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A S. E. il Prof. Sen. LUIGI MANGIAGALLI

San Demetrio di Cesena, 15 aprile 1927.

Permetta che ponga l’illustre suo nome sulla prima pagina di questo mio

“ Trattato delle Obbligazioni . che da lungo tempo son venuto preparando,

e che spero potrò condurre a termine, insegnando dalla cattedra milanese

di diritto civile, alla quale Ella volle chiamarmi.

Vorrei con ciò darle un tenue segno di gratitudine e ammirazione per

quanto Ella ha già fatto, e farà ancora, per dare all’Italia nostra una

" Città. degli Studi,, destinata a raccogliere entro le sacre sue ideali mura

tutte le antiche facoltà universitarie e quelle a venire, insieme con un complesso

di istituzioni intese ad educare ed istruire fortemente le nuove generazioni.

L’avere ideato questo nuovo grande organismo scientifico e culturale, e

l’averne gettate le sicure fondamenta, è benemerenza grande di scienziato e di

italiano, perchè la “ Città degli Studi ,, integralmente intesa come Lei ben

la intente e vuole, a fianco della grande città dei commerci italiani, creerà

di nuovo, dopo tanti secoli, un vero e grande ambiente scientifico, un centro

possente di fresca e pura vita goliardica, un'atmosfera di studio e lavoro

sereno, che richiamerà la gioventù studiosa da tutte le parti d’Italia e di

0ltfal;oi, rinnovando la gloria e l’imperiale funzione delle nostre più antiche

università.

Coll'espressione della mia gratitudine e ammirazione gradisca anche i

sensi della più afi'et‘tuosa amicizia del

suo devotissimo

G. PACCHIONI.





 

 

CAPITOLO I.

Il concetto dell’obbligazionc.

SOMMARIO. — 5 1. La definizione dell’obbligazione contenuta. nelle istituzioni giusti-

nianee (III, 13 pr.), — 5 2. Il fr. 3 Dig. 44, 7. — 5 3. Confronto colla. definizione

della primitiva obligatio di Q. Mucio Scevola, tramandataci da Varrone nel suo

trattato de lingua latina, VII, 7. — 5 4. 11 nexum e la la Poetelia. -—— 55. L’oggetto

della più antica e della più recente obligatio romana (corpus debitoris; bona debitoris).

— 5 6. La distinzione fra debitum e obligatio nel passo di Varrone, de lingua latina,

VII, 7, e nel tr. 3 Dig. 44, 7. — 5 7. La distinzione fra debitum e obligalio nella dot—

trina germanistica e nella scienza del diritto comparato. -—— 5 8. La distinzione

fra debitum e obligatio e la dottrina civilistica moderna. — 5 9. Critica delle obie-

zioni sollevate da veri civilisti contro la distinzione, e suo valore per diritto

moderno. — 5 10. L’obbligazione, come Istituto del diritto patrimoniale, è Costi-

tuita da. due rapporti giuridici. distinti, e dà. luogo a due coppie di termini Correla-

tivi. — 5 11. Come al puro debitum del debitore non corrisponda nel creditore che

una legittima aspettativa di adempimento. -—— 5 12. Come solo in tanto si possa

parlare di un diritto del creditore in quanto il debitore sia tenuto coi suoi beni,

cioè risponda coi medesimi (obligatio in senso stretto = Haftung). — 5 13. Come

il diritto del creditore non sia già. un diritto alla 0 sulla prestazione del debitore,

ma un diritto sui beni del debitore stesso,o di chi per lui risponda.— 5 14. Del

puro debitum o dovere del debitore. -—— 5 15. Critica alle dottrine del Binder e

del Brunetti che tendono ad eliminare il concetto di dovere dal sistema giuri-

dico. — 5 16. Vera natura ed efietti dell’aspettativa giuridica determinata a favore

del creditore dal semplice debitum o dovere giuridico del debitore. — è 17. Del-

l'obl-igatio in senso stretto o rispondenza (Haftung). Varie forme di rispondenza

nella. storia del diritto romano e germanico. — € 18. L’obligatio in senso stretto

o rispondenza e gli art. 1948 e 1949 cod. civ. — 5 19. In qual momento la rispon-

denza in discorso sorga a favore del creditore, e quale ne sia la vera natura. — 5 20. Si

sostiene che è un diritto di garanzia sui generis, e si coniutano le obiezioni contro

questa dottrina sollevate dal Polacco. — 5 21. Si dimostra come la distinzione tra

debito e rispondenza riesca a chiarire la distinzione tra obblighi e obbligazioni, e

fra obbligazioni civili e naturali. —- s 22. Si considera da ultimo, alla luce della

stessa. distinzione, il tradizionale contrapposto tra diritti reali e diritti personali

o di credito.

1. —— Il nostro codice civile non contiene alcuna defini-

zione dell’obbligazione, e la dottrina civilistica si limita, per

regola, a parafrasare la definizione romana a noi tramandata

nel libro III, titolo 13, delle istituzioni giustim'anee:

1 — Piccmom, Delle obbligazioni. Vol. I.
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« Obligatio est oineulum iuris quo necessitate adstringimur

alieuius soloendae rei secundum iura nostrae civitatis » (1).

Questa definizione peraltro, per quanto universalmente ri-

petuta e parafrasata, è ben lungi dall’essere chiara ed esau-

\

riente. Essa ci dice che l’obbligazione e un rinculum iuris,

che ha per effetto di porre una persona nella necessità di ese-

guire una prestazione (quo necessitate adstringimur alieuius

solvendae rei), ma non ci dice esplicitamente quale sia la vera

natura, e quale sia l’oggetto di questo vincolo: se esso cioè sia

un vincolo spirituale, o fisico: se astringa semplicemente la vo-

lontà del debitore, diminuendo la sua libertà. d’azione, o se col—

pisea invece la sua persona fisica, o i suoi beni.

Non è quindi a meravigliare che gli scrittori che hanno cer-

cato di colmare questa grave lacuna della definizione romana,

non si siano trovati d’accordo; e che alcuni di essi abbiano con-

siderato il vincolo obbligatorio come un puro vincolo della eo-

lontà del debitore, riducendo l’obbligazione ad un puro dovere

di condotta, ed altri invece lo abbiano concepito come un vero

e proprio vincolo della persona fisica del debitore, in origine, e

(I) I due studi fondamentali intorno alle definizioni romane dell’obbli-

gazione sono quello del Psnozzr, Le obbligazioni romane, Bologna, 1903,

pag. 8, segg., nel quale trovasi svolta una singolarissima dottrina circa il

concetto della più antica obligatio romana, sulla quale non possiamo quì

soffermarci (Vedi 1'*' Appendice al 1° volume della traduzione italiana delle

Obbligazioni del SAVIGNY, e quello del Maseru, Le definizioni romane del-

l’obbligazione, nel « Bullettino dell’Istituto di diritto romano », annata 1917).

Il PEROZZI cerca dimostrare, con vari sottili argomenti, che le due definizioni

(tanto cioè quella contenuta nelle Istituzioni, III, 13, pr. sopra trascritta,

quanto quella contenuta nel ir. 3, D., 44, 7, che riportiamo sopra nel testo

al n° 2) siano di fattura compilatoria. Il MARCHI invece ritiene che sia

assolutamente classica la definizione delle istituzioni giustinianee, ma

ritiene, egli pure, che sia stata alterata dai compilatori giustinianei quella

contenuta nel fr. 3, D. 44, 7. Ein avanza l’ipotesi che la definizione in

questo frammento tramandataci riguardasse il nezum; sarebbero stati i

bizantini che l’avrebbero generalizzata riierendola ed adattandola a tutte

le obbligazioni. La dottrina romanistica, anche quella più recente, non ha

tuttavia accolto i risultati ai quali questi due autori sono pervenuti.

Noi riteniamo che entrambe le definizioni siano classiche. Veggansi in pro-

posito le considerazioni svolte nella in appendice alla traduzione italiana

delle Obbligazioni di G. F. SAVIGNY, e ch‘. A. MARCE], op. cit., pag. 29 e segg.
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dei suoi beni in seguito, eliminando dal concetto giuridico del-

l’obbligazione ogni idea di debito o dovere (l).

2. — Qualche maggior luce, intorno al concetto dell’ob-

bligazione romana, getta un altro famoso testo, dal quale suole

pure prendere le mosse la dottrina civilistica moderna.

È il fr. 3, pr. Dig. 44, 7.

PAULUS libro secundo institutionum.

Obligationum substantia non in eo consistit ut aliquod corpus

nostrum [aut sereitutem nostrani] (2) faciat, sed ut alium adstringat

ad dandum nel faciendum nel praestandum aliquid.

Qui, quanto meno, il giurista ci da una definizione negativa

del vincolo obbligatorio. L’essenza di questo vincolo, egli ci dice,

non consiste già nel far nostra una cosa altrui (o una servitù), ma

nell’astringere una data persona ad dandum nel faciendum vel

praestandum aliquid. Gli è però ben evidente che, anche con

ciò, non ci si avvicina di molto ad una definizione positiva

della vera natura del vincolo obbligatorio. Non basta infatti

dire che l’obbligazione non attribuisce al creditore la proprietà,

chè questo gli è da tutti ammesso; bisogna anche dire che cosa

invece più precisamente gli attribuisce. E ciò è quanto PAOLO

non ci dice esplicitamente (3).

(1) Per un’analisi critica delle varie teorie pandettistiche intorno al con-

cetto dell’obbligazione cfr. PACCHIONI, Concetto e origine dell’ « obligatio

romana », 1a appendice alla traduzione italiana del volume 1° del Trattato

delle obbligazioni del SAVIGNY, Torino, 1912. Ivi trovansi riassunte e sot-

toposte a critica le teorie del SAVIGNY, del Bnmz, del WINDSCHIEID, del

KÒPPEN, dello Sonorr e del HABTMANN. Per dati bibliografici più ampi

cfr. V. PUNTSCHAJR'I‘, Die moderne Theorie des Privatrechts, sezione IV,

Der Streit uber die Obligation in der moderne Theorie, pagg. 124 e segg.

(2) Che le parole « aut servitutern nostrani » siano una interpolazione giu-

stinianea, era già stato veduto dal PEROZZI, Le obbligazioni romane, pag. 12,

nota, ed è ammesso anche dal MARCHI, Le definizioni romane dell’ob-

bligazione, in « Bullettino dell’Istituto di diritto romano », annata 1917,

pag. 22 e segg. dell’estratto.

(3) Il MARCHI, op. cit., pag. 9 esegg., ritiene (sulle norme dello SCIALOIA

e del BONFANTE) che nel fr. 3, D. 44, 7, la parola obligatio sia usata ad in-

dicare la causa dell’obbligazione, e non già il rapporto obbligatorio. Ma,

a mio avviso, PAOLO voleva invece determinare quale fosse la vera essenza

(substantia) del diritto del creditore, sui beni del debitore, e, sulla. traccia
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3. —‘ Sembra a noi tuttavia che il testo di-PAOLO diventi

più chiaro e suggestivo, ove lo si metta a confronto con un

passo di VARRONE, De lingua latina, VII, 105, nel quale è con-

tenuta la definizione che del più antico contratto obbligatorio

romano, il nexium, dava un giurista dell’epoca repubblicana:

Q. MUCIO SCEVOLA (1). Data infatti la tenace persistenza

dei concetti giuridici, questo testo, pur riferendosi alla più an-

tica obligatio romana, può servire egregiamente a chiarire il

concetto dell’obbligazione dell’epoca classica e fin di quella

moderna.

Q. MUCIO SCEVOLA, opponendosi al suo coetaneo MANILIO,

che considerava come newum, «omne quod per aes et libram

geritur, in quo sint mancipia », considerava invece come newum,

« quae per aes et libram fiant ut obligentur, praeter quae mancipio

dentur ». Mentre dunqueMs.nmro considerava newum ogni e

qualsiasi negozio compiuto per aes et libram, cioè anche la vera

e propria mancipatio (in quo sint mancipia), Q. MUCIO SCEVOLA

considerava invece come nemum soltanto quel certo negozio per

della definizione più antica del nexum, diceva appunto che il contenuto di

tal diritto non è quello stesso del diritto di proprietà, ma consiste in

un diverso potere, inteso ad obbligare il debitore a prestare ciò che doveva.

PAOLO, in altri termini, contrapponeva. la obligatio (come diritto di garanzia)

alla proprietà. (come diritto di uso e godimento), così come prima di lui

avevano fatto Q. MUCIO SCEVOLA e VARRONE nei testi sopra citati. L’ar-

gomento che il MARCHI desume dall’inciso « aut servitutem nostrani faciat»

cade perchè questo inciso è, secondo ogni probabilità., interpolato. Giunte

mi sembrano invece le osservazioni del NIABCHI, op. cit., pag. 12 e segg.,

sul più probabile significato del termine substantia, che egli rende colla

parola essenza.

(1) Q. Mucio Scevola, nato nel 140 a. C., console nel 95 a. C., posto a morte

nell’ 82 a. C. dai seguacidiMario, tiene un posto eminente nella storia della

giurisprudenza repubblicana, come autore di un libro di definizioni (ò’ng),

alcuni frammenti del quale ci sono stati tramandati nel digesto giustinianeo.

Il passo di VARRONE, de lingua latina, VII, 105, nel quale è contenuta la.

sua definizione del nexum, è stato a noi tramandato in questi termini:

« Nexum Manilius scribit omne quod per libram et aes geritur, in quo

sint mancipia: Mucius quae per aes et libram fiant ut obligentur, praeter

quae mancipio dentur. Hoc verius esse ipsum verbum ostendit de quo

quaerit; nam id est quod obligatur per libram neque suum fit, inde

nexum dictum » (BRUNS, Fontes iuris romani antiqui, Pars posterior. Tu-

bingae, 1909, pag. 60).
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aes et libram, mediante il quale si costituiva una obligatio (ut

obligentur). Q. MUCIO SOEVOLA, in altri termini, teneva distinto

il newum dalla mancipatio, e considerava il nexum come fonte

di un rapporto giuridico, l’obligatio, che egli teneva distinto

dal vero e proprio dominium em iure Quiritium, che era il rap-

porto che si costituiva più particolarmente colla mancipatio.

VARRONE poi, dopo aver riferita ed accolta l’opinione di

Q. MUCIO SCEVÒLA, cercava di confermarla con una sua etimo—

logia della parola nexum, etimologia cervellotica, ma non meno

suggestiva per questo. «Hoc uerius esse ipsum verbum ostendit,

de quo quaerit; nam id est quod obligatur per libram neque suum

fit, inde nexnm dictum ». Che Q. MUOIO SCEVOLA avesse ra-

gione, dice qui VABRONE, risulta anche dalla etimologia della

parola neaum, che viene da nec suum. L’obligatio infatti è un

vincolo che non va confuso col dominiurn, perchè è un vincolo

che assoggetta qualche cosa al creditore, senza però farla sua.

Il parallelismo colla definizione di PAOLO non potrebbe, mi

sembra, essere più completo (1).

4. — Ma in che cosa, più precisamente, consisteva la vera

essenza di questo vincolo? Il passo di VARRONE che stiamo

esaminando ci è veramente prezioso perchè da una risposta

ben precisa a questa domanda, riferendoci la definizione che

del nexus (obligatus) davano le più antiche fonti giuridiche

romane: « liber qui suas operas in servitutem pro pecunia quam

debebat (dabat), dum solveret, nexus vocatur, nt ab aere

obaeratus ». La persona libera che dava le sue operae (= gior-

nate di lavoro) in servitutem, per pagare colle medesime il denaro

da lui dovuto, era detta nexus, o anche obaeratus, in vista ap-

punto del denaro (aes) per cui si trovava ad essere nella con-

dizione di nexus (2).

(1-2) Il parallelismo fra la definizione che del nexum dava Q. Mucio Sce-

vola, e la definizione dell’obligatio contenuta nel fr. 3, Dig. 44, 7, venne,

per la prima volta, rilevato da me nella 1& appendice al 1° volume della

traduzione italiana del Trattato delle obbligazioni del SAVIGNY, sopra citato.

Esso è ammesso ora anche dal MARCHI, Le definizioni romane dell’ 0. r.,

pag. 30 e segg., il quale si spinge più oltre, fino a sostenere che nel fr. 3,

Dig. 44, 7, fosse addirittura contenuta una definizione nel nea:um che i

compilatori avrebbero trasformata, alterando il testo, in una definizione

dell’obbligazione in generale. Ma questa ipotesi mi sembra poco probabile.
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Sembra a me che da questa definizione chiaramente risulti

quale nat-ura avesse il uinculum iuris che i giuristi più antichi

chiamavano nexum, e che i più recenti chiamano invece obli-

gatio; e quale più precisamente fosse il suo Oggetto. Si trat-

tava di uno stato di asservimento fisico del debitore al credi—

tore, cioè di un diritto del creditore sulla persona del debitore,

diritto costituito allo scopo di ottenere dal debitore medesimo

il denaro che egli doveva; diritto nettamente distinto, anzi in

un certo senso contrapposto, al dovere, o debito, in cui il debi-

tore si trovava di fronte al creditore. Nexus, dice questa an-

tica definizione, era colui che aveva dato suas operas in ser-

ritutem pro pecunia quam debebat, dum soloeret. Per quanto si

continui da parecchi a mettere ciò in dubbio, sembra a me

pertanto, che, nella più antica sua definizione, il nexum ci

venga chiaramente rafligurato come uno stato di vero e proprio

asservimento di una persona, costituito a garanzia dell’adem-

pimento di un debito; e se così era, non si può negare che fosse

un rapporto diverso e distinto dal debito stesso, e più precisa-

mente un rapporto autonomo, che veniva separatamente costi-

tuito allo scopo di meglio assicurare al creditore ciò che a lui

era già altrimenti dovuto (l).

L’antico nexum (obligatio) non era dunque il debitum, ma

un diverso rapporto che serviva a garantire il debitum (2).

(1) Cfr. PACCHIONI, Concetto e origini, etc. pag. 42 e segg., e Nexam, nelle

Mélanges in onore di P. F. GIRABD, vol. II, pag. 319 e segg.

(2) Che nelle due definizioni romane siano tenuti distinti i due elementi

debitum (Sebald) e obligatio (Haftung), è ammesso anche dal KUHLENBECK,

Die Entwickelungsgeschichte des r6m. Rechte, vol. II, pag. 279, e dal CORN1'L,

Debitum et obligatio nelle MÉLANGES, P. F. Girard, vol. 1. Cfr. anche MARCHI,

Op. cit., p. 58, e P. PUNTSCHART, nella Kritische Vierteljahreschrift filr Gezetz-

gebung und Rechtswissenschaft, 3a serie, vol. 14, pag. 494, ove spiega come,

terminologicamente, si indichi colla parola obligatio (Haftung) anche il rap-

porto di debito. Conviene però riconoscere che, nelle definizioni romane, i

due elementi non sono positivamente definiti: il debitum è in esse sempli-

cemente presupposto, e della rispondenza è Iilevata solo la funzione coer-

citiva. Le due definizioni sono quindi, a ben vedere, assai imperfette: più

che definizioni sono descrizioni del meccanismo obbligatorio. Cfr. I\IARCEI,

op. cit., pag. 57 e segg., e vedi anche BETTI, Struttura dell’obbligazicme

romana, pagg. 126-128 e 131 e 110. (
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Come è noto, il nexum venne di buon’ora abolito da una

famosa legge romana, la lex Poetelia, la quale stabilì che,

per l’avvenire, non più' il corpo stesso del debitore, ma solo

i suoi beni potessero venire convenzionalmente obbligati a ga—

ranzia dei debiti suoi, 0 d’altri (l). Fu questa una riforma di

grande portata sociale ed economica. Ma il fatto di essere stato

cambiato l’oggetto del rapporto obbligatorio (bona obnoxia

(= obligata), non corpus debitoris) non cambiò certo la natura

del rapporto medesimo. Anche dopo la lex Poetelia, chi era

semplicemente debitore, poteva (o meno) rafforzare il proprio

debito contraendo un’obligatio, dando cioè in garanzia al suo

creditore o singoli beni (obligatio rei) o tutto il proprio patri-

monio. Ma noi, disgraziatamente, non siamo che imperfettis-

simamente informati intorno a questo nuovo tipo di obligatio

convenzionale, avente per oggetto i bona anzichè il corpus

debitoris, e, ciò che più ancora duole, neppure possiamo rico-

struire il processo storico per cui si finì per ammettere che certi

debiti (cioè quelli costituiti ex contractu) dessero luogo, indi-

pendentemente da qualsiasi convenzione a ciò rivolta, ad una

obligatio di tutto il patrimonio del debitore, analoga a quella

che, in origine, pot-eva costituirsi mediante il nexum.

Non si possono, su questo punto, che avanzare ipotesi più

o meno ingegnose o fantastiche (2). Ma ciò, in fondo, poco im-

(1) Sulla vera portata di questa famosa legge che, a dir di Livio, fu sa-

lutata. dal popolo romano quale initium nocae libertatis, molto si è discusso

dagli storici del diritto romano. Cfr. BOTONDI, Leges publicae populi romani.

pagg. 230 e segg. A nostro avviso la lex Poetelia proibì, per l’avvenire, che i

debitori si costituissero come nexi presso i loro creditori, e diede, a certe

condizioni, la libertà. a quelli che si trovavano ad essere nexi al momento

della sua entrata in vigore. Essa stabilì così, o espressamente o impli-

citamente, che per l’avvenire non si potessero vincolare, a garanzia dei

proprii debiti, chei proprii beni: bona obnoxia non corpus debitoris. Cfi‘. PAC-

CHIONI, op. cit., e vedi ora anche E. COSTA, Storia del diritto romano privato,

pagg. 331 e segg., che accede pienamente alla nostra dottrina sul nexum,

mentre in precedenti suoi lavori aveva accolto quella del HUSCHKE.

(2) Senza entrare qui nell’esame di questo oscuro ed intricato problema

storico, noi ci limiteremo ad esporre quella che ci sembra la più probabile

congettura al riguardo. Nel diritto anteriore alla lex Poetelia, l’obligatio

corporis debitoris aveva luogo solo in base a tre cause: e cioè: 1° in base

ad un iudicatum (manus iniectio iudicati); 2° in base a'nexum (autopignora—
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porta per la nostra attuale ricerca, che' e rivolta a determinare

il concetto dell’obbligazione; quello che importa qui, per noi,

si è il constatare che, mentre, in origine, si consideravano obli—

gati (nexi) soltanto quei debitori che avessero a tal fine con-

chiuso un nexum, autopignorandosi, come si suol dire, al pro-

prio creditore, nell’epoca storica troviamo invece che venivano

considerati come obligati (non più però col loro corpus, ma con

tutti i loro bona) quei debitori che avessero contratto un debito

ex contractu (anzichè ex pacto): tutti coloro cioè che avessero

posto in essere un negozio riconosciuto sufficiente a creare, ad

un tempo, il debitum, e la sua garanzia (obligatio) sul patri-

monio del debitore (l).

I due elementi debitum ed obligatio, che, nell’antico diritto,

erano tenuti distinti e separati, venivano così ad accoppiarsi

e a combinarsi, e poichè anche nel concetto di debitum è insita

l’idea di un vincolo (per quanto solo spirituale), si veniva a

considerare come obligatio non più soltanto il vincolo del corpo

o del patrimonio del debitore, ma anche il debito garantito

con tale vincolo, quasi sovrapponendo e confondendo i due

vincoli in uno solo. Così si perveniva al concetto della vera e

propria obbligazione del diritto privato patrimoniale, che altro

non è, per chi ben vegga, se non un rapporto di debito raffor-

zato da una rispondenza, per esso, di tutti i beni del debitore,

o di chi per lui. L’elemento rispondenza o garanzia era quello

che dava a questo istituto la sua caratteristica e la sua fun—

zione economica sociale; e perciò, volendosi in seguito con-

trapporre ai debiti garantiti economicamente sul patrimonio

del debitore quelli che di tale garanzia erano privi, si esco-

gitò il termine, poco felice invero, di obligatio naturalis, vo-

mento convenzionale); 3° in base a certi delitti (qui noxam memerunti).

La lex Poetelia lasciò sopravvivere l’obligatio ex delicto e quella ex iudicato,

ma soppresse l’obligatio corporis convenzionale (nexum). In luogo di questa

si ammise l’obligatio honorum. quando il debito fosse di certa pecunia o di

certa res. Come avvenne ciò? In mancanza di dati certi non è possibile ri-

spondere a questa domanda che in via di pura congettura.

(l) Altrimenti pensa il BETTI, Struttura dell’obbligazione romana, pagine

19-27, e Concetto dell’obbligazione romana, pagg. 203-208. Del come si per-

venne a riconoscere dei debiti ex delicto, mentre in origine dai delicta sorge-

vano solo delle obligationes, diremo al Cap. IV trattando delle fonti delle

obbligazioni.
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lendosi con ciò significare che l’obligatio naturalis non era che

un rapporto di debito privo di garanzia, privo cioè di quel-

l’elemento positivo civile (l’azione giudiziaria) per cui poteva,

a volontà. del creditore, essere trasformato in un valore eco-

nomico.

5. — Se le cose che siamo venuti fin qui dicendo sono,

come a noi sembra, sicuramente fondate, chiaro risulta che

l’obbligazione romana dell’epoca classica non è punto un con-

cetto semplice, ma composto. Essa rappresenta il punto di colle-

gamento di due distinti e indipendenti concetti: del latissimo

primordiale concetto di debito giuridico e del concetto di

obligatio, in senso stretto, che noi chiamiamo rispondenza o ga-

ranzia (1). Se di questa fondamentale verità la maggior parte

dei pandettisti e civilisti moderni non ha avuto piena coscienza,

ciò è massimamente dipeso dal non avere essi avuto a propria

disposizione larga copia di fonti relative al periodo nel quale

debitum e obligatio costituivano due istituti separati e distinti,

sicchè impossibile si era il confonderli insieme. E forse l’equi-

voco e l’incertezza che regnano nella dottrina pandettistica e

civilistica, per cui da una parte si definisce l’obbligazione come

un vincolo della volontà. del debitore, cioè come un puro

debitum (e questa è tuttora l’opinione dominante), e dall’altra

invece la si definisce come un vincolo del patrimonio del debi-

(1) Noi partiamo dal concetto che in ogni società., per quanto primi-

tiva, esistano dei precetti e norme di condotta fondati sull’autorità. reli-

giosa sociale e civile. Da questi precetti traggono origine i primi doveri

religiosi e civili, confermati poi dall’uso dìuturno. Noi riteniamo quindi

che, fin dalle origini, la semplice convenzione fosse produttiva di doveri che

potevano poi venire rafforzati con sanzioni speciali religioso e civili. Il

nexum e la sponsio furono, a nostro avviso, nella loro origine, due negozi

speciali aventi per funzione di rafiorzare i rapporti di debito più impor-

tanti creati mediante semplici convenzioni: il nexum operava questo raf-

forzamento coll’asservire il debitore al creditore finchè il debito fosse pa-

gato; la sponsio, che in Origine era sacrale, coll’esporlo a gravi svantaggi,

ove si rendesse inadempiente (censorium iudicium). Il PERozzr ritiene in-

vece che le semplici convenzioni non fossero nelle origini produttive di

doveri di sorta. Ma vedi, contro queste sue opinioni: PACCHIONI, Ancora

sulla distinzione fra « debitum » e « obligatio ». Nota inserita negli atti della

R. Accademia delle Scienze di Torino, vol. LIII, pagg. 488 e segg.
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tore (vedi retro, pag. 3, nota 1), si sarebbero perpetuati, se nuove

ricerche condotte sopra le copiose fonti del più antico diritto

germanico non avessero, in questi ultimi decenni, gettata nuova

luce su questo argomento, dimostrando, con un esempio di

insuperabile efiicacia, come gli studi di diritto comparato siano

efficace strumento integratore delle ricerche romanistiche, ed

elemento indispensabile per la piena valutazione dei concetti

giuridici moderni. "

Spetta infatti ai germanisti, e, fra di essi, in prima linea al-

I’AMIRA, il merito di aver dimostrato con tutta la possibile

sicurezza che nei più antichi diritti germanici l’obbligazione

non era già. concepita come semplice debitum, nè come sem-

plice obligatio (sensu stricto), ma come debitum garantito da

obligatio (1). Quel dualismo di concetti che nelle tarde fOnti

romane a noi giunte non ha lasciato che tenuissime tracce,

veniva cosi, in base alle ricerche germanistiche, riaffermato,

chiarito e largamente documentato e illustrato nei molti suoi

aspetti, con incalcolabile vantaggio della scienza giuridica

moderna. Non sarà. pertanto fuor di luogo che noi ci soffer-

miamo ad eSporre, per quanto molto succintamente, i risul-

tati più fondamentali delle ricerche germanistiche.

6. — Queste furono da prima condotte sopra un solo gruppo

di fonti: cioè sulle fonti dei diritti della Germania del Nord.

Nel suo classico trattato delle obbligazioni nei diritti della Ger-

mania del Nord, I’AMIRA riusci a dimostrare che in questo gruppo

di fontii due concetti di Schuld (debitum) e Haftung (obligatio

sensu striato o rispondenza) sono tenuti nettamente separati

e distinti. Schuld è, secondo quelle fonti, un rapporto di do-

vere; Haftung, per contro, è un rapporto di assoggettamento

di una persona, o di una cosa, o di un patrimonio, ad altra

persona, a garanzia di un debito verso di lei esistente. In Schuld

(1) Della ricca letteratura germanistica sulla distinzione fra Schuld e

Haftung ci limitiamo a ricordare qui le opere fondamentali dell’Anima,

PUNTSCHABT e GIERKE, rinviando, per indicazioni più particolareggiate,

alle più recenti opere sull’argomento tedesche ed italiane, e specialmente

agli ottimi riassunti critici del GANGI, citati nella bibliografia ragionata

aggiunta in fine a questo capitolo.
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è chi deve: in Haftung è chi risponde colla propria persona,

o coi propri beni, per l’adempimento di un debito suo proprio,

o altrui.

Non vi può quindi essere Haftung, se non vi sia Schuld, e

quando la Schuld viene meno, cade anche necessariamente

la Haftung; ma viceversa la realizzazione o la estinzione della

Haftung non estingue (in antico mai, in seguito per regola)

la Schuld, giacchè la Sebald è dovere di prestare, dovere che

permane finchè la prestazione dovuta sia stata eseguita. De-

bito (Scbuld) e rispondenza (Haftung) sono dunque concetti

distinti e indipendenti. Per il fatto che una persona è in debito,

non discende necessariamente che essa anche risponda pel me-

desimo: nè dal fatto che una data persona risponda discende

necessariamente che debba essa stessa.

Così, secondo l’antico diritto germanico, il fideiussore era

bensì tenuto (in Haftung), ma non era considerato in debito

(in Schuld): il signore territoriale, per cont-ro, era in debito

(in Schuld), ma non rispondeva (in Haftung), chè, in sua vece,

rispondevano il suo amministratore e i suoi coloni. Si noti poi

che mentre il concetto di debito (Schuld) presuppone neces-

sariamente una persona che debba qualche cosa, o a cui qualche

cosa sia dovuto, il concetto di rismndenza invece presuppone

indifferentemente sia una persona fisica che una cosa, o un

patrimonio, che risponda, giacchè la rispondenza è uno stato di

assoggettamento che non presuppone una attività volitiva di

chi risponde, mentre tale attività è invece necessariamente

presupposta in chi è in istato di debito o dovere.

7. — Questi risultati, ai quali l’AMIBA era giunto, in base

alle sue ricerche, vennero ben presto riconfermati e completati

in base ad ulteriori profonde ricerche condotte su altri gruppi

di fonti germaniche dal PUNTSCHART (P.), dal v. SCHWIND, dallo

SCHWERIN e dal GIERKE. Nè il movimento restò limitato al

campo del solo diritto germanico; chè il valore concettuale della

distinzione stimolò altri insigni storici del diritto a ricercare

se, per avventura, non si potessero trovare tracce della distin-

zione stessa anche nelle più antiche fonti di altri diritti. E, in

verità., queste ricerche non si palesarono infruttuose, chè anzi,

ovunque vennero intraprese, condussero a constatare l’esistenza
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di distinzioni identiche o corrispondenti. Così il PARTSCH ne

dimostrò l’esistenza nel diritto greco, il KOTSCHACHER nel

diritto babilonese, l’HAZELTINE nell’antico diritto inglese, e a

me, al MARCHI, al CORNI'L, al KUHLENBECK, al BETTI, e ora,

come già. ho detto, anche al COSTA, è pure sembrato ormai di-

mostrato che essa era pure dominante nelle prime e più ru-

dimentali fasi del diritto romano.

Non è dunque a meravigliare che si sia poi pensato di

utilizzare la distinzione fra debito e rispondenza, anche per il

diritto moderno, onde chiarire maggiormente molti problemi

oscuri e dibattuti, in tema di obbligazioni. Si tratta infatti,

come molto giustamente ebbe ad osservare il GIERKE, di una

vera e propria scoperta, che getta nuova luce sopra uno dei

più importanti istituti del diritto privato, e che non può essere

ignorata o respinta a priori dal civilista moderno, come appar-

tenente ad un campo di ricerche a lui estranee (l).

8. — I civilisti tuttavia, specie i civilisti italiani, sono,

come è ben noto, una classe di persone per eccellenza conser-

vativa, e non è quindi da meravigliare che abbiano fatta

un’accoglienza fredda e quasi scontrosa alla distinzione fra

debito e rispondenza, che veniva a, disturbare i sonni secolari

dormiti sul letto, per vero tutt’altro che sofiìce, delle ambigue

definizioni romane. Per qualche tempo infatti la distinzione

venne da essi sistematicamente ignorata, e appena poi fu co-

nosciuta (e non sempre esattamente e sicuramente cono-

sciuta) (2), venne combattuta con uno zelo degno, a quanto

mi pare, di miglior causa.

Due obiezioni fondamentali vennero sollevate contro la sua

(1) O. GIERKE, Schuld und Haftung, Einleitung, pag. 4. Il primo in Italia a

richiamare l’attenzione sui risultati delle ricerche germanistiche, e sulla loro

importanza dogmatica, fui io stesso, in uno studio riassuntivo, pubblicato

nel 1° volume degli scritti in onore di F. SCHUPFER- (1898). Subito dopo

cercò trarre dai medesimi risultati ampio profitto, anche pel diritto moderno,

A. ROCCO, in una serie di studi che citiamo più avanti. Da ultimo il GANGI

e il BETTI hanno dedicato ad essa studi diligenti ed esaurienti, che avremo

occasione di citare frequentemente nel corso della nostra trattazione.

(2) Cfr. CARNELUTTI, Appunti nn. 10, 13, 14, e le critiche a lui da me

mosse sopra, nel testo.
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messa in valore pel diritto moderno. Si tratta, si disse, di una

distinzione germanistica, la quale, a buon conto, non può ac-

campare alcun valore per il nostro diritto civile, che è a base

romanistica. Si tratta, si soggiunse in seguito, di una distin-

zione che non ha, in ogni caso, importanza pratica, giacchè,

per diritto moderno, i due elementi del debitum (Schuld) e della

rispondenza (Haftung) appaiono sempre insieme uniti, e sor-

gono e si est'm'guono insieme. Non conviene dunque, si con-

chiuse, disfare l’unità. del concetto dell’obbligazione, che è uno

dei più gloriosi prodotti dell’evoluzione romana e romanistica,

per far largo alla primitiva concezione dualistica del diritto

germanico. Entia non sunt multiplicanda, osservò uno dei più

eminenti nostri civilisti, e, con una certa solennità, pretese

di potere, senz’altro, passare all’ordine del giorno (1).

9. — A nostro modesto avviso tuttavia queste obbiezioni

sono pIive di ogni decisivo valore.

\

Contrario a verità e anzitutto che la distinzione fra il

concetto di debito e quello di rispondenza sia una singolarità

del diritto germanico. Come già abbiamo rilevato, essa ci ap-

pare nettamente nel più antico diritto romano, e in altri an-

tichi diritti. Ma vi è di più: chè, con ragione, per quanto a noi

sembra, è stato recentemente rilevato che essa non può, a ben

vedere, essere estranea ad alcun diritto, in quanto è concettual-

mente necessaria, giacchè per ogni diritto, antico o moderno,

altro è che una persona debba eseguire una prestazione, ed altro

(I) Il più deciso avversario della distinzione, tra i nostri civilisti, è ap-

punto il POLACCO, il quale, nel suo bel Trattato delle obbligazioni, la com-

batte vivacemente cogli argomenti che cerchiamo confutare nel testo.

Il POLACCO tuttavia ammettendo che vi possano essere delle obbligazioni

naturali fondate sui sommi precetti del honeste vivere, neminem laedere,

suum cuigue tribuere, viene, senza accorgersene, ad ammetterla, giacchè

le obbligazioni naturali, così concepite come il POLACCO le concepisce, non

sono, a ben vedere, che dei semplici debiti giuridici non garantiti. Ma di

ciò tratteremo più ampiamente a proposito delle obbligazioni naturali. Fra

gli autori che incidentalmente si sono pronunciati contro la distinzione

ricordiamo PASCOLI e il FERRARA. Fra quelli che meglio l’hanno appresa,

GANGI, BETTI e ora anche con qualche riserva, il MAROI. Ctr. Bibliografia

ragionata in appendice al presente capitolo.
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che essa sia esposta a subire l’esercizio di un potere altrui sulla

propria persona o sui propri beni, ove non eseguisca.

Errato è'pure il sostenere che la distinzione non abbia più

alcuna portata pratica, in quanto nel diritto moderno i due

elementi, debito e rismndenza, sorgano contemporaneamente

e contemporaneamente vengano meno. Anzitutto ciò non ri-

sponde a verità, giacchè, anche nel diritto moderno, si hanno,

come meglio vedremo più avanti, casi di puro debito senza

rispondenza, e casi di pura rispondenza senza debito (attuale).

Ma, posto anche che l’osservazione fosse esatta (il che però

non è), essa non sarebbe, ad ogni modo, calzante; nè gli autori

che la fanno potrebbero avere più ragione di quanto avrebbe

un fisico il quale sostenesse che non occorre tener presente che

l’acqua è costituita da idrogeno e ossigeno, dal momento che

questi due elementi si trovano sempre in essa confusi. Ogni

distinzione concettualmente fondata merita di essere tenuta

presente da chi studia i fenomeni giuridici scientificamente. E

questo vale indubbiamente anche per la distinzione tra debito

e rispondenza (1).

Anche meno conclusiva ci sembra infine la obbiezione dedotta

dalla pretesa necessità (che necessità sarebbe mai questa?) di

non moltiplicare le distinzioni concettuali: entia non sunt mul-

tiplicanda! Già qui non si tratta punto di moltiplicare, ma

piuttosto di non sottrarre,“ col non tener conto di una distin-

zione obiettivamente fondata. Ma poi chi potrà seriamente

porre un limite di tal natura all’indagine analitica degli studiosi’.2

Si tratta di definire scientificamente in che cosa consista il

diritto del creditore; e se, colla guida della distinzione di cui

stiamo trattando, si riesce a definirlo come un vero e proprio

diritto di garanzia sul patrimonio del debitore, comunque poi

più precisamente inteso, chi potrà pensare di non accogliere

questa definizione per la sola ragione che essa viene a creare

una nuova entità distinta e diversa da quella nebulosa entità

complessiva che, secondo la dottrina dominante, sarebbe il

diritto alla, 0 sulla prestazione, diritto camaleontico che, in

una prima fase, avrebbe per oggetto la prestazione, ed in una

(1) Assai bene in proposito GANGI, Debito e responsabilità, pag. 17 e segg.
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seconda fase, cioè in executitis, avrebbe invece per oggetto i

beni del debitore! Basta approfondire un poco l’analisi critica

della dottrina dominante per persuadersi che il diritto alla

0 sulla prestazione non è, come essa pretende, un concetto

unico che in apparenza, mentre la verità è che col termine

unico « diritto alla 0 sulla prestazione » si indicano (se ne abbia

poi 0 meno la coscienza) due cose diverse e distinto: l’aspet-

tativa del creditore di essere spontaneamente soddisfatto dal

debitore (aspettativa che solo impropriamente può essere chia-'

mata diritto, giacchè la prestazione, come atto della volontà del

debitore, e sempre incoercibile) (l); e il solo vero diritto che

spetta al creditore, il diritto cioè che egli, delusa quella sua aspet-

tativa, può effettivamente esercitare sul patrimonio del debi-

tore, per ottenere l’oggetto della prestazione non eseguita, o il

suo valore economico. Ora, se queste sono due cose concet-

tualmente e praticamente distinte, non 'è evidente che erra

chile vuol considerare forzatamente come una cosa sola, e

non chi invece ritiene che vadano considerate come due di-

stinte entità? Sia pure dunque che entia non sunt multipli-

canda; ma qui è evidente che non siamo noi che moltipli-

chiamo gli enti, rilevando l’equivoco per cui tradizionalmente

si confondono nel concetto unico di diritto alla prestazione,

l’aspettativa del creditore (termine corrispettivo del semplice

debito) e il suo diritto (diritto che colpisce direttamente il

patrimonio del debitore), ma sono invece gli avversari che si

sforzano di far passare per un’entità unica quella che è invece

la somma di due diverse e distinte entità.

10. — Posto dunque che la vera e propria obbliga-

zione, istituto di diritto patrimoniale, risulta composta di due

distinti elementi, cioè da un debito e da una rispondenza,

dobbiamo ora passare ad analizzare questi due elementi scpa—

(1) È un punto questo sul quale conviene battere e ribattere, di fronte

all’opinione di quelli scrittori che considerano coercibile la prestazione

nei casi nei quali è ammessa la cosidetta esecuzione in forma specifica.

Vedi, in questo senso, anche BETTI, Concetto dell’obbligazione, pagg. 187-

192, e cfr. più avanti, passim.
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ratamente. Prima però di far ciò occorre che mettiamo bene

in tutta evidenza che questi due elementi dànno luogo a due

distinti rapporti, e conseguentemente a due coppie di terrmm

correlativi. Questa constatazione è necessaria per potere com-

prendere bene tutto ciò che saremo per dire in seguito (1).

Il primo rapporto, dunque, quello dal quale occorre prendere

le mosse, è il puro rapporto di debito, il quale è costituito da

due termini correlativi, cioè:

10 dal dovere del debitore, che può essere definito come uno

stato di pressione psicologica in cui il debitore stesso si trova

per il semplice fatto della esistenza di una norma giuridica

(1) Gli è appunto per non aver tenuto presente questo dualismo di ele-

menti che la dottrina romanistica e civilistica non è mai giunta ad accor-

darsi sopra una definizione dell’obbligazione, vedi retro, p. 3, nota 1, e

p. 219, nota 1. Gli è che da una parte si poneva in prima linea l’elemento

dovere o debito e si definiva l’obbligazione come un rapporto in base al

quale una persona deve tenere un certo contegno di fronte ad un’altra per-

sona (definizione che calza pel concetto di debito giuridico, che è ben più

lato e generale di quanto non sia il concetto di obbligazione civile); dall’altra

invece si teneva in prima linea presente l’elemento potere o diritto del credi-

tore sui beni del debitore, e si definiva l’obbligazione come un puro e sem-

plice diritto del creditore sui beni del debitore, eliminando o deformando il

concetto di dovere giuridico. L’errore di queste due opposte dottrine con-

siste nella unilateralità loro, cioè nell’aver esse tenuto conto di uno solo dei

due elementi che costituiscono ogni piena obbligazione civile. Ma ben più

grave è l’errore della dottrina tuttora dominante, che confonde insieme i

due elementi, e considera il dovere del debitore come termine correlativo

del diritto del creditore, raffigurato come diritto ad una attività del debitore,

disconoscendo che l’attività del debitore e libera, e che un diritto sopra

un’azione libera... non è più, come bene osserva il BRUNETTI, un vero e

proprio diritto! Magro e contraddittorio espediente è poi quello a. cui ri-

corre qualcuno dei più autorevoli sostenitori della dottrina dominante,

per non eliminare del tutto l’elemento patrimoniale, di attribuire al diritto

del creditore, concepito come diritto sull’attività del debitore, un secondo

oggetto nel patrimonio del debitore inadempiente. In verità un diritto non

può avere che un oggetto, e se questo oggetto è l’attività. del debitore, non

può essere, ad un tempo, il patrimonio del debitore. Ma il vero è che il di-

ritto sull’attività del debitore è un assurdo logico ed etico, onde l’oggetto

del diritto del creditore non è che uno solo, dal principio alla fine, cioè il

patrimonio del debitore; ma esso, d’altra parte, non esaurisce l’obbligazione

giacchè questa è sostituita anche dal debito a dovere del debitore.
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che gli impone di eseguire una data prestazione ad una data per-

sona (l); e

2° da una legittima aspettativa di questa data persona,

che può essere definita come uno stato di fiducia giuridica, nel

quale essa si trova, di ricevere una data prestazione, per il

solo fatto di essere tale prestazione ad essa giuridicamente

dovuta.

Si noti che quando parliamo di puro rapporto di debito in-

tendiamo indicare un rapporto qualsiasi di debito, privo di

ogni speciale sanzione o garanzia, 0 considerato indipendente-

mente dalle sanzioni e garanzie che, come vedremo, possono

in vari modi rafforzarlo. Perciò diciamo che il destinatario di

una prestazione semplicemente dovuta, per quanto giuridicamente

dovuta (destinatario che solo impr0priamente si può chiamare

creditore: abusive creditor appellatur), non ha, come tale, che

una semplice aspettativa giuridica di ricevere la prestazione

stessa. Egli è una persona alla quale la prestazione deve essere

eseguita, ma che non ha peraltro diritto di sorta ove non venga

spontaneamente eseguita.

Il secondo rapporto è il rapporto di rispondenza, il quale

può innestarsi ad ogni rapporto di dovere giuridico, e che dà

luogo esso pure a due termini, correlativi, cioè: 1°. a uno stato

di assoggettamento (che, come tosto vedremo, può essere della

più svariata natura) sia di una persona, che di una 0 più cose,

0 di un intero patrimonio, e: 2° al corris;wndente diritto di colui

a cui sia dovuta una prestazione, di far valere tale assoggetta-

mento allo scopo di rendere più probabile l’adempimento della

(1) Così va. a nostro avviso, inteso il dovere o debito giuridico, cioè

come uno stato di pressione psicologica in cui una persona si trova

in conseguenza di un precetto giuridico che le ordina un dato contegno

verso un’altra persona. Che se una pressione psicologica vi è, ma non di-

scende da un precetto giuridico, non si può, a nostro avviso, propriamente

parlare di dovere giuridico. Tale è il caso in cui alcuno rispònda col suo

patrimonio se una data prestazione non abbia luogo: per questo solo fatto

non può dirsi che egli sia in debito e dovere, sebbene non possa negarsi

che sarà spinto ad eseguire per evitare gli effetti della rispondenza. Vedi

tuttavia, in senso contrario, BETTI, Concetto dell’obbligazione, pag. 146,

v. SCHWIND, op. cit., pagg. 26-27 e 48 e segg., e cfr. più avanti, pag. 34

e segg.

2 — PACCHIONI, Delle obbligazioni. Vol. I.
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prestazione dovuta da parte di colui che la deve, 0 di otte-

nere l’oggetto o il valore dell’oggetto della prestazione stessa,

ove essa non venga Spontaneamente eseguita.

Mentre dunque allo stato di puro debito giuridico in cui una

persona si trovi, non corrisponde che una legittima aspettativa,

allo stato di rispondenza corrisponde un vero e proprio diritto.

Ma questo diritto, che è il solo che il creditore abbia, non è

punto, come generalmente si ritiene dai più, termine corre-

lativo del debito del debitore, ma è termine correlativo della

rispondenza; e colpisce non il debitore, ma ciò che per il debi-

tore risponde, cioè i beni suoi 0 di altri che per lui così li abbia

vincolati (l).

11. — Veniamo ora ad analizzare più accuratamente i

quattro termini testè indicati: debito e legittima aSpettativa

da una parte; rispondenza e diritto di credito dall’altra. E co-

minciando dal debito, dobbiamo subito affrontare un problema

di indole pregiudiziale, che consiste nel decidere se il debito

del debitore abbia natura giuridica. A prima vista può sem-

brare che questo quesito non abbia ragione di essere. Ma,

meglio considerando, è facile persuadersi che così non è. Vi

sono stati infatti degli autori che hanno tentato di eliminare

il concetto di dovere dal campo del diritto, riducendo l’obbli-

gazione ad un puro diritto del creditore sul patrimonio del

debitore. Questi autori hanno preso le mosse da una giusta

considerazione: che cioè la prestazione del debitore, essendo

un prodotto della sua volontà,è essenzialmente incoercibile, e

non può quindi costituire l’oggetto di un diritto del creditore.

Partendo da questa giusta considerazione, essi si sono messi

alla ricerca di un diverso oggetto sulquale far cadere il di-

ritto del creditore, e l’hanno tosto" facilmente trovato (tutta

la storia dell’obbligazione Spingeva in tale direzione) nel pa-

trimonio del debitore. Ma avendo in tal modo dato come

oggetto al diritto del creditore il patrimonio del debitore, che

cosa restava da farsi col debito o dovere del debitore?

( 1) Vedi in senso contrario, ma con argomenti, a mio avviso, non conclu-

sivi, BETTI, Concetto dell’obbligazione, pag. 103, nota 2, e pagg. 111, 118.
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Il debito del debitore era stato sempre considerato, per

quanto a torto, come termine correlativo del diritto del cre-

ditore. Ciò che il creditore ha il diritto di ottenere, si era tra-

dizionalmente insegnato, è ciò che il debitore ha il dovere di

prestare. Constatato ora invece che l’oggetto del diritto del

creditore è il patrimonio del debitore, il debito del debitore

restava per cosi dire senza collocazione, e non è quindi a mera-

vigliare che i sostenitori della nuova teoria si siano sentiti tratti

a considerarlo come elemento superfluo, da resecare. La pura

logica, che è sempre guida malfida nelle ricerche dogmatiche,

spingeva a questa conclusione; e non è puro caso che a tale

conclusione, sebbene per via e in forme diverse, siano perve-

nuti tre ingegni di primo ordine, ma prevalentemente logici:

il BINDER, il BRUNETTI e il CARNELUTTI. Noi esporremo e

sottoporremo qui ad una rapida critica le vedute di questi

tre autori intorno alla natura e funzione del debito del debi-

tore, attenendoci peraltro al nocciolo fondamentale delle loro

tesi, giacchè una discussione completa del contenuto degli scritti

loro ci porterebbe ad aprire una larga parentesi e a discutere

una serie di problemi, la soluzione dei quali non si trova in

inscindibile nesso coll’argomento da noi qui trattato.

12. — Cominceremo dal BINDER. (l). Il BINDER parte da

una tesi assai più generale, che qui ricordiamo solo per reSpin-

gerla: la tesi cioè per cui le norme giuridiche non sareb-

bero gia rivolte ai singoli cittadini, ma alle autorita pubbliche

che devono farle rispettare: in particolare ai tribunali. Par-

tendo da questa errata tesi, il BINDEB. esclude, in linea di

principio, che vi possano essere dei doveri o debiti giuridici.

I cittadini non hanno, secondo il BINDER, dei doveri giuridici

perchè le norme giuridiche nulla ad essi direttamente impon-

gono, ma solo impongono alle autorita e ai tribunali di punire

i cittadini, 0 di gravarli altrimenti, ove essi non tengano quel

dato contegno che le norme giuridiche stesse presuppongono.

(1) Il BINDER ha svolto la sua tesi in una orazione rettorale tenuta

all’Università di Erlangen, e pubblicata sotto il titolo Rechtsnorm and

Rechtspflicht, Leipzig, 1912. Per una critica assai penetrante del BINDER

veggasi P. PUNTSCHART nella « Kritische Vierteljahreschrift» del 1913.“
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Dato ciò, anche nel campo delle obbligazioni, non è, secondo

il BINDER, a parlarsi di doveri o debiti giuridici. Come istituto

giuridico l’obbligazione si esaurisce nel diritto che essa attri—

buisce al creditore sui beni del debitore inadempiente Di pro-

posito diciamo però « come istituto giuridico », giacchè il BINDEB

non esclude gia che il debitore debba, ma esclude solo che egli

debba giuridicamente. Il dovere, ragiona il BINDER, è un atteg—

giamento dello spirito umano del quale il diritto positivo,

alieno come è dall’invadere i penetrali dell’umana coscienza,

si disinteressa completamente. Solo la religione e la morale

impongono dei doveri, non il diritto. Il diritto si preoccupa

solo di stabilire certe conseguenze degli atti e delle omis—

sioni umane. Così è in generale; così è anche di fronte alle

obbligazioni (l). Il debitore pertanto deve si, ma non secondo

il diritto, ma secondo la religione e la morale: secondo il diritto

il debitore è semplicemente esposto alle conseguenze dell’e—

sercizio del diritto del suo creditore, il quale diritto colpisce

solo i suoi beni. Così materializza l’obbligazione il BINDER!

E il torto e l’errore suo sta appunto, se noi ben vediamo, in

questa materializzazione, che è una conseguenza del concetto

che egli sile formato del diritto in generale come di una pura

forza fisica. Il còmpito del diritto si esaurisce, secondo il BINDER,

nei provvedimenti che gli organi dello stato possono prendere

colla forza fisica che hanno a loro disposizionefIl còmpito delle

norme giuridiche non in altro consisterebbe se non nel predi-

sporre e regolare questi provvedimenti. All’anima umana il

diritto non parlerebbe affatto: questo còmpito esso lo abban-

donerebbe esclusivamente alla religione, alla morale e al buon

costume.

(1) Per il BINnER neppure esiste un dovere giuridico del singolo di ri-

spettare la legge penale: il singolo non può violare la legge penale perchè la.

legge penale nulla a lui ing-lunge, nè a lui si rivolge, ma solo al giudice al quale

comanda di applicare le pene, ecc. Vedi la critica di PUNTSCHART, rec. cit.,

pag. 491, ove rileva come lo stesso BINDER ammette tuttavia un dovere

giuridico dei magistrati di applicare la legge penale. Cfr. anche PUNTSCHABT,

pagg. 494-496: « Ich halte es ffir ausgeschlossen, dass die Rechtswissenschait

jeden Begriff der Rechtspflicht freigeben wird ».
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Non è possibile non ammirare "il vigore logico col quale

il BINDER svolge questa sua tesi, e l’acume col quale egli

cerca di rafiorzarla. Ma neppure è però possibile accogliere il

concetto fondamentale sul quale la sua dottrina e costruita,

giacchè esso è in aperto contrasto con tutta la tradizione sia

romanistica che germanistica, e colla coscienza universale che

considera il diritto e la norma giuridica come una forza massi-

mamente spirituale. Se è vero infatti che le norme giuridiche

operano in gran parte attribuendo e disciplinando poteri umani

sul mondo esteribre, vero è altresì che esse operano anche impo-

nendo doveri. Il concetto di dovere non è pertanto un concetto

esclusivo della religione o della morale; ma è invece comune a

queste discipline e al diritto. Vi sono, è vero, dei doveri esclu-

sivamente religiosi, esclusivamente morali, come vi sono dei

doveri semplicemente giuridici; ma vi sono anche numerosis-

simi doveri che sono, ad un tempo, religiosi, morali e giuridici.

Solo un punto va qui meglio chiarito, e riguarda il criterio

differenziale fra’i doveri puramente morali e quelli giuridici.

Generalmente si insegna infatti che i doveri giuridici si diffe-

renziano dai doveri morali per ciò che sono ooercibili da parte

dello stato. Ma, a nostro avviso, questo insegnamento è er-

roneo, perchè il dovere, come tale, non è mai coercibile, neppure

quando sia giuridico. La coercibilità non è un elemento costi-

tutivo del dovere, ma è un quid che sta al di fuori del medesimo.

Ciò che distingue il dovere giuridico dal dovere puramente

morale o religioso, è soltanto la diversa autorità dalla quale pro-

vengono i relativi precetti. I doveri imposti dalla sola religione,

o dalla sola morale predominante in una data società, in un

dato momento storico, sono doveri puramente religiosi e mo-

rali. Ma se le autorita statuali e sociali che presiedono alla for-

mazione del diritto, riconoscono la necessita di un certo con-

tegno per il miglior raggiungimento di quelli che sono i fini

della comunità. politica, questo contegno diventa doveroso anche

dal punto di vista giuridico, quando anche non sia special-

mente garantit-o con sanzioni di sorta. Certo non sarà sempre

facile dire se un certo dovere sia soltanto morale, o se sia, ad un

tempo, giuridico, come non sempre facile si è il determinare

se un dato dovere giuridico, imposto espressamente e anche

garantito da una legge, sia anche morale; ma questa difficolta
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di dimostrazione nulla depone contro la giustezza del prin-

cipio che ripone, non nella sanzione che lo Stato da ai doveri,

ma nel riconoscimento dei doveri stessi, la fonte della loro in-

dole giuridica, oltrechè, 0 anzichè, puramente morale o reli-

giosa (l).

13. —- E veniamo al BRUNETTI. Anche il BRUNETTI, come

il BINDER, cerca dare alla sua dottrina sul concetto dell’ob-

bligazione una base assai larga, prendendo le mosse da uno

studio approfondito del concetto di norma giuridica. Secondo il

BRUNETTI conviene distinguere le norme giuridiche assolute che

impongono dei veri e propri doveri giuridici, dalle norme giuri-

diche finali che sono esse pure norme giuridiche di condotta, ma

non norme di condotta assolute bensì relative, cioè norme di con-

dotta imposte solo alle persone in quanto esse vogliano raggiun-

gere un dato fine (2). Posto ciò, le nOrme giuridiche che impon-

gono delle obbligazioni, possono, secondo il BRUNETTI, essere

norme giuridiche assolute e dar luogo quindi a dei veri doveri

giuridici, ma possono anche essere delle semplici norme giuridiche

finali, nel qual caso —non danno luogo a veri doveri giuridici.

Ora, sempre Secondo il BRUNETTI, le norme che dànno nascita

a delle obbligazioni civili, non sarebbero delle norme giuridiche

assolute, ma delle semplici norme finali; e però non darebbero

nascita a dei veri doveri o debiti giuridici. Gli è che, a suo av-

viso, per dar nascita a veri doveri giuridici, occorre che la re-

lativa norma commini ai trasgressori una pena, il che, sempre

a suo avviso, non ha luogo per la grande generalità delle ob-

bligazioni civili, la trasgressione delle quali non produce altro

effetto che quello di permettere al creditore di realizzare sul

(1) Sui rapporti fra doveri giuridici e doveri morali cfr. PUNTSCHAR‘I‘,

recensione citata. sopra, pagg. 494-496, e cfr. CLARK, Leges et ius, nelle

« Mélanges Fitting », e DONATI, op. cit. più avanti a pag. 30.

(2) Questa sua tesi il BRUNETTI l’ha sostenuta ripetutamente: da prima

nel suo libro sul Delitto civile, Firenze, 1906, pagg. 525-569 e 617-629,

poi nel volume sulle Norme e regole finali, Torino, 1913; infine ancora in

un brillante articolo: Il diritto del creditore, inserito nella « Rivista di di-

ritto commerciale », 1916, I, pagg. 137 sgg. e 282 sgg., e ripubblicato nel

III volume dei suoi Scritti giuridici vari. Cfr. in senso contrario, BETTI,

Concetto dell’obbligazione, pagg. 146 e 225.
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patrimonio del debitore il valore della prestazione che' il debi-

tore non ha eseguito. Le norme giuridiche che danno nascita

a delle obbligazioni civili non impongono dunque al debitore

un dovere assoluto di adempimento: esse gli impongono di

adempiere solo in quanto egli . voglia evitare l’esecuzione,

sicchè, in sostanza, il debitore, secondo il BRUNETTI, è sempre

libero o di adempiere, evitando l’esecuzione, o di non adem-

piere, subendola (1).

Anche questa dottrina del BRUNETTI non può, a mio

avviso, essere accolta. Intanto, ben a ragione si è contro

di essa fatto valere che il debitore inadempiente rismnde,

oltre che per la prestazione mancata, anche per il danno che

il creditore abbia risentito in causa della inadempienza. Anche

accogliendo la teoria del BRUNETTI, secondo la quale solo in

tanto la norma che impone un dovere è norma assoluta e da

nascita a vero dovere giuridico, in quanto commini una pena

all’inadempiente, converrebbe dunque riconoscere che le norme

che dànno nascita a obbligazioni civili sono norme impera-

tive e dànno nascita a veri doveri giuridici, perchè il risar-

cimento di danni a cui il debitore e tenuto, costituisce, nei

suoi riguardi, una pena. Nè veramente riesce comprensibile

come ciò possa venir contestato dal valoroso giurista, coll’af-

fermazione che in ogni caso il risarcimento non può essere con-

siderato pena perchè non è inflitto al debitore in odio al con-

tegno da lui tenuto. Tutto ciò è ingegnoso, ma arbitrario.

Ma, per parte mia, non credo necessario approfondire qui questa

discussione sul concetto di pena, messa avanti dal BRUNETTI,

per una ragione assai semplice: che cioè io non credo che oc-'

corra pena di sorta (Vedi CARNELUTTI, p. 269—272). Al sor-

gere di un vero e proprio dovere giuridico basta infatti, a mio

avviso, che vi sia una norma giuridica che lo imponga, inter-

pretando la pubblica coscienza con riguardo ai bisogni e alle

necessità della convivenza sociale e politica. Che poi la norma

(1) Il BRUNETTI, Il diritto del creditore, pag. 27 e segg., tuttavia ammette

che dove vi è garanzia vi è pure un dovere, ma non un dovere assoluto

il cui inadempimento costituisca una violazione di diritto, ma un dovere

relativo o finale. Un concetto analogo trovasi svolto anche dal v. SCHWIND,

a proposito del debito fondiario: vedi più avanti, pag. 32 e segg., e cfr.

retro, pag. 15.
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stessa soggiunga delle sanzioni, più o meno gravi, non ha in-

fluenza alcuna, per quanto riguarda la esistenza del dovere

stesso, ma tutt’al più influirà sulla sua pratica osservanza. Ciò

che da nascita al dovere giuridico e la dichiarazione, da parte

di una autorita creatrice di diritto (legge, giurisprudenza, dot-

trina), della sua esistenza. Con ciò naturalmente non pretendo

escludere che vi possano essere delle norme giuridiche pura-

mente finali. Ma decisamente contesto che tali sieno le norme

che danno nascita a delle obbligazioni civili. Quando la legge

dispone che i contratti vanno eseguiti, che i danni colposa-

mente dati vanno risarciti, ecc., essa non si limita a dire

a colui che ha contratto 0 che ha recato il danno: se tu non

adempirai la tua obbligazione (cosa per me indifierente) io

accorderò al tuo creditore di soddisfarsi sul tuo patrimonio;

ma, al contrario, interpretando la coscienza sociale, e soddi-

sfacendo a un vero bisogno della collettività, essa fa suo il

precetto religioso e morale che ingiunge al debitore di adem-

piere, creando in lui un dovere che, provenendo da una norma

giuridica, e, per ciò stesso, un dovere giuridico. La norma giu-

ridica, insomma, non si limita a creare un diritto a favore del

creditore, ma fa sorgere anche un dovere giuridico nel debi-

tore. E questo dovere giuridico, che il BINDER e il BRUNETTI

vorrebbero escludere dal sistema giuridico, vi rientra invece

e vi si afferma sicuramente (1).

(1) Se il BINDER e il BRUNETTI sono stati tratti a negare l’esistenza di

semplici doveri o debiti giuridici, ciò è dipeso massimamente dall’avere

essi tratta da una esatta premessa una inesatta e, direi anzi addirittura,

un’errata deduzione. La premessa esatta è che il creditore non ha un diritto

sulla attività del debitore, poichè l’attività. del creditore è incoercibile, e

come tale non può formare oggetto di diritto. In questa esatta premessa,

chiarita primieramente dal SOHM, il BINDER e il BRUNETTI si trovano pie-

namente d’accordo, e noi pure a loro ci uniamo, senza riserve, come risulta

dalle cose dette nel testo. Ma noi, per contro, ci allontaniamo decisamente

da loro, quando dalla giusta premessa di non avere il creditore un diritto

all’attività del debitore, traggono la conseguenza che dunque il debitore non

ha alcun dovere. Scrive il BRUNETTI: « il creditore non ha diritto che il debi-

tore agisca. La proposizione correlativa è: il debitore non ha il dovere di agire.

Non esiste dunque nella legge l’imperativo, la norma che comandi al debitore

di agire ». Ma qui appunto si annida un equivoco fatale che va chiarito

afiìnchè il concetto di dovere risulti chiaro e preciso come elemento costi-
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14. — E veniamo infine al CARNELU’I‘TI. Anche il CAR-

NELUTTI considera il debito del debitore come termine correla-

tivo del credito del creditore. E poichè riconosce che il debi-

tore non può essere costretto a prestare ciò che deve al creditore

(e in ciò s’accorda col BINDER, col BRUNETTI e con noi), così

per potere considerare il diritto del creditore come diritto ad

una prestazione, o, come egli più generalmente si eSprime, ad

una attivita del debitore stesso, si vede indotto (direi quasi

che si trova nella logica necessita) di ridurre la prestazione del

debitore ad una semplice tolleranza. Il debito del debitore,

pertanto, non in altro consisterebbe, secondo il CARNELUTTI,

che « nel dover patire che il creditore soddisfi un suo inte-

resse togliendo la cosa che il debitore gli deve dal patrimonio

del debitore stesso. E il diritto del creditore non consisterebbe

che nel diritto suo di procurarsi appunto sul patrimonio del

debitore la utilità, consistente nella res debita. Ma se ciò è

vero, conclude il CARNELUTTI, gli è evidente « che il conte-

nuto dell’obbligazione non consiste che in una tolleranza ».

Ora, a me sembra che il ridurre il dovere del debitore a

tal segno, equivalga ad eliminarlo, onde mi sembra che il CAR-

tutivo primario di ogni piena obbligazione. Questo equivoco consiste nell’am-

mettere come dimostrato, anzi nel ritenere cosi evidente da non richie-

dere dimostrazione, che il dovere del debitore sia il termine correlativo

del diritto del creditore, e che non vi possa essere dovere in una persona

se non vi sia un diritto corrispondente (avente cioè la medesima natura.

ed il medesimo oggetto) in un’altra persona. Le cose stanno invece altri-

menti. Da quanto abbiam detto nel testo risulta infatti che è del tutto

arbitrario considerare il debito del debitore come termine correlativo del

diritto del creditore, mentre è invece un rapporto a sè, creato dalla norma

giuridica e avente un oggetto tutto diverso da quello che è il vero oggetto

dell’eventuale diritto del creditore. Qui ci pare utile insistere sopra un

altro punto di fondamentale importanza: che cioè i doreeri o debiti giuri-

dici sono, per loro essenza, unilaterali, come sono del resto pure unilaterali

i doveri religiosi, morali, di galateo, ecc. Il precetto giuridico, religioso,

morale, che impone un dato contegno, preme solo colla sua autorità, sulla

volontà. delle persone che quel contegno devono tenere. Da ciò non di-

scende punto che tutte le altre persone, che da quel contegno traggono

un vantaggio, acquistino dei mezzi positivi o anche solo una indipendente

pretesa di esigerlo. I doveri esistono di fronte alla legge, di fronte a Dio,

di fronte alla società, non di fronte a singole persone. Le prestazioni

dovute hanno dei destinatari (passivi), non dei veri e proer creditori.
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NELUTTI giunga, in sostanza, allo stesso risultato del BINDER e

del BRUNETTI, salvo che vi giunge con mezzi diversi e, a mio

avviso, ancor meno accettabili, cioè confondendo il dovere

giuridico del debitore di prestare, col dovere che ogni terzo

ha di riconoscere e rispettare il diritto reale che scpra una_cosa

od un patrimonio spettino ad una data persona, mentre in-

vece occorre da essi difierenziarli, se si vogliono veramente

considerare i debiti come strumento giuridico dell’umana coo-

perazione (1). Si noti poi anche che se fosse vero che il debito

(I) IlvBINDER e il BRUNETTI infatti non negano l’esistenza del dovere o

debito del debitore, ma negano solo che il dovere o debito del debitore

sia giuridico. Il CARNELUTTI invece sostiene che il dovere o debito del

debitore è giuridico, ma consiste solo in una tolleranza, cioè nel lasciare

che il creditore prenda dal patrimonio del debitore stesso ciò che gli e do-

vuto. Il diritto del creditore, insomma,“ altro non è, per il CARNELUTTI

(che considera egli pure i due termini debito e credito come correlativi,

l’uno cioè come il rovescio dell’altro), che il diritto di prendere nel patri-

monio del debitore l’oggetto della prestazione a lui dovuto: non è dunque

diritto ad una prestazione (e in ciò siamo d’accordo), perchè la prestazione

è incoercibile, ma è diritto di prender-eda sè la cosa che forma oggetto

della prestazione: eil dovere del debitore non è che il dovere di tollerare

che il creditore si prenda la cosa che gli è dovuta. Che la cosa dovuta venga.

consegnata dal debitore o che venga presa dal creditore, dice il CARNE-

LUTTI, non fa diferenza. In origine, dice il CARNELUTTI (p. 265), il diritto

del creditore era diritto a un’azione del debitore, ma poi, « consolidati e

moltiplicati i legami di interdipendenza sociale, si arriva a pensare che l’e-

sercizio del diritto reale possa essere modificato 0 limitato in vista del

rapporto obbligatorio, anche senza la volontà dell’obbligato », e allora « la.

figura dell’obbligazione si purifica e il diritto di credito da diritto a wn’a-

zione e diventa essenzialmente diritto a una tollera/nza del debitore ». Da

ciò il CARNELUT’I‘I deduce che quando al creditore è accordata la esecu-

zione in forma specifica, egli ottiene precisamente ciò che gli è dovuto:

non già. un surrogato di ciò che gli è dovuto: ed in ciò è logico, salvo che

parte da una premessa che è errata, cioè dalla premessa di quella purifi-

cazione del concetto dell’obbligazione, che, se non erro, esiste solo nella

sua fantasia. Quando poi al creditore non è accordata l’esecuzione in forma.

specifica, allora anche il CARNELUTTI riconosce che la situazione si fa per

lui più grave. Come aflermare, infatti, in tale ipotesi, che il creditore che

in erecutiuis ottiene, facendo vendere i beni del debitore, una somma di

denaro che rappresenta il danno subito per non avere il debitore eseguita la

prestazione dovuta, ottenga. la prestazione stessa, anzichè un surrogato per

la mancanza della medesima? Una cantante si è obbligata a cantare: non

canta. Come sostenere che i danni ai quali essa verrà. condannata per non
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del debitore consistesse soltanto in una tolleranza e che, come

il CARNELUTTI audacemente "afferma, « dover consegnare una

cosa altro non significasse che doverla lasciar prendere », e

che il diritto del creditore consistesse nel fare ciò che altri

(il debitore) deve solo tollerare, non sarebbe più possibile di-

stinguere l’obbligazione civile, quale istituto fondamentale del

diritto patrimoniale, dalla pr0prietà. e dagli altri diritti reali.

Questa partizione dei diritti patrimoniali che il CARNEL'UTTI

difende (e che noi crediamo avere chiarita più oltre a pag. 46 e

segg.) verrebbe da lui stesso distrutta, e bisognerebbe ricono-

scere che non vi sono che diritti reali, mentre il CARNELUTTI

decisamente riafferma che i diritti di credito sono dei diritti

personali (1).

Insomma, per voler salvare ad ogni costo il rapporto di cor-

relazione fra il dovere del debitore e il diritto del creditore,

che la dottrina civilistica afferma (e che noi invece riteniamo

inesistente), il CARNELUTTI confonde quello che in ogni obbli-

gazione civile è il debito o dovere primario dell’obbligato

(come debito o dovere positivo di fare o non fare alcunchè

a beneficio del creditore) col dovere del medesimo di tolle-

rare l’esecuzione che è l’esplicazione del diritto indipendente

del creditore sul patrimonio del debitore stesso, mentre queste

due Specie di doveri o debiti vanno invece tenute separate

e distinte. L’obbligato infatti deve primariamente prestare;

ove non presti, il creditore ha diritto di agire in eatecutiois

sui suoi beni: il dovere del creditore di tollerare la esecu-

aver cantato siano la prestazione che era dovuta all’impresario, che egli

prenderebbe dal patfimonio della cantante, e non un surrògato della mede-

sima? Certo il creditore ha il diritto di prendersiquìasta somma sui beni

della cantante: ma, prendendola, non ottiene certo la prestazione che era a

lui dovuta, bensì un surrogato della medesima. Il diritto del creditore non

è qui certamente diritto a una tolleranza (ch'. CARNELUTTI, pag. 265 e segg.).

Il CARNELUTTI cerca di superare anche questa difficoltà (pag. 268 e segg.),

ma, a mio avviso, non vi riesce affatto. Ein sostiene che quando non è

ammessibile l’esecuzione in forma specifica, « il debito del debitore ha

due oggetti alternativamente dedotti nel rapporto del debitore: o il fatto

o il valore che il fatto ha per il creditore. Ma così si parificano cose diverse

e si svisa e travolge la volontà. delle parti o della legge.

(1) PACCHIONI, Corso 2, vol. II, pag. 10 e segg., e più avanti.
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zione è una conseguenza o riflesso del diritto del creditore

di promuoverla, il quale ha per suo presupposto l’inadem-

pienza del debitore, cioè che il debitore non abbia adempiuto

il suo dovere o debito primario. Messa in evidenza questa con-

fusione sulla quale il CARNELUTTI ha costruito la sua teoria,

sembra a me che se ne sia anche in modo definitivo dimo—

strata la insostenibilità. (l).

15. — D0po avere sottoposto ad una critica, che mi sembra

esauriente, le dottrine del BINDER, del BRUNETTI, e del CARNE-

LUTTI, vorrei ora insistere ancora nel mettere in evidenza come

queste dottrine abbiano un comune presupposto in quanto

partono dall’idea che l’obbligazione sia un concetto unitario

e costituito da due termini correlativi, cioè da un debito e

da un corrispondente credito, aventi un unico oggetto. Ora,

avendo noi cercato di dimostrare che questo presupposto è

errato, non potremo meravigliarci che, prendendo da esso le

mosse, le ricordate dottrine siano giunte a risultati inaccet-

tabili. Non sarà peraltro superfluo che al presupposto erroneo

e travisatore noi contrapponiamo ancora, a complemento e

rafforzamento della nostra critica, il vero presupposto dal

quale conviene invece prendere le mosse, e che, una volta

ben appreso, dissipa tutte le diflicoltà. e chiarisce la diSputata

materia. Il presupposto vero è che debito e credito non vanno

considerati come termini correlativi, ma che costituiscono due

(1) Colle considerazioni svolte nel testo sembrami avere completata

la confutazione che della dottrina del CARNELUTTI ha data il BRUNETTI,

Il diritto del creditore, in « Rivista di diritto commerciale », annata XVI,

pag. 138 (Scritti giuridici, vol. III, pagg. 93 e segg.). Nel mio scritto intitolato

Il concetto dell’obbligazione, inserito nella « Rivista di diritto commerciale »,

annata 1924, e che ho qui riprodotto con aggiunte e correzioni, mi ero

rimesso, per la critica della dottrina del CARNELUTTI, allo scritto del BRU-

NETTI; ma svolgendo appieno la mia critica personale, credo di avere ora

colmata la lacuna; e poichè il CARNELUTTI mi ha promesso di ritornare

sull’argomento, non ho che a esprimere il voto che la promessa sia

presto adempiuta, e che egli prenda posizione di fronte alle mie critiche

e dia, se possibile, più ampia e convincente dimostrazione della sua tesi.

È superfluo poi che io dichiari che il mio dissenso da lui, su questo punto,

nulla toglie all’altissima stima e all’ammirazione mia per il suo ingegno

forte ed audace.
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rapporti distinti e indipendenti, per quanto connessi, e aventi

ciascuno il suo proprio oggetto: il debito ha per soggetto

passivo il debitore, e per oggetto la prestazione, ed è privo

di un soggetto attivo: il credito ha invece per soggetto at-

tivo il creditore e per oggetto il patrimonio del debitore, ed

è privo di un vero e proprio soggetto passivo, giacchè la pro-

cedura esecutiva se ha luogo in confronto dell’esecutato non

ha tuttavia per oggetto diretto che i suoi beni. Ora, posto

ciò, facile riesce ricostruire il processo di pensiero che ha con-

dotto gli autori a sostenere la tesi che noi abbiamo cercato

confutare nei numeri precedenti. Il BINDER e il BRUNETTI,

non riuscendo a capacitarsi che possa esistere un debito,

senza che vi sia un correlativo diritto di credito, avendo

assegnato come oggetto al credito il patrimonio del debitore,

si sono sentiti spinti a sopprimere il debito del debitore, quasi

che questo fosse diventato qualche cosa di superfluo o di in-

concepibile; il CARNELUTTI invece ha fatto un ultimo dismrato

sforzo per salvare l’unità. del concetto dell’obbligazione, ri-

ducendo il debito ad una pura tolleranza, ed illudendosi di

avere così conservato al credito quell’oggetto che la dottrina

tradizionale gli aveva sempre, per quanto a torto, assegnato.

Ma, il vero è che il diritto del creditore è un diritto sul patri-

monio del debitore che sorge quando il debitore si sia reso

inadempiente, e del quale, la tolleranza alla quale il CARNE-

LUTTI riduce la prestazione del debitore, non è che un riflesso;

e che il dovere del debitore e positivo e giuridico, ma non

pel debitore che di fronte alla legge e all’ordinamento giuri-

dico, ingenerando, solo per suo riflesso, non già un diritto, ma

una semplice aspettativa del creditore.

16. — Conviene ora che ci soffermiamo a precisare il senso

da noi qui attribuito al termine aspettativa giuridica, in con-

trapposto al termine vero e proprio diritto, il che ci costringe

ad una breve digressione. Quando noi diciamo che a una per-

sona spetta un diritto, intendiamo che ad essa Spetta un potere

giuridico sul mondo esteriore: che essa cioè può, coll’assistenza

della forza fisica dello stato, ottenere, godere o diSporre di

un bene qualsiasi. Ora, poichè la prestazione che forma og-

getto del debito del debitore dipende esclusivamente dalla sua
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volontà, sulla quale non può concepirsi una signoria e potere

giuridico, perchè la volontà è libera e incoercibile, conviene

riconoscere che sulla prestazione non si può concepire diritto.

Colui al quale la prestazione è dovuta, non può ottenere la

prestazione, neppure coll’aiuto di tutte le forze di terra e di

mare dello stato, se il debitore non voglia eseguirla. Egli non

ha dunque un diritto alla 0 sulla prestazione. Con ciò non si

esclude peraltro che vi siano delle forze sociali che premono

sul debitore in modo da déterm'marlo, per regola, a prestare

spontaneamente ciò che egli deve. La prima di queste forze

e costituita dal puro e semplice precetto giuridico che esige

dal debitore l’adempimento del suo debito. Il precetto giu-

ridico, anche se privo di qualsiasi sanzione, esercita una pres-

sione morale la quale, avendo normalmente per effetto di deter-

minare il debitore ad eseguire la prestazione dovuta, crea cor-

rispondentemente in colui al quale la prestazione deve essere

eseguita una attesa 0 aSpettativa che l’adempimento avrà luogo.

Ora questa attesa 0 aspettativa, che ha il suo esclusivo fonda-

mento nella forza propulsiva di un precetto giuridico, è essa

stessa qualche cosa di giuridico: è ciò che noi chiamiamo legittima

aspettativa del creditore, usando qui la parola creditore nel senso

suo più lato di destinatario della prestazione dovuta (1). Questa

legittima aSpettativa, così intesa, è dunque tutto ciò che il

creditore ha, quando il debito verso di lui esistente non sia

anche garantito sul patrimonio del debitore stesso (o di altri

che per lui si sia offerto) (2). Quando invece il debito venga

(1) Noi riduciamo così al concetto di pura aspettativa legittima e giuri-

dica ciò che altri considera invece: o come un vero diritto ad una o su di una

prestazione, o come un diritto di pretendere (Rocco), 0 come un diritto di

chiedere (CUQ), e che altri ancora, come il BINDER e il BRUNETTI, riducono a

un zero giuridico, e che il CARNELUTTI infine trasforma in un diritto per-

sonale o ereditario di prendere in natura o in equivalente dal patrimonio

del debitore ciò che questi deve, confondendo o fondendo in un concetto

unico mal definito i due concetti che noi invece precisiamo e teniamo di-

stinti, dell’aspettativa e del vero e proprio diritto reale di garanzia sui beni

del debitore.

(2) Intorno al fondamento primo della obbligatorietà del precetto giuri-

dico veggasi B. DONATI, Il rispetto della legge dinanzi al principio d’autorità,

negli Annali dell’Università di Perugia, 1919, pagg. 243 e segg., ove distingue
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accompagnato da garanzia, allora il creditore, accanto alla le-

gittima aspettativa, termine correlativo del debito del suo

debitore, acquista anche un vero e proprio diritto, cioè il

diritto di credito, la natura del quale sarà da noi fra breve

accuratamente determinata. Ma le due cose vanno tenute se-

parate e distinte, avendo natura del tutto diversa, e ci sembra

quindi da TeSpingere, come inadeguata, la distinzione fatta dal

BETTI, nei suoi pregevoli studi sull’obbligazione, fra aSpetta-

tiva di adempimento, e aSpettativa di soddisfazione (1). Solo

la prima di queste aSpettative è, a ben vedere, una semplice

aspettativa, mentre la seconda è in realtà un diritto vero e

prOpriO sul patrimonio del debitore (o di chi per lui si sia

offerto), diritto che aumenta la probabilità che il debitore

adempia, giacchè il debitore tenderà naturalmente ad evitare

l’esecuzione, ma che non modifica affatto la natura di quella

prima e sola vera legittima aspettativa. Lo stesso è poi a dirsi

tra sanzione obbligante e sanzione esecutiva delle leggi, e considera quella

« come una manifestazione generica di volontà che sostiene e pone la regola,

ne esprime la necessità., e per ciò solo rende il precetto obbligatorio», mentre

la cauzione esecutiva è costituita « dalla volontà che precisa e afferma i

modi della attuazione del precetto nel caso di inadempienza», Op. cit.,

pagg. 244 e 246. Giustamente, a mio avviso, il DONATI (Op. cit., pagine

265-267) insiste ripetutamente sul concetto che il fondamento della Obbli-

gatorietà del diritto non và riposto esclusivamente nei mezzi coercitivi

coi quali lo stato tende ad ottenerne il rispetto, mentre i mezzi coercitivi

non sono che uno degli elementi determinanti all’adempimento dell’obbli-

gazione giuridica. Per il BRUNETTI invece « il dovere che ha il debitore di

agire per soddisfare il creditore, è un dovere giuridiòo finale, cioè relativo

e libero, non un dovere assoluto e coattivo, non un vero e proprio dovere

giuridico » (cfr. anche BRUNETTI, Norme e regole finali, 5 30, 42, e Delitto

civile, 5 190, p. 423). «La regola che,determina l’azione del debitore non

è un imperativo giuridico, cioè una vera e propria norma giuridica,, ma è

una regola giuridica finale » (pag. 25). Per potersi parlare di un dovere

giuridico, occorrerebbe che la violazione della norma che lo impone, fosse

dalla norma stessa colpita con una pena. Cfr. BRUNETTI, Il diritto del creditore,

pag. 23 e segg., e gli altri scritti ivi citati. E cfr. contra POLACCO, Le obbli-

gazioni, pag. 74, dove osserva che anche la norma cosidetta finale ordina,

in prima linea, al debitore di eseguire, cioè gli impone un dovere. Debole

mi sembra la replica di BRUNETTI, op. cit., pagg. 30-31.

(1) Vedi, specialmente, Il concetto dell’obbligazione, ecc., pagg. 146, 147

e pagg. 166-169. '
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anche per il caso che il debito venga rafiorzato mediante altre

Speciali sanzioni, giacchè anche queste non cambiano la na-

tura del rapporto di debito, nè della corrispondente aSpetta-

tiva, ma solo rendono più probabile in linea di fatto, l’a-

dempimento spontaneo del debito stesso da parte del debitore.

17. — Trattando del debito, noi abbiamo fin qui tenuto

presente il caso in cui esso grava una data persona, che viene

appunto detta debitore, a favore di altra data persona, desti-

nataria della prestazione dovuta, che, per la povertà della

nostra terminologia giuridica, siamo costretti ad indicare col

termine di creditore, sebbene questo termine (come già gli

stessi giuristi romani avevano osservato) stia propriamente ad

indicare soltanto colui che non solo ha una aSpettativa legit-

tima di ricevere, ma che può anche, se il debitore non

adempie, cercare direttamente, per prOprio conto, la realizza-

zione dell’aver suo nel patrimonio di lui.

Ma la dottrina germanistica e civilistica più recente ha pro-

Spettato una diversa combinazione, della quale dobbiamo qui,

per quanto sommariamente, fare cenno. Questa diversa com-

binazione consiste nell’ammettere l’esistenza di un debito giu-

ridico a favore di una data persona, senza che vi sia un’altra data

persona giuridicamente gravata del suo adempimento. I ger-

manisti sogliono indicare questa combinazione col termine (a

dir vero poco felice) di debito del creditore (Glaubigerschuld) (1).

Per giustificare questa combinazione si è giustamente osser-

vato che il concetto di dovere o debito, obiettivamente con-

siderato, non implica che la conformità di un atto, l’atto dove-

roso, ad un corrismndente precetto giuridico; e questo atto,

che costituisce la prestazione dovuta, può indifierentemente essere

(1) Il termine Glaubigerschuld, è certo poco felice sebbene il concetto con

esso espresso sia chiaro. Cfr. la critica che ad esso muove il BINDER, Op.

cit., pag. 41, e la difesa del PUNTSCHART (P.) nella più volte citata. sua

recensione, pag. 493. In italiano i due concetti della Glaubigerschuld e della

Schuldnerschuld si esprimono assai bene coi due termini dover avere e dover

dare 0 fare o prestare, ai quali corrispondono i due termini tedeschi belcommen

sollen e leisten sollen che vengono pure di preferenza usati da qualche scrit-

tore tedesco, per esempio dal SIBER.
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sia un atto di dare che un atto di ricevere (1). Il dover dare e il

dover ricevere non sono dunque che due posizioni derivanti

dal precetto giuridico che stabilisce obbiettivamente il rap-

porto, ma non si trovano però in tale connessione fra di loro

da non potersi concepire che l’una di esse non possa esistere

se non esista anche l’altra. Chè se generalmente avviene che

la norma giuridica, volendo far ottenere qualche cosa a qual—

cuno, imponga a qualcun altro il dovere di prestargliela (con-

siderando l’adempimento di questo dovere come mezzo in-

dismnsabile per il raggiungimento del fine che si pr0p0ne),

non mancano tuttavia casi nei quali la norma che stabilisce

il dovere, lo stabilisce solo con riguardo alla persona verso la

quale esso è destinato ad operare,. senza imporne ad alcuno

l’adempimento. Casi di semplice dover avere si hanno, a nostro

avviso, in quei contratti coi quali una delle parti garantisce

all’altra un certo risultato il cui verificarsi è, 0 può essere,

indipendente dalla sua volontà e dal suo potere. Da questi

contratti sorgono dei dover avere ai quali non corrispondono

dei correlativi dover dare. In questi casi, verificatosi comunque

il risultato garantito, il rapporto si estingue indipendente-

mente da ogni prestazione del garante, il quale nulla doveva

dare, sebbene tuttavia il suo creditore dovesse avere, e sebbene

egli rispondesse coi propri beni, ove il creditore non ottenesse

ciò che doveva avere. Vi è dunque la possibilità di un dover

avere di una data persona, senza corrispondente dover dare di

altra data persona. E, posto ciò, come di tal dover avere si

può concepire valido pagamento, così anche si può concepire

che esso venga garantito, allo stesso modo che può venir

garantito un dover dare. Posto dunque che un dover dare

garantito con tutto il patrimonio del debitore stesso e con

una singola cosa altrui (e. g. mediante ipoteca concessa da

un terzo sopra un proprio immobile), venisse ad estinguersi,

per essere il debitore morto senza lasciare eredi e beni di

sorta, non per questo resterebbe del pari estinto il dover avere

del creditore. Questo suo dover avere, al contrario, persisterebbe

e terrebbe in vita la rispondenza, di cosa (cioè l’ipoteca), e si

avrebbe così un dover avere garantito ipotecariamente scpra

un immobile senza un corriwondente dover dare.

(1) Cfr. specialmente v. SCHWIND, Schuld und Haftung, pag. 47, e cap. VI.

3 — PACCHIONI, Delle obbligazioni. Vol. I.
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18. — A maggiore chiarimento delle cose fin qui esposte,

è opportuno trattare brevemente di due istituti giuridici nei

quali il concetto di puro dover avere trova, secondo l’opi-

nione che anci sembra preferibile, una suggestiva applica-

zione. Alludiamo al 0. d. debito fondiario, e alla rendita fon-

diaria che ne costituisce una sottospecie. Questi due istituti

sono accuratamente regolati nei recenti codici civili germa-

nico e svizzero, le diSposizioni dei quali meritano di essere

prese in considerazione anche da chi, come noi, si accinge

a trattare questo argomento dal punto di vista dei principî,

senza la guida sicura di positive disposizioni di legge.

Cominceremo pertanto col considerarli nel loro substrato

sociale-economico. Essi presuppongono che vi sia una per-

sona desiderosa di investire sicuramente una data somma di

denaro, ed un’altra persona desiderosa di prendere la stessa

data somma di denaro a prestito, senza però vincolarsi con

tutto il proprio patrimonio a restituirla. Ora, questo risultato

potrà essere raggiunto gravando un determinato immobile,

e destinandolo a servire di esclusiva garanzia a colui che fa il

prestito. Colui che riceve il denaro, in altri termini, ne garan-

tirà la restituzione, assicurando il mutuante, o colui che vuole

acquistare la rendita, che il mutuo o la rendita potranno essere

prelevate da quel dato immobile; ma null’altro assicurerà, e in

nessun altro modo si vincolerà, declinando, in particolar modo,

ogni resmnsabilità o vincolo di tutti gli altri suoi beni. In

tal modo, mentre il creditore sarà sicuro di ricevere di ritorno

il suo denaro, prelevandolo, ove non gli venga pagato, sul-

l’immobile gravato, il proprietario dell’ immobile godrà del

grande vantaggio di poter disporre liberamente di tutt-O il

rimanente suo patrimonio, come assolutamente libero da ogni

passività, e di potere inoltre conservare anche l’immobile gra-

vato pagando (ove voglia) il debito o la rendita fondiaria su

di esso assicurata.

19. -— Questo essendo il substrato economico—sociale del

rapporto, si tratta ora di vedere come il rapporto stesso abbia

ad essere ricostruito giuridicamente: quale, in altri termini,

sia la più precisa natura del debito e della rendita fondiaria.

E su questo punto la dottrina e quanto mai divisa: chè, mentre,
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da una parte, si vuol vedere in esso una pura e semplice ob-

bligazione, garantita particolarmente s0pra un dato immo-

bile, dall’altra si giunge a negare addirittura che esso costi-

tuisca, in alcun senso e grado, un rapporto di obbligazione,

e lo si ricostruisce invece come un puro e semplice diritto reale

sulla cosa altrui. Non entreremo qui in un esame minuto di

queste varie opinioni (1). Basterà, al nostro attuale scopo, dire

che noi riteniamo che meglio riSponda alla vera essenza e

funzione economica del rapporto l’opinione di quegli autori

che ritengono che il debito e la rendita fondiaria siano delle

vere e proprie obbligazioni, costituite da un elemento dovere

e da un elemento garanzia 0 rispondenza. Vi è cioè anche qui

un dovere, ma non un dover dare, ma .solo un dover avere. Il

titolare del credito fondiario o della rendita fondiaria deve

avere quella data somma, o quella data rendita, sebbene il

debitore fondiario non glie la debba dare prOpriO lui; il che si

può anche esprimere con un’immagine, dicendo cioè che la

somma è unicamente dovuta dal fondo.

Che così veramente sia, sembra a noi risulti da un complesso

di considerazioni che resistono alle critiche contro di esse sol-

levate dai sostenitori della tesi contraria, secondo la quale,

nel caso di credito fondiario o di rendita fondiaria, non si avrebbe

già soltanto un dover avere del titolare del credito o della ren-

dita, ma anche un dover dare da parte del promietario del

fondo sul quale il debito o la rendita stessa siano garantiti (2).

E anzitutto ci sembra decisivo il considerare che il prOprie-

tario del fondo gravato può, ove voglia, derelinquerlo, libe-

(1) Per un riassunto critico delle varie. dottrine, cfr. v. SCHWIND, Schuld

und Haftung, pag. 66 e segg., e GANGI, Debito e responsabilità, pagg. 34 e 651.

Basterà qui ricordare che fra gli scrittori di diritto comune alcuni sostene-,

vano trattarsi di un vero e proprio diritto reale, altri trattarsi di semplice

obbligazione garantita, altri ancora di obbligazione ob rem, cioè di obbliga-

zione del proprietario del fondo gravato, come tale. Cfr. in questo senso, DE

LUCA, Oneri reali, pagg. 42-50 e 93-95, e BETTI, Concetto, ecc., pagg. 176-177.

Fra i germanisti si fa questione se vi sia o meno debito, e più precisamente

se vi sia un dover dare da parte del prop1ietario del fondo gravato, come

sostengono v. SCHWIND e GANGI, o se vi sia solo un dover avere del titolare

della rendita, come sostengono STROHAL, DÙMMCHEN, v. SCHWERIN e altri.

(2) Cfr., per tutti, v. SCHWIND, op. cit., pagg. 107-108 e segg.
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randosi, in tal modo, da ogni responsabilità, senza che, per

questo, venga meno il diritto del titolare del credito o della

rendita, cioè il suo dover avere, e il suo distinto diritto di

realizzare sul fondo stesso il credito e rispettivamente la rendita

fondiaria, ove il suo dover avere resti comunque insoddisfatto.

Posto ciò, gli è evidente che finchè il fondo derelitto non venga

acquistato da 'altra persona per occupazione, ci si trova qui

di fronte ad un dover avere del creditore al quale non cor-

risponde alcun dover dare da parte di qualsiasi altra persona.

Ora, se il dover dare può mancare, senza che per ciò venga

meno il dover avere, segno gli è che il dover dare non è ele-

mento essenziale costitutivo del diritto di credito o di ren-

dita fondiaria. L’argomento mi sembra di una efficacia decisiva.

Nè parmi che esso resti indebolito dalle considerazioni che,

a questo intento, sono state svolte da un eminente germa-

nista, il v. SCHWIND, in un suo recente lucidissimo scritto.

Questo autore osserva che il caso della derelietio del fondo

gravato, da parte del proprietario del medesimo, e un caso

del tutto eccezionale, dal quale non è, a suo avviso, lecito

trarre argomento per definire la vera natura giuridica del

diritto che spetta al titolare del credito o della rendita

fondiaria. La derelietio del fondo gravato crea, secondo il

v. SCHWIND, una situazione del tutto anomala, per la quale,

e per la quale soltanto, potrà anche ammettersi la possibi—

lità concettuale di un dover «avere al quale non corrisponda

un dover dare; ma questa possibilità è da escludersi di fronte

alla situazione normale, quando di fronte al creditore del cre-

dito, o della rendita fondiaria, vi sia ancora il proprietario

del fondo gravato.

20. — A mio avviso queste considerazioni non sono strin-

genti. Aparte la discutibilità del principio dal qualeil v. SCHWIND

prende le mosse, secondo il quale si dovrebbe giudicare

della vera natura o essenza degli istituti in base al loro nor-

male atteggiamento, senza tener conto di certe situazioni ec-

cezionali, sembra a noi evidente che, se una legge ammette

che il pr0prietario di un fondo gravato di debito o rendita

fondiaria possa liberarsi abbandonandolo, essa, con ciò stesso,

dimostra di non considerarlo debitore, giacchè un debitore che
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può cessare di essere tale a suo talento, non è, a ben vedere,

un vero debitore.

Si potrebbe, è vero, rispondere che la legge che impone il

debito, può anche subordinarlo ad una data condizione,

cioè, nel caso in esame, alla condizione che il debitore sia

proprietario di quel dato fondo; ma questa argomentazione,

a ben considerare, è tautologica, giacchè dà per dimostrato

ciò che con essa si dovrebbe dimostrare: che cioè la legge

imponga realmente al proprietario, almeno finchè resti tale,

il dovere di pagare il debito o la rendita fondiaria.

Nè più decisive, per quanto a me sembra, sono le altre os-

servazioni colle quali il v. SCHWIND cerca dimostrare che il

proprietario non derelinquente deve. Sono, queste, variazioni

intorno al fondamentale argomento dell’ineoneepibilità di un

credito senza corrispettivo debito. Ora questo argomento noi

lo abbiamo già confutato sopra. Dire che il rapporto di ren—

dita presuppone che qualcuno paghi ciò che al titolare della

rendita è dovuto, è dire cosa verissima. Ma da ciò non con—

segue che colui che si ritiene che pagherà, e che generalmente

paga, sia anche iii dovere giuridico di pagare. Il proprietario

del fondo ha interesse a pagare, e perciò generalmente paga;

ma ciò non basta anCora per potersi dire che egli sia in dovere

giuridico di pagare. Questo dovere non ha fondamento nel

contratto di rendita, e neppure nella legge positiva, sia te-

desca che italiana. Non l’ha nel contratto, poichè il con-

tratto (interpretato con riguardo alla sua funzione economica)

esclude colla responsabilità personale del proprietario anche ogni

suo debito, e si limita a mettere a disposizione del creditore

del credito o della rendita fondiaria il fondo sul quale essa

grava, affinchè su di esso si soddisfaccia quando il proprie—

tario, per una ragione qualsiasi, non si senta più disposto a

soddisfarlo lui. Non l’ha nella legge, perchè la legge, autorizzando

il proprietario a pagare, limita, ma non allarga, il diritto del

creditore. La legge,,nel caso del debito o della rendita fondiaria,

tiene conto, come in altri casi, della dinamica sociale—econo—

mica, cioè della probabilità del verificarsi di un certo avveni-

mento per il giuoco libero delle forze sociali ed economiche: essa

tiene conto che il proprietario ha, per regola, interesse a pa-

gare, per evitare le spese e il disdoro della esecuzione. Ma
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non si spinge peraltro fino al punto di imporre a lui di pagare;

essa si contenta di assicurare al creditore l’oggetto o il valore

della prestazione mancata. Qui siamo, veramente, di fronte ad

una di quelle norme che il BRUNETTI chiama finali. Di un vero

e proprio dover dare da parte del proprietario non ci sembra

sia il caso di parlare. Solo una positiva disposizione di legge

potrebbe introdurre tale dovere, ma essa non si riscontra nel

codice civile germanico, nè in quello italiano. Si riscontra

peraltro nel codice civile svizzero (l).

21. — Dopo avere esaminato il rapporto di dovere, nelle

sue due posizioni di dover dare, e di dover avere, veniamo ora

a studiare il rapporto di garanzia 0 rispondenza (Haftung, o

obligatio in senso stretto).

E anzitutto constatiamo che di rispondenza può parlarsi,

e si parla infatti dagli autori, in due sensi diversi. In un

primo senso, assai lato, si considera come rispondenza ogni

assoggettamento della persona o dei beni del debitore (o di

altri per lui) adibito come ulteriore mezzo di pressione per

determinarlo ad adempiere il suo debito. La rispondenza, così

intesa, non è che un mezzo di potenziamento di quello stato

di pressione morale in cui il debitore si trova per efietto della

norma giuridica che gli impone di eseguire una data prestazione

ad un’altra persona: un mezzo inteso, cioè, ad accrescere la

probabilità del suo volontario adempimento. Un esempio tipico

di tale rispondenza si ha nell’istituto degli ostaggi, che appare,

in forme varie, in tutti i diritti dell’antichità e che trovasi

largamente applicato anche nell’epoca di mezzo (2). Un altro

esempio, pure tipico, si ha nella più antica forma del pignus

romano, quando non esisteva ancora il ius vendendi, e nel

così detto Besitzpfand del diritto germanico. Altri esempi molto

più recenti si possono forse riscontrare nelle disposizioni dei

(1) Artt. 847, 792,851 Cod. civ. svizzero; cfr. v. SCHWIND, op. cit.,

pagg. 76 e segg.

(2) Sulle varie forme di Haftung, secondo il diritto germanico, veggasi

O. Gi'ERKE, Schuld 'und Haftung, passim, e v. SCHWERIN, Deutsche

Rechtsgesehiehte, pagg. 109 e segg. Cfr. anche CORNIL, op. cit., pagg. 4esegg.;

BINDER, op. cit., pag. 6, nota; infine PARTSCH, Griechisches Bilrgschaftsrecht,

pagg. 7, 12, 16, 23, 76, 129.
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codici moderni intorno agli effetti della mora, dell’ inadem-

pimento e simili, giacchè anehe queste disposizioni hanno

come scopo di premere maggiormente sul debitore colla mi-

naccia di un suo maggior male, per determinarlo ad adempiere,

o ad adempiere tempestivamente. Queste forme di rispondenza

non sono che ulteriori mezzi di pressione psicologica che vengono

ad aggiungersi e a coordinarsi al precetto giuridico, e tendono

a potenziarne la efficacia determinante. Esse avevano grande

importanza nel più antico diritto romano e germanico, e non

sono del tutto cadute in disuso nel diritto moderno, special-

mente in riguardo agli obblighi e doveri che sono di indole

non essenzialmente patrimoniale. Ma non è di esse che noi

dobbiamo qui più specialmente occuparci.

22. — Le forme di rispondenza sulle quali noi vogliamo

qui fermare la nostra attenzione hanno diversa natura giuri-

dica, giacchè non sono tanto intese ad operare come mezzi

di pressione sulla volontà. del debitore, quanto ad assicurare

al creditore, indipendentemente dalla volontà. e fin contro

la volontà. del debitore, non già. la prestazione da lui dovuta,

che è incoercibile, ma l’oggetto di' essa, o (il più delle volte)

il suo valore (1).

Queste forme di rispondenza sono di tre specie: o sono co-

stituite da un diritto del creditore sopra una singola cOsa sua

0 d’altri ; o da un diritto del creditore sopra un insieme di

cose; o infine da un suo diritto sopra tutte le cose appar-

tenenti al debitore, cioè da un diritto sul suo patrimonio.

I giuristi tedeschi parlano di rispondenza di cosa o di cose,

nei primi due casi, e di rispondenza personale nel terzo, vo-

lendo con Ciò indicare che questa terza forma di rispondenza,

che è la normale, non colpisce solo le singole cose presenti e

future del debitore, ma in un certo senso comprende anche

l’attività. e l’industria sua personale.

Abbiamo detto che queste ultime forme di rispondenza hanno

una efficacia molto maggiore di quelle precedentemente esa-

(1) Vedi retro e cfr. GANGI, op. cit., pagg. 45 e passim, e v. SCHWIND,

op. cit., pagg. 24-25.
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minate, perchè, mentre aumentano, esse pure, in qualche modo,

lo stato di pressione in cui il debitore si trova, in conseguenza

della norma giuridica che gli impone il dovere di prestare

fanno, d’altra parte, sorgere a favore di colui al quale la presta-

zione dovrebbe essere eseguita un vero e proprio diritto: il

diritto cioè di ottenere l’oggetto, o quanto meno il valore

dell’oggetto della prestazione a lui dovuta, ove la presta-

zione medesima non venga dal debitore, o da altri per lui,

eseguita (1).

23. — Si tratta ora di determinare la più precisa natura

di questo diritto del creditore, che, secondo la dottrina da noi

svolta, è il solo diritto che a lui competa, poichè di diritto

sulla o alla prestazione non è possibile correttamente parlare.

La dottrina civilistica meno recente non si poneva general-

mente questo quesito. Partendo dal vago concetto che il

diritto del creditòre sia un diritto ad 0 su una prestazione

del debitore, essa trascurava quasi completamente la fase ese-

cutiva dell’obbligazione, o se estendeva anche a questa la sua

considerazione, lo faceva tuttavia in modo del tutto superfi-

ciale, escludendo, per regola, che .il diritto del creditore sui

beni del debitor suo fosse a definirsi come un vero e proprio

diritto reale (2). Anche il POLACCO, che fra i più recenti

civilisti italiani si è fatto paladino della dottrina tradizionale,

di fronte ai nuovi risultati delle ricerche germanistiche e ci-

vilistiche, esclude che il diritto del creditore sui beni del suo

debitore possa essere considerato come un diritto reale. Si tratta,

secondo il POLACCO, di un diritto personale di credito, che tale

resta, sebbene, nello stadio esecutivo, cambi l’oggetto suo. Se-

condo il POLACCO, in altri termini, il vincolo obbligatorio che,

al suo sorgere, astringe soltanto la volontà. del debitore e la

(1) Il BETTI, Concetto dell’obbligazione, pagg. 192 e segg. e passim, sostiene

che la bonorum venditio era per diritto classico intesa più come mezzo per

determinare il debitore a prestare, che come mezzo di realizzazione del valore

della prestazione mancata. Secondo il BETTI si sarebbe avuta, dall’epoca

romana classica all’epoca moderna, una trasformazione nel concetto del-

l’obbligazione, corrispondente al diverso modo di concepire l’esecuzione sui

beni. La tesi è suggestiva, ma non mi sembra sufficientemente dimostrata.

(2) Cfr. e. g. BIANCHI, Trattato di diritto civile, vol. I, pagg. 132-135.
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limita, senza però distruggerla, si trasporta, nello stadio esecu-

tivo (senza però cambiare natura, cioè restando pur sempre un

diritto personale), sul patrimonio del debitore, elo vincola agli

scopi del soddisfacimento del creditore (1).

Ora, certo non può negarsi che, partendo dal concetto tradi-

zionale che considera l’obbligazione come un rapporto semplice

o unitario, questa spiegazione del POLACCO è forse inevitabile,

sebbene manchi di precisione e sia costituita più di parole che

di concetti persuasivi. Ma per noi che crediamo di avere confu-

tato a pieno il concetto tradizionale e dimostrato come sia

composta l’obbligazione, essa è priva di ogni valore. Notiamo

del resto che, anche rimanendo sul terreno della dottrina tra-

dizionale, non è possibile accettare per buona l’afiermazione

del POLACCO, per cui il vincolo obbligatorio investirebbé il

patrimonio del debitore solo nello stadio esecutivo. Come

potrebbero infatti spiegarsi gli art. 1234 e_1235 cod. civ. senza

ammettere che il patrimonio del debitore è vincolato al credi-

tore dal momento stesso in cui egli e tale diventato? E come

spiegare poi persuasivamente che il diritto del creditore cambi

oggetto, senza cambiare natura, così come il POLACCO afferma?

Conviene dunque riconoscere che il creditore ha ab origine

un diritto su tutti i beni mobili e immobili, presenti e futuri,

del suo debitore. E si tratt-a solo di precisare meglio la natura

di questo diritto: di stabilire cioè se sia un vero e proprio

diritto di pegno, o quale altra natura esso abbia.

24. — È noto che nella più recente letteratura sulla ob-

bligazione la teoria che considera il diritto del creditore sui

beni del debitore come un vero e proprio diritto di pegno è

stata argutamente sostenuta dal ROCCO, il quale ha cercato

di purgarla dalle obbiezioni contro di essa sollevate (2).

(1) Cfr. POLACCO, Obbligazioni, I, pagg. 68-69 e pag. 73.

(2) A. Rocco, Studi sulla teoria generale del fallimento, in « Rivista di di-

ritto commerciale », anno VIII (1910), fasc. rx, pagg. 669 e segg.; A. Rocco,

La realizzazione dell’obbligazione nel fallimento del debitore, in « Rivista di di-

ritto commerciale », anno VIII (1910), fasc.xr, pagg. 855 e segg. e A. ROCCO,

Sul concetto giuridico di bancarotta, in « Rivista di diritto commerciale»,

anno IX (1911), fasc. v, pagg. 404 e segg., e infine Rocco, Il fallimento,

Torino, 1917, Cap. II, pagg. Ìl-ll3.
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Il tentativo del Rocco ha formato oggetto di acute critiche

da parte del CARNELUTTI, il quale negando, come già. ab-

biamo veduto, la distinzione fra debito e responsabilità., e con-

siderando il rapporto obbligatorio come unitario, e il diritto

del creditore come un diritto di prelevare la prestazione a

lui dovuta dal patrimonio del debitore, non può evidentemente

considerare il diritto stesso come un diritto di pegno (1). Noi

non crediamo tuttavia opportuno aprire qui una larga parentesi

nella nostra succinta trattazione, per esporre e criticare gli argo-

menti sottili di questi due valorosissimi giuristi (2). Ci basterà.

dire che non ci sembra possibile, nè d’altra parte necessario,

identificare il diritto che il creditore acquista sui beni tutti

del debitore dal momento in cui diventa creditore, con un vero

e prOpriO diritto di pegno. Se fosse un vero e proprio diritto

di pegno, dovrebbe potersi far valere contro ogni terzo, mentre

ciò non è: dovrebbe inoltre attribuire ai creditori più antichi

una ragione di preferenza su quelli più recenti,il che è pure da

escludersi. Si tratta invece, a nostro avviso, di un diritto di

(I) CARNELUTTI, Appunti sulle obbligazioni, in « Rivista di diritto com-

merciale », anno XIII (1915), fasc. VII-VIII, n. 11 e segg.

(2) Non entriamo di proposito in una minuta disamina degli argomenti

addotti dal ROCCO per ricondurre il diritto del creditore sotto il concetto

del diritto di pegno, e delle critiche del CARNELUTTI, in talune parti vera-

mente decisive. A mio avviso, conviene riconoscere che non si può ricon-

durre il diritto del creditore sotto il concetto di pegno o ipoteca, ma bisogna

invece partire da un concetto superiore e più lato di garanzia reale (Cfr.

BEKKER, nella « Zeitschrift der Savigny’s Stiftung R. A. N. F. », vol. 23).

Il diritto del creditore non colpisce propriamente nè le singole cose del

debitore, nè il complesso delle medesime, ma assoggetta il debitore stesso

ad un controllo relativamente alla sua attività patrimoniale. Esso è una

forma di super—dominio patrimoniale, per la quale non si ha un termine

di preciso confronto nel diritto privato. Il titolare di un patrimonio gravato

da obbligazioni è patrimonialmente semi-sovrano. I creditori esercitano,

per così dire, un protettorato su di lui, o, quanto meno, lo tengono sotto

controllo. Data questa speciale natura del diritto del creditore per tutti i

beni presenti e futuri, mobili e immobili del debitore, e partendo dal concetto

fondamentale dal quale noi siamo partiti, di considerare cioè come diritti

reali tutti i diritti che attribuiscono dei poteri sul mondo esteriore (vedi

retro Cap. I passim), ben può affermarsi che il diritto del creditore è un

diritto reale sebbene non possa farsi valere contro i terzi che a termini del-

l’art. 1235 Cod. civ. Cfr. tuttavia CARNELUTTI, Appunti, pagg. 36-37, e

GANGI, Debito e responsabilità, pagg. 18-19.
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garanzia sui generis, che trae la sua particolare fisonomia dalle

speciali disposizioni che lo disciplinano, cioè: dagli artt. 1948,

1949, 1234, 1235‘00d. civ. e 708 e segg. cod. comm.; dagli

artt. 1875 e segg. cod. civ. e 921 e 924 e segg. cod. proc. civ.,

e infine dal complesso delle disposizioni relative alla esecuzione

mobiliare e immobiliare e a quelle sul fallimento. Solo dallo

studio approfondito di tutte queste disposizioni può trarsi

luce per definire la vera natura del diritto del creditore sui

beni del suo debitore.

25. — Occorre all’uopo tenere ben distinti due periodi di

tempo: il periodo che si inizia colla costituzione del credito, e

quello che si inizia coll’inadempienza del medesimo, constatata

nei modi di legge. Nel primo di questi due periodi il diritto del

creditore ha il carattere di un controllo gestorio. Il debitore,

pur restando titolare del proprio patrimonio, si trova control-

lato nella libera disponibilità. e amministrazione del medesimo,

per il fatto che il patrimonio stesso, pur essendo suo, costi-

tuisce tuttavia, ad un tempo, la comune garanzia dei suoi

creditori. Egli potrà dunque ancora diSporre delle cose e dei

diritti nel medesimo compresi; ma potrà. disporne solo in quanto

non restino pregiudicate le ragioni dei suoi creditori, i quali

mentre, da una parte, potranno chiedere l’annullamento di

tutti gli atti compiuti in frode delle loro ragioni, potranno

anche, dall’altra, come vedremo più avanti, sostituirsi a lui

nel compimento di tutti quegli atti la omissione dei quali

comprometta del pari la loro garanzia (GANGI, 53-54).

Il puro e semplice diritto di controllo gestorio, che i credi-

tori hanno nel periodo che potremmo chiamare della pen-

denza dei loro crediti, si trasforma in un vero e proprio diritto

di aggressione diretta, nel periodo che si inizia coll’inadempienza.

Constatata infatti l’inadempienza, i creditori possono senz’altro

procedere all’esecuzione, nei modi dalla legge ammessi nei sin-

goli casi, cioè, o mediante presa di possesso dell’oggetto della

prestazione ad essi dovuta, o facendo eseguire da altri la pre-

stazione rimasta inadempiuta a spese del debitore (casi di c. d.

esecuzione in forma specifica), o infine procedendo all’alienazione

di singoli oggetti mobili o immobili, appartenenti al debitore,

per soddisfarsi, per equivalente economico, sul prezzo con tale

alienazione ottenuto.
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Abbiamo di proposito detto che il diritto dei creditori si

trasforma in un diritto di aggressione dei singoli beni del

debitore, volendo con ciò significare che si tratta sempre dello

stesso originario diritto, del quale la procedura esecutiva non

è che l’ultima forma di estrinsecazione stabilita dalla legge.

I creditori, in altri termini, tosto che siano garantiti sul patri-

monio del loro debitore, hanno gia virtualmente il diritto di

soddisfarsi sul medesimo: ma l’esercizio di questo diritto as-

sume diverse forme nei due periodi che abbiamo sopra tenuti

distinti. Gli è pertanto a nostro avviso inesatto fare sorgere,

come fa ad es. il BETTI, il diritto di vendere dal precetto, il

quale non è invece, a ben vedere, che condizione procedurale

dell’esercizio di tale diritto virtualmente esistente fin dal primo

sorgere dell’obbligazione (1).

E del pari errato, se pure non cadiamo in grave abbaglio,

si è il considerare come adempimento del debito la consegna

dell’oggetto dovuto, ottenuta mediante la procedura di rilascio,

o l’esecuzione della prestazione fatta eseguire a spese del

debitore. A nostro avviso, ciò che i creditori ottengono in via

esecutiva, per essere rimasto inadempiuto il debito, è sempre

e in ogni caso un surrogato della prestazione, la quale non può

propriamente essere adempiuta che mediante un atto volontario

del debitore. Non è dunque corretto distinguere i casi nei quali

manu militari il creditore ottiene l’oggetto a lui dovuto, da

quelli nei quali ne ottiene solo il valore, perchè la prestazione

del debitore manca tanto in quelli come in questi (2).

\

(1) Vedi BETTI, Concetto, ecc., pag. 244.

(2) Giustamente su questo concetto insistono il P. PUNTSCHART, Recen-

sione citata, pagg. 484 e segg., e, in particolar modo, il v. SCHWIND, Schuld

und Haftung, pagg. 12 e segg. e 18. Il CARNELUTTI, Appunti, n° 10, pagg. 278

e 279, e il BETTI, Concetto dell’obbligazione, pagg. 159-161, distinguono

a seconda che sia possibile o meno l’esecuzione in forma specifica. Anche

il SIBER, Der Reehtszwang, pag. 1 e segg., ritiene che non fosse, secondo il

diritto romano, di essenza dell’adempimento del debito l’atto del debitore,

fondandosi sulla circostanza, largamente attestata dalle fonti, che anche il

pagamento di un gestore poteva, e può, liberare il debitore dal suo debito.

Conviene però osservare che questa liberazione era, ed è, la conseguenza

del fatto che il pagamento del gestore basta ad estinguere la rispondenza

o obligatio sensu stricto. Appunto perchè il creditore non poteva che otte-
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26. — Dopo aver analizzato1 quattro elementi che figu-

rano in ogni piena obbligazione del diritto patrimoniale, ri-

serbandoci di rilevare nelle singole parti della nostra tratta—

zione l’utilità che la netta discriminazione dei detti elementi

apporta per la soluzione di inveterate controversie, ci limite-

remo qui a trarre da essa un primo e fondamentale risul-

tato relativo alla sistemazione di quella vasta materia che

va sotto il nome generico di diritto delle obbligazioni.

È noto come la dottrina civilistica abbia sempre sentito la

necessita di distinguere gli obblighi dalle obbligazioni, ma è

pure noto che le opinioni circa il criterio di distinguere fra

queste due categorie sono quanto mai disparate e discordi (1).

Orbene, l’analisi degli elementi costitutivi di ogni piena ob-

bligazione sopra condotta, sembra a noi, porti un decisivo

contributo per la soluzione di questo grave problema. Da essa

infatti risulta che il concetto più lato, dal quale occorre pren-

dere le mosse, e il concetto del puro dovere o obbligo giuridico.

Il concetto di puro dovere giuridico e il concetto primo: esso

non implica che l’esistenza di una norma giuridica che imponga

ad una data persona un dato contegno giuridico, senza riguardo

alla natura ed alla portata del medesimo. Da ciò consegue che

si possono avere doveri giuridici di contenuto patrimoniale e

doveri giuridici di contenuto non patrimoniale, doveri giuridici di

natura pubblica e dOveri giuridici di natura privata etc. Dalla

grande massa dei doveri 0 Obblighi giuridici occorre pertanto

separare la categoria dei doveri giuridici aventi per oggetto

nere un risarcimento, doveva di questo contentarsi quando gli venisse

ofierto pieno e completo da qualsiasi terzo. Conviene poi anche ricordare

che il principio che il gestore può validamente pagare, venne intro-

dotto a difesa di tutti gli interessati al venir meno dell’oblijatio. Come ho

accennato altrove, è un principio che risale a condizioni sociali superate,

e che sussiste ancora più per forza d’inerzia che per una vera attuale sua

funzione pratica.

(l) Veggasi l’esposizione critica delle varie dottrine messe avanti per

spiegare e giustificare la distinzione fra semplici obblighi e obbligazioni in

PEROZZI, L’obbligazione romana, pag. 16 e segg., e cfr. più avanti il capi-

tolo VI sull’oggetto delle obbligazioni, dove trovasi discussa la questione

sulla necessità. o meno che la prestazione dovuta abbia un valore patri-

moniale.
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una prestazione avente valore patrimoniale, i quali poi, alla loro

volta, vanno ulteriormente suddivisi, a seconda che siano o

non siano garantiti, per equivalente economico, sul patrimonio

del debitore: i doveri giuridici garantiti per equivalente econo-

mico sul patrimonio del debitore costituiscono la categoria delle

vere e proprie obbligazioni civili; quelli non garantiti, la ca-

tegoria delle cosidette obbligazioni naturali.

27. — L’analisi dell’obbligazione piena o civile da noi

compiuta, e la sua decomposizione nei quattro elementi sopra

esaminati, serve poi anche a gettare luce sul tormentato pro-

blema del contrapposto fra obbligazione e proprietà (e diritti

reali) (1). È noto con quanto ardore la civilistica moderna

si sia dedicata alla più esatta determinazione di questo con-

trapposto, e come i risultati ottenuti, nelle relative ricerche,

siano quanto mai disparati. Di fronte alla dottrina tradizio-

nale che si contentava di rilevare empiricamente alcuni punti

di differenziazione fra i due istituti, si sono avuti due tenta-

tivi radicali di ridurli invece ad unità concettuale. Da una

parte cioè si è sostenuto che tanto l’obbligazione che la pro-

prietà sono costituiti da semplici doveri giuridici fra persona

e persona; mentre dall’altra si è tentato di dimostrare che

l’uno e l’altro non sono costituiti che da un diritto sulle cose.

La verità è invece, a nostro avviso, che tanto nella proprietà

come nell’obbligazione si riscontrano quei due elementi costi-

tutivi di Ogni istituto giuridico che sono il dovere giuridico, e

(1) Per una esposizione critica delle dottrine colle quali si è tentato

precisare il criterio differenziatore fra i diritti reali e i diritti personali o

di credito, vedi POLACCO, Le obbligazioni, pagg. 22 e segg. Contro la radi-

cale dottrina da me propugnata, che nega che i diritti (subbiettivi) si divi-

dano in due categorie (reali e personali) e che sostituisce a questa distin-

zione tradizionale la distinzione fra i concetti di debito o dovere giuridico

e diritto subbiettivo, cfr. MAROI, Obbligazioni, & 4, in «Dizionario pratico

di diritto privato ». Non sembrami tuttavia che le osservazioni di questo

valoroso civilista invalidino la mia dottrina, che avrò occasione di esporre

e giustificare più largamente in altro mio scritto, in preparazione. Cfr. anche

CARNELUTTI, Distinzione fra diritti reali e diritti di credito, in « Studìi di

diritto civile», Roma., 1916, pagg. 243 e segg., e BETTI, Concetto dell’ob-

bligazione, nota 51, e pagg. 253-257.
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il diritto o potere giuridico, salvo che vi figurano combinati

diversamente. Nell’obbligazione abbiamo come nucleo centrale

un dovere giuridico, positivo o negativo, nel quale si innesta

un diritto (di garanzia) sul patrimonio del debitore o di chi

per lui: nella proprietà abbiamo invece, come nucleo centrale,

un diritto di uso, godimento, 0 disponibilità di una cosa, nel

quale si innesta un dovere negativo di astensione di tutti gli

altri consociati.

Ciò che cambia dunque nei due istituti fondamentali del

diritto patrimoniale (la proprietà e la obbligazione) non

è che la reciproca posizione di questi due elementi. La

divisione dei diritti in diritti reali e personali, che è certo

estranea alle fonti romane classiche, e pure da ripudiarsi per

diritto moderno. Tutti i diritti, essendo costituiti da poteri

riconosciuti dalla legge sul mondo esteriore, sono diritti reali,

cioè diritti sulle cose. Ma il sistema giuridico non è costituito

soltanto da diritti, ma anche da una vasta e complessa rete

di doveri giuridici. Dalla combinazione di questi due elementi

semplici sono costituiti tutti gli istituti giuridici. Questa è,

nella sua linea fondamentale, la dottrina alla quale io sono

giunto attraverso allo studio e alla meditazione della abbon-

dantissima letteratura sui concetti di diritto subbiettivo, di

dovere e di rapporto giuridico, dottrina che mi riservo svol—

gere più ampiamente nella parte generale del sistema del

diritto civile.

BIBLIOGRAFIA RAGIONATA.

Nell’anno successivo a quello nel quale il Savigny aveva cercato, nel

1° volume del suo classico trattato delle obbligazioni (1852), dare forma

precisa al concetto dell’obbligazione, definendola « una signoria del cre-

ditore sopra un atto singolo del debitore », si iniziava per merito del BRINZ

quell’opera di revisione critica del concetto dell’obbligazione che era de—

stinata a sovvertire gli insegnamenti tradizionali, e a gettare una nuova

luce su questo fondamentale istituto del diritto privato. Lo studio del

BRLNZ, dedicato alla pura confutazione della dottrina del SAVIGNY, costi-

tuisce il n. 3 dei suoi:

1. — Kritische Bldtter. Ezlangen, 1853.

A questo primo studio critico del BRINZ tennero poi dietro, a brevi

intervalli, altri importanti studi sull’argomento:
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2. — ZLEH'BART, Die Realezecution und die Obligation mit besonderer Ritek-

sieht auf die Miehte. Halle, 1866;

3. — KUNTZE, Die Obligation und die Cingular Suecession. Leipzig, 1856

(cfr. specialmente i 55 1-6);

4. — ——- Die Lehre von' der Inhaberpapiere. Leipzig, 1857 (cf-rl special-

mente i 55 57-58);

scritti brillanti e, come tutte le opere del KUNTZE, se non profondi e

precisi, certo molto suggestivi; poi ancora:

5. — SOHM, Der Begriff des Forderungsreehts, inserto nella « Griinhut’s

Zeitschrift fùr das Privat und òfientliche Recht der Gegenwart »,

vol. IV (1874), pagg. 457-473 (cfr. specialmente pagg. 462 e segg.).

Questi scritti esercitarono una influenza notevole sulla letteratura

posteriore, in quanto contribuirono potentemente a scuotere dalle sue

basi la dottrina tradizionale. Ma l’opera di ricostruzione venne iniziata

con un altro importante studio del

6. — BRINZ, Der Begriz?= der Obligatio, inserito nella « Grr'rnhut’s Zeitschrift

fur das Privat und 6fientliche Recht der Gegenwart », vol. I, pagg. 1

e segg., Wien, 1878 (Cfr. anche Pandehten, 2a ed., vol. II, 5 206

e segg.).

Da questo studio infatti prende il suo primo inizio la dottrina da noi

accolta ed illustrata nel testo, che, nel concetto più generale dell’obbli-

gazione, distingue i due elementi del debitum (Schuld) e della obligatio sensu

stricto (Haftung).

L’opera tuttavia che riuscì a dare a questa dottrina una più precisa for-

mulaZione, in base a profonde ricerche originali condotte sopra un vasto

complesso di fonti germaniche, fu il classico trattato di

7. — v. AMERA, Nordgermanisches Obligationenrecht, vol. I, 1882; vol. II,

1895 (cfr. anche ora v. AMIRA, Grundriss des germanischen Bechis,

sa ed., 1913). \

Come è ben naturale, i risultati ai quali il v. AMIRA era giunto non ven—

nero subito accolti. Si ebbero, prima e dopo la pubblicazione del suo

classico trattato, numerose monografie, condotte, più o meno, sulle linee

tradizionali. Fra queste meritano di essere particolarmente ricordate per

rigore dogmatico:

8. ——- HARTMANN, Die Obligation. Untersuehungen zum Zweck und Bani.

Erlangen, 1875 (Cfr. le recensioni di v. SCHEU'RL, nella « Vierteljahres-

schrift », annata XVIII, pagg. 481 e segg.; di PERNICE nella «Zeit—

schrift fiir das gesammte Handelsrecht », XXIV, pagg. 318 e segg.;

di RÙM'ELIN, nei « Gòttingen gelehrte Anzeigen » del 1876, pagg. 929

e segg., e le acute critiche del THON, Rechtsnorm und subiectives Recht.
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pagg. 191 e segg., e del FERRINI, Canem-sus causarum tucrativarum,

nei « Rendiconti del Reale Istituto Lombardo », Adunanza del 19 feb-

braio 1891.

9. ——- RYCK, Die Obligation, Miinchen 1878.

10. — V. SCHEY, Ueber die Structur der Fordcrungsrechte, nella, « Grùnhut’s

Zeitschrift », vol. IX, 1882, pagg. 344-404.

11. — KUNTZE, Die Obligation im ròmischen und heutigen Recht, 1886 (Cfr.

la recensione di V. PUNTSCHABT nella « Kritische Vierteljahresschriî‘t »,

annata XXIX (1887), pagg. 481—529.

Si ebbero anche tentativi di confutazione del nuovo indirizzo. Veggasi

specialmente quello del

12. — RÙMELIN, Obligation und Haftung, nell’ « Archiv fiir die civ. Praxis »,

vol. 18, N. F., 1885, che è uno scritto rivolto a confutare la teoria del

BRINZ nella forma ad essa dal BR.er stesso data nelle sue Pwndekten

(2a edizione, vol. I), e che provocò una replica del BRINZ che può

consultarsi ancora con vantaggio, cioè:

13. — BRINZ, Obligation und Haftung, in « Archiv fur die civ. Praxis »,

vol. 20, N. F., 1886, pagg. 371-408.

Contro la distinzione veggasi anche:

14. — KOHLER nell’ « Archiv fur die civ. Praxis », XGI (1900), pagg. 172

e segg.

15. — PREDARI, recensione, nella « Zeitschrift fiir des gesammten Handels-

rechts », LI (1901), pagg. 619 e segg.

16. ’— SIBER, op. cit. sopra al n° 23, e Zur Theorie mm Schutd und

Haftung nei « Jahrbiicher ffi.r die Dogmatik », vol. L (1906), pa-

gine 54 e segg.

Malgrado le critiche e le opposizioni tenaci, la nuova dottrina acquistò

però presto un quasi assoluto predominio nel campo del diritto germanico,

e suscitò ricerche interessantissime, intese a constatarne l’esistenza in altri

sistemi giuridici (vedi più sotto ai numeri 24, 28, 31, 47, 48), e, da ultimo,

riesci anche a penetrare nel campo strettamente civilistico.

Noi daremo qui un elenco cronologico delle principali pubblicazioni

nelle quali essa trovasi svolta ed illustrata, divise in due gruppi, uno tedesco

e l’altro quasi esclusivamente italiano, con rapidissimi cenni intesi a rile-

vame la relativa posizione e importanza nella storia delle dottrine intorno

al concetto dell’obbligazione.

17. — v. HORTEN, Die Personalezvecution, in Geschichte und Dogma, in

2 vol. Wien, 1893 e 1895.

18. —— P. PUNTSCHART, Schuldvertrag wnd Treugelàbniss im Sdchsischen

Recht des Mittelalters. Leipzig, 1896.

4 —— PACCEION'I, Delle obbligazioni. Vol. I.
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19. ,— v. SCHWIND, Recensione dell’opera del PUNTSCHART, pubblicata.

nei « Gòttingen gelehrten Anzeige», 1897, n. 2. ——- Confronta anche la

importante recensione del PAPPENH'EIM, nella « Zeitschrift fùr das ge-

sammte Handelsrecht », XLVII (1898), pagg. 142 e segg.

20. — HORTEN, Recensione all’opera del PUNTSCHAJRT nella « Grùnhuts’

Zeitschrift », vol. XXIV, Wien, 1897, pagg. 128—141.

In questa recensione HORTEN accusava il PUNTSOHA.RT di plagio. Contro

questo attacco il PUNTSCHART si difese energicamente pubblicando uno

scritto dal titolo:

20 bis — Meine Entgegnung auf D. Heinrich Hortens Anwurf des Plag-iates.

Replicò alla sua volta l’HORTEN con un nuovo scritto col titolo:

21. ——- HORT'EN, Mein Prioritdtstreit mit Puntschart, Wien, 1897.

In realtà non si trattava affatto di plagio, ma di coincidenzain alcuni

punti di notevole importanza. L’opera del PUNTSCHART d’altronde è evi-

dentemente condotta su linee sue proprie, come sue proprie sono le ricerche

dirette sulle fonti che ne costituiscono la base.

Nuovi importanti contributi venivano poi portati nel lucido libro di

22. — v. SCHWIND, Wesen und Inhalt des Pfandrechtes. Leipzig, 1899,

al quale ne tennero dietro alcuni altri che non sono esclusivamente

di diritto germanico, ma che possono, a buon diritto, venir qui ricor-

dati come importanti contributi per la valutazione della distinzione

fra Schuld e Haftung:

23. — SIBER, Der Rechtszwang im Schutdverha'ltniss nach deutschen Reichs-

recht, Leipzig, 1903.

24. ——- EGGER, Vermògenshaftung und Hypothek nach frdnkischem Recht,

nelle « Untersuchungen zur Deutschen Staats und Rechtsgeschichte »,

LXIX, 1903.

25. — ISAY, Schuldverhdltniss und Haftungsvcrhdltniss im heutigen Recht,

nei « Jahrbi'rcher fur die Dogmatik », vol. 48, 1904, pagg. 187 e segg.

26. — FR. ERNST MEYER, Schuldlrrief und Gutt, nei « Ziircher Beitràge zur

« Rechtswissenschaft », 1915.

27. — BEKKER, nei « Jahrbi'rcher fiir die Dogmatik », XLIX (1905),

pagg. 51 e segg. .

28. — HAZELTINE, Die Geschichte des englischen Pfandrechtes, nelle « Unter-

suchungen zur Deutschen Staat- und Rechtsgeschichte », vol. XCII, 1907.

29. — HAZELTINE, The gage of land, in « Mediaeval England », nei « Select

Essays in Anglo-American Legal History », vol. III, pagg. 646 e segg.
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30. — KÙLENBECH, Das Recht der Schuldverhdltisse nel « Commentario

del Cod. civ. germ. » dello STAUDIGER, 2a ediz., Mi'mchen 1906,

vol. II, pag. 2 e segg.

Nelle opere fin qui citate, la distinzione fra Schuld e Haftung trovasi

studiata nelle fonti del diritto germanico e dei diritti moderni a base ger-

manica. L’importanza di queste ricerche tuttavia non poteva sfuggire agli

studiosi di diritto, e di storia del diritto, in generale. Degno di particolare

menzione è, in questo riguardo, il libro del

31. — PARTSCH, Griechisches Briigschaftsrecht, in 2 volumi. Leipzig, 1907-

1909,

che, studiando su larga copia di fonti greche l’istituto della garanzia (che

è uno degli istituti nei quali la distinzione fra schuld e Haftung trova più

luminosa applicazione), constato l’esistenza della distinzione stessa anche

nel diritto greco, suscitando una serie di studi, di cui diamo più oltre la

precisa indicazione, intesi a dimostrare l’esistenza della distinzione stessa

nel diritto ròmano, nel diritto inglese, e perfino nel diritto babilonese

(vedi più avanti, n° 43). Un libro riassuntivo e integrativo dei risultati

della dottrina germanistica, e inteso a metterli in valore anche per diritto

moderno, libro che apre, per così dire, la serie degli studi civilistici tedeschi

sull’argomento, è il magnifico libro di

32. — O. GIERKE, Schuld und Haftung im dlteren deutschen Recht, nelle

« Untersuchungen zur Deutschen Staats und Rechtsgeschichte »,

vol. 100, Breslau, 1910. Cfr. la recensione di v. AMIRA, nella « Zeit-

schrift fùr Rechtsgeschichte », annata XVII, pagg. 484 e segg.

Seguono poi scritti vari, in parte rivolti a chiarire meglio l’origine storica

della distinzione, in parte a sfruttarla per il miglior chiarimento del diritto

moderno delle obbligazioni e per una più precisa comprensione delle più

generali teorie del diritto privato e pubblico. Fra questi scritti sono spe-

cialmente degni di nota:

33. — RINTELEN, Schuldhaft und Einlager. Berlin, 1908.

34. — J. BEKKER, Grundbegrifi‘e des Rechts, und Missgrifie der Gesetzgebung,

nei « Jahrbi'rchern fur die Dogmatik », 1910.

Per comprendere a fondo il pensiero del BEKKEB. intorno al concetto

dell’obbligazione occorre confrontare i precedenti suoi studi in proposito,

e cioè:

35. — BEKKER, Zur Lehre vom Rechtsobject, nei «Jahrbi'rcher fur die

Dogmatik », vol. XII (1871), pagg. 7 e segg.; e

36. — BEKKER, Heber die Objecte und die Kraft der Schuldverhà'ttn-isse,

nella « Zeitschrift der Savigny’s Stiftung R. A. », vol. 23, pagg. 1-30

(1902);

37. — BEKKER, nei « Jahrbi'rcher fiir die Dogmatik», vol. XLIX (1905),

pagg. 51 e segg.
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38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51

52.

53

— BEKKHER, Pandekten, & 25 e Beilage II; 5 49 e Beilage I.

— MEYER, Zum Ursprung der Vermògenshaftung, nella « Festgabe fùr

O. Gierke », Berlin, 1911.

—— O. GIERKE, Schuldnachfolge wnd Haftung, Berlin, 1911.

— v. SCHWERIN, Schutd und Haftung im geltenden Recht. Miinchen und

Berlin, 1911.

— v. SCHWERIN, Deutsche Rechtsgeschichte, 23 ed., pag. 111 e segg.

Leipzig-Berlin, 1915.

-— R. P. KOSCHACHER, Babylonisch-Assyrisches Burgschaftsrecht, ein

Beitrag zur Lehre von Schuld und Haftung. Leipzig und Berlin, 1911.

— BINDER, Rechtsnorm und Rechtspflicht, Rektoratsrede. « Erweiterte

Ausgabe», Leipzig, 1912.

— P. PUNTSCHART, Recensione allo scritto del BINDER, pubblicata

nella « Kritische Vierteljahresschrift » del 1912.

— PLANITZ, Die Vernuìgensvollstreckung im deutschen mittelalterlichen

Recht, vol. I, 1913.

— CORNIL, Debitum et Obligatio, nelle « Z\Iélanges C. F. GIRARD », vol. I,

pagg. 199 e segg.

— FR. ERNST MEYER, Heber das Schuldrecht der deutschen Schweiz in

der Zeit des 13. bis 17. Jahrhundert, nelle « Untersuchungen zur Deutschen

Staats- und Rechtsgeschichte », vol. CXV, 1913.

—— SCEREIBER, Schuld und Haftung als Begrifi‘e der privatrechttichen

Dogmatik, I, Leipzig, 1914.

— E. STROHAL, Schuldpflicht und Haftung, nella « Festgabe der Leipziger

Juristenfacultàt fur D. Karl Binding ». Mùnchen und Leipzig, 1914.

. — V. SCEWERIN, Deutsche Rechtsgeschichte. 2Le verànderte Auflage. Berlin,

1915.

—— O. GIERKE, Deutsches Privatrecht, vol. III: Schuldrecht. Miinchen-

Leipzig, 1917 (cfr. più avanti GANGI, n. 91 di questa bibliografia).

. — V. SCHWIND, Schuld und Haftung im geltenden Rechte. Eine Nachlese,

nei « Jherìngs Jahrbùcher fiir die Dogmatik», vol. 68, nn. 7, 32, 1919,

pagg. 1 e segg.

54. — Buon, Schuld wnd Haftung, citato da SCHWIND, p. 27, n. 1.

Ricordiamo da ultimo, per cortese comunicazione avutane dall’esimio

autore:



BIBLIOGRAFIA 53

 

55. — P. PUNTSCHART, Das Recht der Schulden und Haftungen in den

dltesten Sud-gemanischen Deutzmdlern, opera alla preparazione della

quale l’eminente germanista dedica da molti anni le sue cure, e che

tratta la materia fino al secolo XII, toccando anche delle influenze

dal diritto germanico esercitate sul diritto italiano, spagnolo, francese

e inglese. Questa opera verrà alla luce per parti: cominciando da.

una introduzione (di prossima pubblicazione), e continuando poi colla

trattazione di complessi di questioni fra di loro collegate, non po-

tendosi, in base alle fonti germaniche più antiche, costruire un vero

e proprio sistema delle obbligazioni.

Mentre in Germania si aveva una così ricca letteratura romanistica,

germanistica e civilistica intorno al concetto dell’obbligazione, in Italia

poco o nulla si era fatto, e solo in prolusioni, in recensioni e scritti par-

ticolari spuntavano i segni precursori dell’ampia e feconda partecipazione

dei giuristi italiani alle gravi e intricate dispute sollevate in Germania.

Ricordiamo, per quanto riguarda la storia dell’obbligazione:

56. — A. VANNI, Svolgimento storico dell’obbligazione romana. Urbino, 1893.

È uno scritto che contiene qualche buona osservazione, ma non si

vale affatto dei risultati della dottrina germanistica.

Un primo riassunto critico della dottrina germanistica si ha invece in

57. — G. PACCHIONI, Sul concetto dell’obbligazione, negli « Studi giuridici »,

dedicati e offerti a F. SCHUPFER, vol. I, pagg. 201 e segg. Torino, 1898 .

Pochi anni dopo usciva:

58 . —— S. PEROZZI, Le obbligazioni romane. Bologna, 1903. È uno studio acuto

ed originale, contenente preziosi contributi per la migliore intelligenza

dello svolgimento storico della teoria romana delle obbligazioni, ed ha

esercitato una profonda influenza sulle posteriori ricerche italiane,

costringendo anche i più restii ad una revisione della dottrina tradi-

zionale. Può affermarsi che l’attenzione della dottrina romanistica e

civilistica italiana è stata, per alcuni anni, assorbita dall’esame critico

della tesi fondamentale sostenuta in questo scritto, la quale, peraltro,

è stata universalmente respinta. Da confrontare sono le critiche ad

essa mosse dal

59. — CARUSI, Sul concetto dell’obbligazione, negli « Scritti in onore di Vit-

torio Scialoja », vol. I. Prato, 1904.

60. —— G. PAOOHIONI, Concetto e origini dell’ « obligatio romana », in Appen-

dice al 1° volume della traduzione italiana delle Obbligazioni di C. F.

SAVIGNY.

In questo ultimo scritto trovasi un breve riassunto del movimento dottri-

nale del secolo scorso intorno al concetto delle obbligazioni, e un ampio

studio storico intorno al nezum, inteso a dimostrare l’esistenza della

distinzione fra debitum e obligatio nell’antico diritto romano.
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Contemporaneamente e indipendentemente giungeva, in sostanza, allo

stesso fondamentale risultato il CORNIL nell’interessante e originale suo

studio, Debitum et obligatio, sopra citato al n° 47. In aperto contrasto collo

scritto del PEROZZI e coi risultati ai quali contemporaneamente giungevamo

io e il CORNIL, è lo scritto del

61. — BRINI, L’obbligazione romana, Bologna, 1904, che è un tentativo

di ricostruzione della teoria delle obbligazioni secondo il diritto

romano, che prescinde affatto da un esame critico del movimento

dottrinale germanico, e dalla discussione dei problemi posti dal PEROZZI

nel suo scritto sopra citato.

Negli anni successivi, peraltro, il movimento storico e dottrinale germa-

nico intorno al diritto delle obbligazioni comincia a far sentire la sua influenza

anche in Italia (anzi precipuamente in Italia) in una serie di studi di diritto

romano, civile, e commerciale, dei quali diamo qui un elenco cronologico:

62. —— G. BRUNETTI, Delitto civile. Firenze, B. Seeber, 1906 (Cfr. più avanti

al num. 80).

63. ——- SACERDOTI, Legge germanica sugli « chèques », in « Rivista di diritto

commerciale », 1908, I, pagg. 314 e segg.

64. —— CERIOLI, Sulle origini e sul concetto di « obligatio ». Torino, 1909 (Buona

dissertazione di laurea).

65. — V. ARANGIO RUIZ, La struttura dei diritti sulle cose altrui, in « Archivio

giuridico », 1909, vol. XXI della nuova serie. '

Il primo a richiamare l’attenzione dei giuristi italiani sui risultati delle

ricerche germanistiche, e sulla importanza dei medesimi per la migliore

comprensione e sistemazione del diritto moderno delle obbligazioni, fui io-

nello scritto sopra citato al n. 57. Ma essi vennero ben presto apprez—

zati e sfruttati con discernimento da numerosi autori italiani, sia nel

campo storico che in quello dogmatico. Fra questi autori va in prima linea

citato

66. — A. Rocco, Studi sulla teoria generale del fallimento, in « Rivista di

diritto commerciale », anno VIII (1901), I, pagg. 669 e segg., epagg. 855

e segg.

67. — A. Rocco, La realizzazione dell’obbligazione nel fallimento del debitore,

in « Rivista di diritto commerciale », anno VII (1910), pagg. 682 e segg.

68. — A. Rocco, Sul concetto giuridico della bancarotta, in « Rivista di

diritto commerciale », anno IX (1911). Cfr. anche A. Rocco, Il falli-

mento (Teoria generale e origine storica), Torino, 1917, cap. Il.

Contemporaneamente e indipendentemente si valevano della distinzione,

accettuandola anche per il diritto romano e civile:

69. — Gr. PACCHIONI, Concetto dell’obbligazione naturale, nella « Rivista di

diritto commerciale », annata X-2 (1912), pagg. 400 e segg.
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70. — G. PACCHIONI, Concetto e origine dell’ « obligatio romana », sopra.

citato al n. 60.

71. —— REDENTI, Natura giuridica della cambiale e dell’obbligazione cam-

biaria, in « Rivista di diritto commerciale », vol. X, 1912, pagg. 933

e segg.

72. —— A. MARCHI, Storia e concetto dell’obbligazione romana. Roma, 1912.

73. —G. PACCHIONI, Nezum, nelle « Mélanges P. F. Girard», vol. I, Paris, 1912.

74. — G. PACCHIONI, La successione singolare nei debiti, nella « Rivista

del diritto commerciale », etc., annata XI (1913), pagg. 81 e segg.

75. — MARCHI, Figure e realtà nella terminologia dell’obbligazione romana.

Macerata, 1913.

Speciale menzione meritano poi anche

76. — C. GANGI, Debito e responsabilità nel diritto privato odierno. Puntata I.

Roma, 1914.

77. — C. GANGI, Debito e responsabilità nel vigente diritto tedesco, in « Ri-

vista italiana per le scienze giuridiche », vol. LVII, 1914 (i), pagg. 254

e segg., due chiari ed accurati riassunti critici della letteratura ger-

manica intorno alla distinzione fra Schuld e Haftung, con note critiche

e contributi di pregevoli osservazioni e raffronti.

Contro la distinzione, e più in particolare contro la sua applicabilità. per

diritto civile moderno, si pronunciavano invece il

78. —— POLACCO, Le obbligazioni nel diritto civile italiano, seconda. edizione

riveduta ed ampliata, Roma, 1915; cfr. sopra, pagg. 12 e segg.

del testo.

79. — CARNELUTTI, Appunti sulle obbligazioni, in « Rivista del diritto

commerciale », anno XIII (1915), fasc. 7-8, scritto originale nel quale

l’autore cerca, ma a mio avviso invano (cfr. inn. 16 e segg. del testo),

di salvare il tradizionale concetto unitario dell’obbligazione.

Riconosceva invece l’importanza della distinzione, pur non valendosene,

80. — G. BRUNETTI, Il diritto del creditore, in « Rivista del diritto commer-

ciale », anno XIV (1916), fasc. 2-4, scritto nel quale l’A. riprende

la tesi già. propugn—ata in suoi precedenti scritti (vedi sopra, n° 62)

polemizzando vivamente contro il CARNELUTTI (Cir. anche LONGO,

in « Rivista di diritto civile », anno VIII (1916), pag. 138).

Contro la distinzione fra debito e rispondenza e negandone l’importanza

per diritto moderno, si sono poi pronunciati incidentalmente PASCOLI

e il FERRARA, ma non in modo da precludere l’adito alla speranza che

essi possano in seguito farne più equo giudizio.

Vedi da ultimo anche le critiche di
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81. — PEROZZI, Dalle obbligazioni da delitto alle obbligazioni da contratto,

negli Annali della R. Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna,

1916, pagg. 113 e segg., che però mi sembrano piuttosto avventato

e poco conclusive.

La distinzione trovasi invece riconosciuta, apprezzata od applicata per

il diritto moderno nei seguenti scritti:

82. — F. SCHUPFER, Il debito e la responsabilità. Studio critico sulla guadia

langobarda, in « Rivista italiana per le scienze giuridiche », vol. LVL

1915, pagg. 229 e segg.

83. — C. GANGI, Due nuovi scritti sulla distinzione fra debito e responsabi-

lità (Recensione delle opere dello STROHAL e dello SCEREIBER, delle

quali si è fatto sopra menzione), nella « Rivista italiana per le scienze

giuridiche », vol. 56, 1915.

84. — G. PACCHIONI, Divagazioni in tema di obbligazioni naturali, nella

« Rivista di diritto commerciale », ecc., annata XVI, 1916, P. I, nn. 5-6.

85. — F. SCHUPFER, Le contrattazioni nel libro di diritto siriaca-romano.

Roma, 1917.

86. — A. MARCHI, Le definizioni romane dell’obbligazione, nel « Bullettino

dell’Istituto di diritto romano », annata 1917.

87. — Gr. PACCHIONI, Nuove considerazioni sulla distinzione fra « debitum »

e «obligatio ». I. La distinzione e le cosidette obbligazioni naturali, negli

« Atti della Regia Accademia delle Scienze di Torino », vol. 50, 1917.

Speciale menzione, per la ricchezza dei materiali raccolti e per l’abbon-

danza dei richiami e dei raiîronti non sempre persuasivi, ma sempre, quanto

meno, suggestivi, meritano le due monografie di

88. — E. BETTI, La struttura dell’obbligazione romana e il problema della

sua genesi. Discorso inaugurale. Camerino, 1919, Tip. Mercuri Micuzzi.

89. -— E. BETTI, Il concetto dell’obbligazione costruito dal pwnto di vista

dell’obbligazione. Pavia, 'Iipografia cooperativa, 1920.

Utilissimi, perchè bastanti da. soli ad orientare completamente i giuristi

italiani ignari della lingua tedesca, sono i due nuovi studi riassuntivi e

critici di

90. — C. GANGI, Debito e responsabilità. Riassunto e valutazione critica

della dottrina tedesca, negli « Studi Sassaresi », 2a serie, 1° volume.

Sassari, 1921.

91. — C. GANGI, Schuld und Haftung, nel III volume del Deutsches Pri-

catrecht di O. GIERKE, in « Studi Sassaresi », 23 serie, 1° vol., 1922.

Un tentativo di risolvere in modo definitivo la interminabile controversia

circa la pecuniarietà. 0 meno dell’interesse del creditore, colla distinzione

tra debito e responsabilità., si ha in
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92. — G. PACCHIONI, La irrisarcibilità. dei danni morali, in « Rivista del

diritto commerciale », ecc., annata XX, P. 2°, n. 3-4, 1922.

Molto timidamente si accosta da ultimo alla distinzione fra debito e respon-

sabilità, riconoscendone l’importanza, il DE RUGGIERO nella terza edizione

delle sue Istituzioni di diritto civile, vol. II, pagg. 8 e segg., dove tuttavia

osserva che nessuno dei trattatisti l’ha accolta (il che è inesatto: cfr. PAC-

CHIONI, Elementi di diritto civile, 2° ed., pagg. 462 e segg.), pel timore,

che egli dichiara di condividere, «che riesca piuttosto a complicare la

nozione dell’obbligazione anzichè a renderla più chiara ». Come poi una

distinzione riconosciuta chiara e fondata degli elementi costitutivi del-

l’obbligazione possa. riescirc a complicare anzichè a chiarire la trattazione

del diritto delle obbligazioni, resta per me incomprensibile!



 

 

CAPITOLO II.

Delle azioni revocatoria e surrogatoria

e del sequestro conservativo.

(Articoli 1234, 1235 e 1875 cod. civ. e art. 921 e seg. cod. proc. civ.).

SOMMARIO. — 1. Del rapporto tra gli artt. 1234, 1235, 1875 cod. civ., e 921 cod. proc. civ. e

gli artt. 1948 e1949 cod. civ. — 2. I frr. 1 e 10 Dig. 42. 8, e il 56 Inst. IV. 6. — 3. Della

successione storica. dei tre rimedi indicati nel testo. — 4. Della natura giuridica. del-

l’azione revocatoria del diritto giustinianeo. — 5. Critica. di un insegnamento del

Solazm'. —— 6. Quali atti del debitore, possano essere revocati. — 7. Come reagisce il

nostro codice contro le omissioni del debitore, in fraudem creditorum. — 8. Dell’eventus

damni e del consilium fraudis secondo il diritto romano classico e giustinianeo, e

secondo il nostro diritto civile. — 9. Del diverso trattamento fatto dalla nostra. legge

agli atti fraudolenti a. titolo oneroso e a titolo gratuito. — 10. Delle persone dalle

quali l’azione revocatoria può venire intentata. — 11. Dei cosidetti creditori naturali.

dei creditori a termine e sub condicione. — 12. Da quel momento l’azione revocatoria

compete. ai creditori. — 13. Contro quali persone essa possa. venire intentata, e a quali

condizioni. — 14. Della azione contro i così detti terzi mediati e sua vera. natura. —

15. Critica delle dottrine dominanti in riguardo a questa materia. — 16. Delle tre

dottrine che si contendono il campo circa la vera natura. e portata dell’azione revo-

catoria dell’art. 1235 cod. civ. — 17. Critica della dottrina che considera l’azione

revocatoria come un’azione in risarcimento di danni. — 18. Critica. della. dottrina che

considera. l’azione revocatoria come un’azione di nullità relativa. — 19. Si cerca.

dimostrare che l'azione revocatoria è una vera e propria azione di nullità. — 20. Se

ne deduce che si prescrive in 5 anni a termini dell’art. 1300 cod. civ. — 21. Dell'azione

revocatoria secondo il codice di commercio. — 22. Origine dell’azione surrogatoria.

— 23. Funzione dell’azione surrogatoria nel sistema del nostro codice. — 24. Sua

natura giurirfica. — 25. A quali creditori compete, e a quali condizioni. In quale

veste ad essi competa, e quale sia la sua più precisa sfera di applicazione. — 26. Del

sequestro conservativo con riguardo agli artt. 1948 e 1949 cod. civ.

1. —— Il controllo gestorio che la nostra legge accorda al

creditore in riguardo ai beni tutti del suo debitore, viene eser-

citato mediante le azioni revocatoria e surrogatoria, e il se-

questro conservativo, rimedi contemplati negli articoli 1234,

1235 e 1875 cod. civ. e 921 e segg. cod. proc. civ. Occorre

dunque, a complemento e maggior chiarimento delle cose dette

nel precedente capitolo, prendere in esame particolare questi
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tre rimedi per precisarne la vera natura e la vera portata;

còmpito questo che resta semplificato e facilitato quando si

tenga presente che il fondamento comune di essi va riposto

esclusivamente negli articoli 1948 e 1949 del nostro cod. civile.

Questi due articoli stabiliscono il principio che tutti i beni,

presenti e futuri, mobili e immobili, di una persona, costitui-

scono la comune garanzia dei suoi creditori. Gli articoli 1234

e 1235 cod. civ. e 921 e segg. cod. proc. civ. dànno espressione

pratica al principio, stabilendo: il primo che i creditori possano

esercitare tutti i diritti e le azioni del loro debitore, fatta solo

eccezione per quelli essenzialmente personali; il secondo, che

essi possano impugnare tutti gli atti che il debitore abbia com-

piuto in frode delle loro ragioni; il terzo, che essi possano,

in date circostanze, chiedere all’autorità giudiziaria il sequestro

dei beni mobili o immobili del loro debitore.

Questi tre rimedi hanno dunque una comune base nel di-

ritto del creditore: determinando la loro essenza e il vero loro

contenuto, noi veniamo quindi a determinare implicitamente

la vera essenza e il vero contenuto del diritto del creditore.

Ciò ha ben veduto la dottrina più recente, in seguito alla

più profonda analisi del concetto dell’obbligazione, in base

alla quale si e reso manifesto che il diritto del creditore non

ha per oggetto che i beni del debitore e non già una sua atti-

vita (1); mentre la dottrina tradizionale, considerando come og-

getto del diritto del creditore la prestazione del debitore, era

portata ad obliterare lo stretto rapporto di dipendenza inter-

cedente fra l’azione revocatoria e surrogatoria, e il sequestro

conservativo, da una parte e il concetto dell’obbligazione

dall’altra; rapporto che illumina di una nuova luce la tratta—

zione di tutta questa materia e permette di giungere, in ri-

guardo ad essa, a risultati più radicali e sicuri.

2. — Cominciando a trattare dell’azione revocatoria, pren-

deremo le mosse dal diritto‘romano, sottoponendo ad un

rapido esame i tre più importanti testi nei quali e ricordo dei

(1) Vedi retro, e cfr. specialmente Rocco, Il fallimento —— Teoria generale

ed origine storica, Torino, Bocca, 1917, cap. II.
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provvedimenti presi dal pretore per combattere gli atti com-

piuti in frode dei creditori. Sono i seguenti:

10) Fr. 1, Dig. 42, 8.

« Ulpianus Zibro sewagensimo sexto ad ediotum ».

Ait praetor: «Quae fraudationis causa gesta erunt cum eo,

qui fraudem non ignoraverit, de his curatori bonorum vel ei,

cui de ea re actionem dari oportebit, intra annum, quo expe-

riundi potestas fuerit, actionem dabo. idque etiam adversus

ipsum, qui fraudem fecit, servabo ».

20) Fr. 10, Dig. 42, s.

« Ulpianus libro septuagensc'mo tertio ad edictum ».

Ait praetor: « Quae Lucius Titius fraudandi causa sciente te

in bonis, quibus de ea re agitur, fecit: ea illis, si eo nomine,

quo de agitur, actio ei ex edicto meo competere esseve oportet,

ei, si non plus quam annus est, cum de ea re, qua de agitur,

experiundi potestas est, restituas. interdum, causa cognita, et

si scientia non sit, in factum actionem permittam ».

3°) 5 6, Inst., IV, 6.

« Item si quis in fraudem creditorum rem suam alicui tra-

diderit, bonis eius a creditoribus ex sententia praesidis pos-

sessis, permittitur ipsis creditoribus, rescissa traditione, eam

rem petere, id est dicere earn rem traditam non esse, et ob id

in bonis debitoris mansisse ».

Da questi tre testi risulta che tre furono i provvedimenti

presi dal pretore: egli cioè introdusse, con un suo editto,

un’azione a favore dei creditori frodati; propose inoltre un

interdictum restitutom'um, col quale ordinava ai terzi che aves-

sero contrattato col fraudator, di restituire tutto ciò che avessero

da lui ottenuto in base all’atto fraudolento; introdusse infine

(non ci è detto però quando, come e dove) anche una restitutio

in integrum ob fraudem, contro coloro ai quali il debitore avesse

trasferito mediante tradizione una cosa sua in frode dei prop ri

creditori, facendola, con tale provvedimento, rientrare nel patri-

monio dell’alienante, a beneficio dei creditori stessi.
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3. — Tutto ciò è fuori di dubbio. Ma pure fuori di ogni

dubbio si è che i primi due testi s0pra trascritti sono stati pro-

fondamente rimaneggiati dai compilatori giustinianei all’intento

di rifondere in un solo provvedimento i vari rimedi ricordati

nelle fonti; e che, in seguito al rimaneggiamento di questi due

testi, molti altri sono stati profondamente alterati, in modo

da rendere assai difficile còmpito lo stabilire sia l’ordine cro-

nologico, che la più precisa rispettiva portata e sfera di ap-

plicazione di ciascuno dei tre provvedimenti (1).

(1) Per lungo tempo la dottrina romanistica cercò di conciliare i tre testi

sopra riportati da un punto di vista dogmatico, cercando di dare a ciascuno

dei tre rimedi in essi contemplati una sua propria sfera di applicazione.

Cfr. per un breve ma esatto riassunto della relativa letteratura WINDSCHEID,

Lehrbuch der Pandekten, & 463, nota 1 e segg. Più tardi riconobbe che i

testi erano stati profondamente rimaneggiati dai compilatori, e tentò di

arrivare ad una conciliazione storica dei testi fra di loro contraddittori,

cercando altresì di stabilire la successione storica dei vari rimedi introdotti

dai pretori romani per combattere gli atti dai debitori compiuti in frode dei

loro creditori. Ma anche queste ricerche non hanno condotto a risultati

sicuri, sicchè anche oggi l’incertezza più assoluta domina in questa materia.

Non sarebbe utile, e certo poi sarebbe inopportuno, dare qui, data la

natura civilistica delle nostre attuali ricerche, un riassunto critico delle

più recenti pubblicazioni romanistiche in materia. A giustificare il giudizio

da noi dato sui risultati della più recente dottrina romanistica, basterà

qui ricordare che uno dei più eminenti storici del diritto romano, 0. LENEL,

nelle due successive edizioni tedesche del suo Edictum Perpetuum, ha cam-

biato radicalmente di opinione. Nella 1a edizione infatti egli sopprimeva

la in integrum restituito, e ammetteva soltanto un’actio personalis ew edicto e

l’interdietum fraudatorium: nella 23 edizione sostiene invece che il più

antico editto, che sarebbe quello a noi tramandato nel fr. 1 Dig. 42. 8,

anzichè promettere un’actio, prometteva la in integrum restitutio: accanto

a questo editto sarebbe poi stato introdotto l’interdictum fraudaiorium.

L’actio personalz's della,quale è ricordo nelle fonti, sarebbe stata non già

un’actio personalis ex dellcto, ma l’azione accordata in base a questo inter-

detto. Cfr. SOLAZZI, La revoca degli atti fraudolenti (1902), Introduzione e

cap. I, e lo stesso SOLAZZI in « Bullettino dell’Istituto di diritto romano »,

vol. XV (1903), pagg. 127-168. Secondo il GIRARD, Manuel e'lémentaire,

pagg. 424 e seg., il provvedimento più antico sarebbe stato l’interdicium

fraudatorium di cui al fr. 1 5 10 Dig. 42. 8: il più importante e per così

dire centrale, sarebbe stato l’editto di cui al fr. 1 Dig. 42. 8, che concedeva

un’actio personalis ea: delicto ; ma il pretore avrebbe infine introdotto anche

la in integrum restituito di cui al 5 6 Inst. IV-6 con una disposizione contenuta
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Molte ipotesi sono state emesse in proposito, che non è il caso

di sottoporre qui ad un esame critico, trattandosi di ricerche

esclusivamente romanistiche, che, per giunta, non hanno ancora

condotto a risultati sicuri. In questo nostro trattato, che è di

diritto civile moderno, basterà quindi che esponiamo succinta-

mente quella opinione che sembra a noi la più probabile, sia di

fronte ai testi, che a quelle che ci sembrano le linee direttive

della evoluzione giuridica dell’istituto, rinviando, per la sua

dimostrazione esegetica, alla ricca, ma purtroppo ancora in-

tricata, letteratura romanistica.

Secondo questa opinione, il provvedimento più antico sa-

rebbe stato costituito dall’interdictum fraudatorium ricordato

nel fr. 10, Dig. h. t., il quale aveva, a quanto pare, esclusivo

riferimento alle alienazioni fraudolente di cose materiali. L’inter-

olictum sarebbe poi stato seguito dall’editto ricordato nel fr. l,

Dig. h. t., che prometteva una actio personalis ea: delicto (actio

Pauliana?) (1) intesa a reprimere le frodi ai creditori col co-

stringere, oltre che il fraudator, anche i terzi che con lui aves-

sero contratto, a risarcire il danno risentito dai creditori frodati.

Infine il pretore avrebbe integrato e intensificato la difesa

dei creditori accordando loro quella in integrum restitutio ob

frandem, che è ricordata nel 5 6, Inst., IV, 6, mediante la

quale l’atto fraudolento poteva essere annullato, e la cosa

fraudolentemente alienata poteva venir rivendicata e fatta

così rientrare nel patrimonio del debitore a vantaggio dei

suoi creditori.

nel titolo del suo editto de in integrano restitutionibus, la quale sarebbe andata

perduta, ma della quale si conserverebbe una traccia in VALERIO PROBO,

V, 12-13. Certo è ad ogni modo che l’actio pauliana era nota a CICERONE

(ad Atticum, I. I. 3) e che l’interdictum fraudatorium, anche utile, era noto

a L.umozm (fr. 6 g 10, 10 5 10, 25 g 1 e 6 Dig. 4.2. 3).

(I) Il solo testo che ricorda l’actio pauliwna è il fr. 38 5 4 Dig. 22. l.

Controverso, come già. abbiamo detto nella nota precedente, se questa azione,

di cui si contesta anche il nome (FERRINI, COLLINET, ALBERTARIO), fosse

quella contemplata nell’editto riprodotto nel fr. 1 Dig. 42. 8, o non piut-

tosto, come sostiene il LENEL nella 2& ediz. del suo Edictum Perpetuum,

l’azione che veniva data in base all’interdictum fraudatorium del fr. 10

Dig. 42. 8. Contro iI.LENEL si pronuncia con larga dimostrazione il SOLAZZI,

op. cit., seguito dal GIRARD, op. cit., pag. 427, nota 1.
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4. — Ma la difi'icoltà da superare non è solo quella storica,

che, come testè abbiamo visto, consiste nel determinare la suc-

cessione cronologica e la natura e la rispettiva sfera di appli-

cazione dei tre provvedimenti sopra ricordati. Un’altra grave

difficoltà si presenta per "stabilire quale fosse la vera natura

dell’azione revocatoria nel diritto giustinianeo. Volle Giusti-

niano dare alla sua unica azione revocatoria carattere di azione

personale ea: delieto, o di azione di nullità? In questi termini

si pone il problema il civilista. Ma conviene riconoscere che'

il dare ad esso una risposta tranquillante, in base ad un com-

plesso di testi così profondamente rimaneggiati e non ridotti

ad organica e sicura consonanza, è còmpito ben arduo, per

non dire disperato. A persuadersi di ciò basta gettare uno

sguardo alla letteratura dell’epoca intermedia dedicata alla

soluzione del problema: se l’azione paulianà o revocatoria fosse

a considerarsi reale o personale (1). L’interminabile discussione

intorno alla interpretazione dei testi romani contraddittori che

si trovano nella compilazione giustinianea non poteva con-

durre ad alcun risultato positivo, per la semplice ragione che

nella compilazione giustinianea vi sono elementi testuali de-

cisivi a favore sia dell’una che dell’altra soluzione. Solo la

ricerca storica poteva portare qualche luce sull’oscuro e ste-

rile dibattito dogmatico, mettendo in evidenza che la contrad-

dizione dei testi era insanabile, essendo dovuta, in questo

come in tanti altri casi, alla imperfezione dell’opera compi-

latoria giustinianea. Occorre pertanto porre la questione in

altri termini, diversi da quelli nei quali essa era stata posta

dagli scrittori di diritto romano comune: bisogna chiedersi

soltanto se, in base alla considerazione della precedente evolu-

zione storica, sia a considerarsi prevalente nell’unica azione

revocatoria del diritto giustinianeo la natura dell’actio eau de-

licto del diritto classico, anzichè la natura di azione di nullità

dell’interdetto, e dell’in integrum restitutio.

(1) Cfr. in proposito MAIERINI-GIORGI, La revoca degli atti fraudolenti,

pagg. 9 e segg.; BREZZO, La revoca degli atti in frode dei creditori, pagg. 83

e seguenti.
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5. — Per questa via si è messa la più recente dottrina ro-

manistica e in particolare il SOLAZZI, che ha dedicato allo studio

dell’azione pauliana una serie di profondi e acuti studi (1).

Il SOLAZZI, dopo aver cercato di dimostrare che il rimedio che

i classici consideravano come fondamentale era l’interdictum

fraudatorium, ne argomenta che esso dovette poi venir posto

a base della riforma giustinianea. L’unica azione del diritto

giustinianeo sarebbe stata, pertanto, riplasmata sull’interdictum

fraudatorium, e, a differenza dell’actio personalis concessa nel-

l’editto conservatoci nel fr. 1, Dig. h. t., non avrebbe già

avuto, come suo scopo, di punire il fraudator e il complice

suo, ma semplicemente di rescindere gli atti fraudolenti nel-

l’interesse dei creditori e nei limiti del danno dai medesimi

risentito.

I testi non conciliabili colla natura cosi assegnata all’azione

revocatoria dovrebbero, secondo il SOLAZZI, spiegarsi stori-

camente, cioè come conservati dai compilatori più per svista

che per deliberato proposito, e conterrebbero dei residui ormai

vani della classica azione personale ew delicto.

L’azione unica del diritto giustinianeo, così concepita, sarebbe

poi trapassata nel diritto moderno.

6. — Questa dottrina del SOLAZZI è certo seducente, ma ha

però, a nostro avviso, un grave torto, che consiste nel non te-

nere alcun conto del 56, Inst., IV, 6, mentre, sia perla sua

collocazione nelle istituzioni, sia pei termini chiari e precisi nei

quali è redatto, sembra a noi che questo testo meriti la mas-

sima considerazione. Nel % 6, Inst., IV, 6, infatti, si presuppone

l’annullamento totale dell’alienazione, e si accorda conseguen-

temente ai creditori di rivendicare la cosa, come se non fosse

mai uscita dal patrimonio del debitore. Siamo qui di fronte

ad una vera azione di rivendica dei creditori in seguito ad

una restitutio in integrum, rimedio evidentemente diverso e

distinto sia dall’ interdictum fraudatorium, sia dall’azione ew

delicto dell’epoca classica.

(1) Cfr. specialmente Sor…nzzr, La revoca degli atti fraudolenti nel diritto

romano, cap. I, pagg. 38 e segg. e gli altri scritti suoi anteriori e posteriori

sullo stesso argomento, citati nella Bibliografia ragionata in fondo a questo

capitolo.
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Che se di questa in integrum restitutio non ci è conser-

vata memoria in altri testi, questo non può certo essere

considerato argomento decisivo per negarne l’esistenza per

l’epoca classica, dal momento che ci è chiaramente attestata

dal 5 6, Inst., IV, 6. Malgrado le contrarie osservazioni del

SOLAZZI (1), noi non esitiamo pertanto ad accogliere l’opinione

di quegli scrittori i quali ritengono che, già nell’epoca clas-

sica, accanto all’interdictum fraudatorium e all’actio personalis

ew edicto, fosse ammessa una in integrum restitutio contro gli

atti del debitore compiuti in frode dei suoi creditori, e che

a questa restitutio si ricolleghi appunto l’azione ricordata nel

5 6, Inst., IV, 6.

Posto ciò, chiaro poiianche risulta che il problema intorno

alla natura dell’azione revocatoria del diritto giustinianeo, che

poteva sembrare risolto nel senso proposto dal SOLAZZI, si

ripresenta in nuovi e più complicati termini, perchè non si

tratta più di decidere soltanto se l’azione revocatoria del di-

ritto giustinianeo abbia da essere considerata come un’azione

penale ew delicto, o come un’azione reipersecutoria, ma si tratta

di vedere se la si possa, già per diritto giustinianeo, conside-

rare come una vera e propria azione di nullità, il che potrebbe

esercitare una non lieve influenza per la migliore comprensione

dell’istituto secondo il nostro diritto, il quale dal diritto giu-

stinianeo prende le mosse, e dalle leggi romane trae, quanto

meno, ispirazione per la migliore soluzione di tutti i complicati

problemi che si presentano in materia (2).

Su questo punto dovremo fra breve ritornare quando ci

accingeremo a trattare della vera natura dell’azione revoca-

toria secondo il nostro codice civile. Ma prima di affrontare

questo, che è il problema centrale, e per prepararci la via alla

sua soluzione, dobbiamo intanto ricercare:

1° quali atti del debitore possono essere impugnati come

fatti in frode dei suoi creditori, e a quali condizioni;

(1) Op. cit., pagg. 42 e segg.

(2) Superficiali e poco concludenti sono le osservazioni colle quali il

GIORGI, Teoria delle obbligazioni", vol. II, pagg. 346-347, cerca togliere

importanza al 5 6, Inst., IV, 6. Con più seri e gravi argomenti cerca soppri—

mere la in integrum restii/litio il SOLAZZI, ma, egli pure, per quanto ci

sembra, senza risultato sicuro.

5 — PACCHIONI, Delle obbligazioni.
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2° a chi e contro chi competa l’azione di impugnativa, e

da qual momento:

due punti per la trattazione dei quali le fonti romane

ci offrono ancora preziosi elementi.

7. — Nella ricerca rivolta a determinare quali atti del

debitore possano venire impugnati dai suoi creditori, e a quali

condizioni, occorre prendere le mosse da un famoso testo ro-

mano: il fr. 6, Dig., 42, 8 (Ulpianus libro sexagensimo sexto

ad edictum):

Pertinet hoc edictum, troviamo detto in questo testo, ad

deminuentes patrimonium suum, non ad eos gui id agunt ne

locupletentur.

Prescindiamo per il momento dalla seconda parte del testo,

sulla quale ritorneremo fra breve. Gli è evidente che, nella

prima, si stabilisce quale sia il primo indispensabile presup-

posto per potersi parlare di atto fraudolento: occorre che l’atto

diminuisca il patrimonio del debitore che lo compie.

Qui però conviene tenere ben distinti gli atti diminutivi del

patrimonio dagli atti di alienazione (1). Non ogni atto di alie-

nazione è infatti necessariamente diminutivo del patrimonio.

Sono diminutive le alienazioni a titolo gratuito, e quelle com-

piute per un corrispettivo non adeguato, come sarebbe, ad

esempio, una vendita a prezzo irrisorio, o nella quale figurasse

come prezzo la cessione di un credito inesigibile, o che fosse

fatta allo scopo evidente, e tosto realizzato, di scialare immedia-

tamenteilprezzo con essa ritratto; ma non sono, per contro,

atti diminutivi le permute e i prestiti e in generale tutti] gli

atti che operano scambio degli elementi Costitutivi del patri-

monio, ma che non l’intaccano nella sua entità economica.

Gli atti diminutivi non sono poi, per se stessi, necessaria-

mente fraudolenti, ma tali divengono ove concorrano altre

due condizioni: l’eventus damni e il consilium fraudis, delle

quali occorre trattare a parte. _

8. — Prima però di passare a questa trattazione dobbiamo

precisare ancora meglio la natura dell’atto eventualmente frau—

(1) Vedi SOLAZZI, op. cit., pag. 40 e segg.



CAP. II. — DELLE AZIONI REVOCATORIA E SUBBOGATOBIA 67

 

dolento: se cioè esso debba 1°) essere necessariamente un atto

giuridico, e 2°) se possa consistere in una omissione.

In riguardo al primo di questi due punti, abbiamo qualche

testo romano che considera come fraudolenti anche dei sem-

plici atti materiali, come, ad esempio, il gettito di un oggetto

prezioso, la distruzione di una cosa, e simili. Partendo dal-

l’idea che l’atto fraudatorio è un puro delitto, i giuristi romani

potevano, anzi dovevano, pervenire a questa soluzione. Che

se essa è attestata solo di sfuggita in un paio di testi, ciò

dipende forse solo dal fatto che l’interdictum fraudatorium e

la in integrum restitutio, rimedi che presuppongono un atto

giuridico, presero, nel corso dell’epoca classica e post-classica,

il sopravvento sopra l’azione personale ex delicto, contemplata

nell’editto a noi tramandato nel fr. 1, Dig. 42, 8.

Ma ben altrimenti stanno le cose per diritto moderno. Come

noi cercheremo di dimostrare fra breve, l’azione revocatoria

del diritto moderno è unavera e propria azione di nullità, e,

dato ciò, ben si comprende come essa presupponga sempre

e necessariamente un atto giuridico, un atto cioè di volontà

rivolto e capace di produrre una diminuziòne del patrimonio

di colui che lo compie. E diciamo di proposito rivolto e capace,

giacchè se lo scopo della revocatoria è di annullare giuridica-

mente un tale atto, occorre coerentemente ammettere che esso

sia stato validamente compiuto. Un’azione revocatoria contro

un atto che già, per altra ragione, fosse nullo, non sarebbe

concepibile (1).

9. — Veniamo al secondo punto: può l’atto fraudolento

consistere in una semplice omissione? Questa questione pre-

suppone risolta una questione molto più generale, che consiste

nel determinare se una semplice omissione possa, in linea di

principio, essere considerata come un vero e proprio atto giu-

ridico. Ma dalla discussione di questo arduo punto crediamo

opportuno fare qui astrazione. Il problema va qui posto in

(1) Cfr. fr. 26, Dig., 18, l; fr. 36, Dig., 9,4. Non si potevano pertanto impu-

gnare colla revocatoria le manumissioni fatte in frode dei creditori, perchè

esse erano assolutamente nulle in base alla Lex Aelia Saentia. Cfr. pr. Inst.

1, 6 e cfr. GIRARD, Manuel e'le'mentaire 5, pag. 425, n. 3.
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questi termini: dato che anche le omissioni possano essere con-

siderate come atti giuridici, potranno esse aver luogo in frode

dei creditori, e soggiacere, come tali, a revoca?

Per poter dare a questa domanda una risposta soddisfacente

occorre, a nostro avviso, tener ben distinte le omissioni che

implicano, per chi le compie, la perdita di un diritto del quale

egli fosse già investito (e che possono pertanto venir considerate

come atti diminutivi del suo patrimonio), dalle omissioni che

implicano soltanto il non acquisto di un diritto che si sarebbe

potuto operare, e queste, a stretto rigore di logica, non possono

essere considerate come atti diminutivi, ma soltanto come atti

non accrescitioi del patrimonio dell’omittente.

Già il diritto romano assoggettava queste due categorie di

omissioni ad un diverso trattamento giuridico, giacchè, per

alcune almeno di quelle appartenenti alla prima, ammetteva che

potessero venir considerate come compiute in frode dei credi-

ditori, mentre, al contrario, escludeva che ciò fosse possibile

per quelle della seconda ( l). Il rimedio poi al quale si faceva ri-

corso era l’interdictum fraudatorium (2), e non già l’azione per-

sonale em delicto, perchè, secondo le idee romane, non si po-

teva concepire un delitto costituito da una semplice omissione.

I casi nei quali troviamo ammessa la revoca di una semplice

omissione sono i seguenti:

1° il lasciar compiere la prescrizione;

2° il rendersi contumace in giudizio;

3° il lasciar perimere la lite (3).

Non vi è dunque dubbio che il diritto romano ammetteva

la revoca di talune omissioni diminutive del patrimonio.

(I) Opportuno è notare qui che il movimento dottrinario per il quale si

ricondussero al concetto lato di alienazione, anche delle omissioni, è piut-

tosto tardo: cfr. fr. 28 Dig. 50, 16.

(2) SOLAZZI, op. cit., Introduzione n. 7 e pag. 59.

(3) Vedi fr. 3 5 ] Dig. 42, 8:

« Ulpianus libro sewagesimo certo ad edictum.

« Gesta fraudationibus causa accipere debemus non solum ea, quae con-

trahens gesserit aliquis, verum etiam si forte data opera ad iudicium non
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10. — Che dovrà ora dirsi per diritto civile moderno? Rispon-

diamo subito che, anche ammettendo in generale che delle sem-

plici omissioni possano essere considerate come dei veri e propri

atti giuridici, difficile riesce il concepire che esse possano ve-

nire revocate coll’azione revocatoria contemplata nell’art. 1235

cod. civ., ove a tale azione possa attribuirsi, come noi rite-

niamo, il carattere di una vera e propria azione di nullità.

Gli è che le azioni di nullità del diritto moderno, a differenza

dell’interdictum fraudatorium e della restitutio in integrum del

diritto romano classico, presuppongono in ogni loro applica-

zione l’esistenza di un atto giuridico produttivo, come tale,

di effetti, atto che viene dalla relativa sentenza dichiarato

nullo, e privato,in conseguenza di ciò, dei suoi efietti. Dato ciò,

ci sembra chiaro che le omissioni non possono, per diritto mo-

derno, venire impugnate coll’azione revocatoria. Dovrà dunque

ammettersi che per diritto moderno venga ai creditori a mancare

ogni difesa contro una categoria di atti, gli atti negativi o omis-

sione, che pure possono avere per essi conseguenze disastrose?

Non possiamo certo dissimularcila gravità di questa obbiezione.

Ma, a parte che ogni innovazione tecnica va accolta coi suoi

vantaggi e svantaggi, sicchè, dato che veramente l’azione

revocatoria sia diventata nel diritto moderno un’azione di

nullità, logico e trarre da tale sua trasformazione tutte le

conseguenze che ne discendono, vi è una considerazione da

fare che diminuisce di molto il valore della obbiezione sopra

prospettata, ed è questa: che per diritto moderno, accanto al-

adfuit, vel litem mori patiatur vel a debitore non petit ut tempore libere-

tui, aut usumf-ruetum aut servitutem amittit ».

Fr. 4 Dig. eod.:

« Paulus libro seragesimo octavo ad edictum.

« In fraudem facere videri etiam eum qui non facit quod debet facere

intelligendum est, id est si non utatur servitutibus ».

Questi due testi sono peraltro sospetti di interpolazione.

Degno di nota è che non venisse considerata come atto in frode dei cre-

ditori l’accettazione di una hereditas damnosa (fr. 1 5 5 Dig. 42, 6) e il paga-

mento di debiti già scaduti (fr. 6, g 7 Dig. 42, 8), mentre il pagamento di

debiti non ancora scaduti non dava luogo che alla ripetizione dell’inte-r

usuriam (fr. 10 e 12 Dig. 42, 8).

Cfr. anche le note 9 e 10.
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l’azione revocatoria, abbiamo l’azione surrogatoria, potentis-

simo mezzo di integrazione della difesa ai creditori accordata

dalle leggi moderne (1). L’esistenza di questo nuovo rimedio

fa si che i creditori non hanno più bisogno di invocare la

revoca delle fraudolente omissioni del debitore loro, giacchè

essi possono a lui surrogarsi, esercitando i diritti e le azioni

che egli volesse fraudolentemente lasciar prescrivere, o com-

piendo, in sua vece, quegli atti che egli fraudolentemente fosse

per omettere. In altri termini, quello stesso processo storico

che, sulla base della in integrum restitutio, trasformava l’azione

revocatoria del diritto classico in una vera e propria azione di

nullità, creava il nuovo rimedio dell’azione surrogatoria, che

veniva a colmarne le lacune integrando la difesa del diritto

dei creditori sul patrimonio del loro debitore.

ll. — Vediamo infine quale trattamento sia da farsi a quelle

omissioni che abbiamo chiamate non accrescitive del patrimonio

del debitore. ‘

È noto che il diritto romano elimina queste omissioni dalla

revoca. Ciò trovasi chiaramente detto in un famoso frammento

che occorre tener presente; è il

Fr. 6, Dig., 42, 8.

« Ulpianus, libro sewagensimo sento ad edictum.

« Quod autem cum possit aliquid quaerere, non id agit, ut

adquirat, ad hoc edictum non pertinet: pertinet enim edictum

ad deminuentes patrimonium suum, non ad eos, qui id agunt

ne locupletentur. @ l. Unde si quis ideo condicioni non paret,

ne committatur stipulatio, in ea condicione est, ne faciat huic

edicto locum. 52. Proinde et qui repudiavit hereditatem vel

legitimam vel testamentariam, non est in ea causa, ut huic

edicto locum faciat: noluit enim adquirere, non suum proprium

patrimonium deminuit. % 3. Simili modo dicendum est et si

filium suum emancipavit, ut suo arbitrio adeat hereditatem,

cessare hoc edictum. & 4. Sed et illud probandum, si legatum

repudiavit, cessare edictum, quod Julianus quoque scribit.

(1) Cfr. SOLAZZI, op. cit., pagg. 60-61, che riscontra già. nelle fonti romane

i primi germi di questa nuova azione.
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& 5. Si servum suum heredem institutum alienavit, ut iussu

emptoris adeat, si quidem in venditione nulla fraus est, sed

in hereditate sit, cessat edictum, quia licuit ei etiam repudiare

hereditatem: at si in ipsa alienatione fraus est, revocabitur

quemadmodum si eum in fraudem manumisisset ».

In questo frammento si pone una distinzione assai sottile,

ma logicamente impeccabile, fra gli atti coi quali il debitore

diminuisce il proprio patrimonio, e le omissioni colle quali im-

pedisce un aumento del medesimo, che, volendo, avrebbe potuto

produrre. Fraudolenti a termini dell’editto, spiega Ulpiano,

sono solo gli atti di diminuzione, non le omissioni che impe-

discono un acquisto. Non agisce pertanto in frode dei credi-

tori colui che non adempie una condizione" ne committatur sti-

pulatio; nè colui che non adisce una eredità, o che non accetta

un legato di proprietà, o che aliena uno schiavo istituito

erede ut iussu emptoris adeat, o che emancipa un proprio

figlio ut suo arbitrio adeat, giacchè, in tutti questi casi, il de-

bitore non diminuisce il proprio patrimonio, ma omette sol-

tanto di aumentarlo.

La distinzione, abbiamo detto, è logicamente impeccabile.

Posto infatti che coll’azione revocatoria si tenda a impedire

la disintegrazione del patrimonio che costituisce la comune

garanzia dei creditori, occorre colpire soltanto quegli atti che

lo diminuiscono, giacchè solo questi vengono a compromet-

tere quella garanzia sulla quale i creditori hanno il diritto di

contare. Le omissioni di acquisto per contro, per quanto pos-

sano riuscire fatali ai creditori, non sono tuttavia lesive di

un loro diritto, perchè il diritto… loro colpisce si tutti i beni

del debitore sia presenti che futuri, ma con questa differenza

"peraltro, che quelli presenti li colpisce sempre, mentre quelli

futuri li colpisce solo in quanto siano entrati a far parte

del medesimo in seguito ad una libera attività del debitore

stesso.

Praticamente tuttavia, la distinzione che intercede fra un

debitore che alieni ciò che ha liberamente acquistato, allo

scopo di frodare i proprî creditori, e un debitore che, allo

stesso scopo, ometta di compiere un atto d’acquisto, non è

veramente grande, e ben si comprende pertanto come il le-

gislatore moderno abbia sentito il bisogno di allontanarsi, In
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questo punto, dal rigore logico del diritto romano, allo scopo

di meglio tutelare le ragioni dei creditori. Il rimedio del quale

il legislatore moderno si è servito per raggiungere questo fine

è, come abbiamo già detto, l’azione surrogatoria dell’art. 1234

cod. civ., la quale viene ad annullare la sottile distinzione

romana fra omissioni diminutorie e diminuzioni non accre-

scitive, stabilendo che i creditori possano, per regola, sosti-

tuirsi al debitore nell’esercizio di tutti i suoi diritti e di tutte

le sue azioni, eccettuati solo i diritti inerenti alla sua persona.

E su questo rimedio dovremo ritornare fra breve.

12. — Prima di passare ora a studiare da quali creditori e

contro quali persone l’azione revocatoria possa essere intentata,

dobbiamo vedere a quali condizioni essa più precisamente sia

subordinata.

La dottrina civilistica procede qui colla guida dei testi ro-

mani, nei quali trovasi chiaramente stabilito che due sono i

requisiti dell’azione: l’eventus damni e il consilium fraudis. Oc-

corre dunque che ci soffermiamo, per quanto brevissimamente,

a stabilire come vadano intesi questi due requisiti.

E cominciando dal primo, osserviamo anzitutto che altro

è dire in che cosa esso consista, ed altro da che cosa se ne possa

arguire l’esistenza. L’eventns damni consiste in una diminu-

zione del patrimonio del debitore, tale da rendere impossi-

bile, in parte o in tutto, il soddisfacimento dei suoi creditori.

Non dunque ogni diminuzione del patrimonio basta, per sè

stessa, per potersi dire che si sia verificato l’eventns damni,

ma occorre sia una diminuzione che renda impossibile al cre-

ditore di soddisfarsi pienamente sul patrimonio residuo del suo

debitore, ove questi si renda inadempiente (1).

Ma quando potra dirsi che l’atto abbia prodotto tale effetto?

Abbiamo già rilevato che questa è una questione diversa e

(1) L’eventus damni, scrive il SOLAZZI, op. cit., pag. 92, «non può consistere

che nel difetto totale o parziale dell’adempimento ». Più esatto sembrami

dire che il damnum, che le fonti considerano come requisito dell’azione

revocatoria, non è già l’inadempimento, ma la riduzione del patrimonio

che garantisce l’adempimento. Può infatti esservi inadempimento senza che

visia ancora in realtà… il damnum. Ch“. KIPP, in Windscheid, vol. 11, pag. 1018.
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distinta dalla precedente, e che va separatamente e distinta-

mente affrontata e risolta. Si tratta qui infatti di stabilire

in qual modo si possa più convenientemente accertare l’esi-

stenza dell’evc-ntus damni, e, più in particolare, se sia lecito

arguirlo in base alla semplice inadempienza, o se invece non

lo si debba ammettere che quando, in seguito all’esecuzione,

se ne sia constatata l’esistenza, o se infine non si possa, assai

più largamente, procedere con ogni e qualsiasi mezzo di prova.

E noto che questo punto è assai dibattuto nella dottrina

romanistica, ritenendo molti autori che la semplice missio in

bona fosse necessaria e sufficiente a costituire la prova della

frode consumata dal debitore, mentre altri ritengono invece

che la frode potesse essere dimostrata anche indipendente-

mente dalla missio in bona, e mentre altri ancora distinguono

fra diritto classico e giustinianeo, sostenendo che per diritto

classico l’euentus damni si considerava come verificato quando

i creditori avessero ottenuta la missio in bona, mentre per

diritto giustinianeo si sarebbe richiesto all’uopo che i creditori

fossero proceduti, senza risultato, alla uenditio honorum (1).

Non è qui il caso di entrare in un esame approfondito di

questa controversia, pùramente romanistica. Non vi ha dubbio,

a' nostro avviso, che, per diritto civile italiano, l’eventus damni

può venir comunque provato, anche indipendentemente da

un’escussione che sia stata operata senza risultato dal credi-

tore istante. Su questo punto i civilisti italiani sono ormai con-

cordi (2). Ma quello che a noi preme qui rilevare e che questa

soluzione trova la sua piena dimostrazione nelle considera-

zioni da noi svolte intorno alla vera natura del diritto del

creditore.

13. —Fin dall’epoca classica romana, accanto al requisito

obiettivo dell’ eventus damni, si esigeva un secondo requisito,

subbiettivo: il consilium fraudis. Occorre pertanto studiare

quale sia la vera portata di questo secondo requisito. Due

dottrine si contendono qui, da secoli, il campo: secondo l’una

(1) Cfr. SOLAZZI, Op. cit., pagg. 92 e segg.

(2) Cfr. MAIERINI-GIORGI, op. cit., pagg. 151 e segg.; GIORGI ", Op. cit.,

vol. II, pagg. 380 e segg.; SATTA, op. cit., pagg. 72 e segg.; MARACCINO,

Op. cit., Cap. III.
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di esse il consilium fraudis andrebbe inteso come positiva

intenzione del debitore di nuocere ai suoi creditori; secondo l’altra

andrebbe invece inteso come semplice coscienza di compro-

mettere 0 distruggere, con l’atto compiuto, la garanzia dei proprî

creditori. Sia l’una che l’altra dottrina invoca a proprio favore

i testi romani a noi conservati nella compilazione; sia l’una

che l’altra vanta valorosi sostenitori anche fra i moderni civi-

listi (l).

Occorre ora vedere quale di esse meriti la preferenza, sia per

diritto romano che per diritto civile.

Che per diritto romano si richiedesse nel fraudator una po-

sitiva intenzione di danneggiare i creditori, e detto così chia-

ramente in alcuni testi, che sembra a noi difficile impresa

quella, alla quale tuttavia recenti e valorosi scrittori si sono ac-

cinti, di dimostrare cioè che i romani non concepivano l’animus

fraudandi come intenzione positiva di nuocere.

Noi crediamo peraltro che, nel corso della storia del diritto

romano, le idee al riguardo abbiano subito una profonda trasfor-

mazione (2). In origine non si richiedeva forse animus di sorta,

ma si accordava l’interdictum fraudatorium in base al semplice

danno dei creditori. La dottrina, della quale ci sono conservate

indelebili tracce nelle fonti giustinianee, che concepisce il con-

silium fraudandi come positiva intenzione di nuocere ai creditori,

venne probabilmente dai giuristi classici elaborata in seguito al-

(1) Cfr., per diritto romano, SOLAZZI, op.cit., cap. VI, pagg. 92 e segg.;

per diritto civile, MAIERINI-GIORGI", op. cit., pagg. 170 e segg.; SATTA,

Op. cit., pagg. 48 e segg.; MARACOINO, Op. cit., n. 32 e segg.

(2) Vedi fr. 79 Dig. 50, 17:

« Papinianus libro trigensimo secundo questionum.

« Fraudis interpretatio semper in iure civili non ex eventu darntaxat,

sed ex consilio quoque desideratur ».

Questo testo è stato probabilmente interpolato dai compilatori. Esso

faceva probabilmente delle distinzioni che sono state soppresse e sostituite

col «semper in iure civili», che riesce sospetto, anche perchè se ne potrebbe

dedurre che in iure praetorio il consilium fraudis non fosse necessario.

Il requisito del consilium fraudandi meriterebbe di essere studiato più

profondamente di quanto sia stato fatto fin qui, con riguardo allo svolgi-

mento dei rimedi molteplici rivolti a infrenare e reprimere ogni specie di

frode, specie la frode alle leggi. Cfr. PACCHIONI, Sull’« in fraudem legis

agere », in « Rivista di diritto commerciale », 19.11, 2, pagg. 32 e segg.
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l’introduzione dell’actio personalis ea: delicto, operata coll’editto

a noi tramandato nel fr. l, Dig., 42, 8. Non è impossibile per-

tanto che, durante l’epoca classica, il consilium fraudandi, in-

teso come positiva intenzione di nuocere, fosse richiesto si, ma

solo per l’actio exe delicto, mentre per diritto giustinianeo esso ci

appare come requisito di quell’unica azione che i compilatori

crearono rifondendo insieme i tre rimedi classici dell’inter-

dictum fraudatorium, dell’actio personalis ew delicto e della resti-

tutio in integrum.

Resta ora a vedersi se la concezione giustinianea possa vin-

colare il civilista moderno; e noi crediamo che non lo vin-

coli affatto, per la semplice ragione che si può dimostrare che

si tratta di concezione accolta nella compilazione più per forza

di tradizione che per una chiara coscienza della sua corrispon-

denza alla funzione ormai, nello stesso diritto giustinianeo, asse-

gnata all’istituto dell’azione revocatoria.

Se è vero infatti, ciò che abbiamo già. sopra accennato, e che

meglio dimostreremo fra breve: che cioè l’azione remcatoria (che

in origine era un’azione ex delicto) avesse assunto, già. nel diritto

giustinianeo, il carattere e la funzione di un’azione di nullità.,

occorre conchiuderne che l’accentuazione del consilium frau-

dandi, che pure indubbiamente vi è fatta, costituisce una specie

di incongruenza che non può in alcun modo vincolare il civi-

lista moderno. Anche qui, non è dunque alle faticose esegesi

dei testi romani che conviene chiedere la soluzione del pro-

blema, ma piuttosto alla funzione dell’istituto. La dottrina e

la giurisprudenza devono in questa, come in tutte le altre parti

del sistema, riafiermare i propri poteri creativi'di diritto, anche

al di la del diritto romano giustinianea e comune. Ora, ponendosi

da questo punto di vista, non vi ha dubbio che si è subito tratti

ad accogliere la dottrina che attenua il requisito subbiettivo

del consilium fraudandi e lo riduce ad una pura e semplice

coscienza di compromettere o distruggere la garanzia dei cre-

ditori. Ciò ha felicemente intuito la grande maggioranza dei

civilisti moderni, senza per altro riescire a dare alla dottrina

in discorso un sicuro fondamento. Ma questa lacuna può

da noi essere facilmente colmata in base ai risultati ai quali

siamo pervenuti nel precedente capitolo in riguardo al con-

cetto dell’obbligazione.
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14. — Bisogna tenere ben presente che i creditori hanno un

loro proprio diritto di controllo sui beni presenti e futuri, mo-

bili ed immobili del loro debitore (artt. 1948 e 1949 cod. civ.).

Questo diritto deve essere rispettato dal debitore. Il debitore,

in altri termini, può sempre disporre dei suoi beni tutti; ma,

se ha dei creditori, tale suo potere resta limitato dal dovere

che a lui incombe di non ledere colle sue disposizioni il diritto

dei medesimi. Ogni atto del debitore che leda tale diritto potrà.

pertanto venire impugnato dai suoi creditori, a meno che a ciò

non osti quel principio tutelatore della buona fede, che esonera,

ad esempio, da ogni responsabilità il possessore che abbia dan-

neggiata, e fin distrutta, la cosa altrui, credendola propria (quasi

re sua abutatur). A nostro avviso pertanto, il consilium o animus

fraudandi va, per diritto moderno, ridotto alla semplice co-

scienza di ledere la garanzia dei creditori. Allo stesso modo

che il possessore di una cosa altrui non risponde dei danni

arrecati alla medesima, ove, in buona fede, si creda esclusivo

proprietario della medesima, così il debitore non risponde

degli atti di disposizione del proprio patrimonio, che egli abbia

compiuto credendo in buona fede di non avere creditori, o

di non ledere affatto, coi relativi atti, la garanzia dei medesimi.

Che se invece, nel compiere tali atti, egli aveva coscienza di met-

tersi in condizione di non potere col rimanente patrimonio

soddisfare i suoi creditori, è giusto che resti senz’altro tenuto,

quando anche mancasse in lui Ogni positiva intenzione di nuo-

cere, quando anche, al contrario, si illudesse (facilissima illu-

sione questa!) di poter in seguito reintegrare la garanzia at-

tualmente diminuita.

Riassumendo, insomma, deve a nostro avw'so ritenersi che

mentre, da una parte, non occorre che il debitore abbia una

vera e propria intenzione di danneggiare i suoi creditori, dal-

l’altra, ove risulti che egli tuttavia comprendeva (o doveva

comprendere) di diminuire cogli atti impugnati la garanzia

dei medesimi, a nulla potrebbe giovargli obbiettare che, nel

caso concreto, mancava in lui ogni positiva intenzione di nuo-

cere: basterà che avesse coscienza di diminuire la garanzia dei

creditori, per essere esposto alla revocatoria.

15. — Il consilium fraudis, così inteso, come abbiamo testè

Spiegato, deve essere provato dal creditore, che agisce col-
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l’azione revocatoria. Questa regola non subisce, a termini della

nostra legge, eccezione di sorte: è una regola assoluta. La

buona fede del debitore si presume, e basta da sola a salvare

la validità degli atti che egli abbia compiuto, anche se siano

riusciti dannosi per i suoi creditori, e, per vero, tanto se si

tratti di atti a titolo oneroso quanto se si tratti di atti a titolo

gratuito. Non è fuori di luogo insistere su questo ultimo punto,

perchè la nostra legge, proprio in questa parte, si è allontanata

notevolmente da quella francese, rendendo inammissibili certe

dottrine che hanno trovato autorevoli fautori in Francia.

Cominceremo quindi col mettere in confronto l’art. 1167

cod. civ. fr. coll’art. 1235 cod. civ. italiano.

L’art 1167 cod. civ. fr. è così concepito:

« Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes

« faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.

« Ils doivent néanmoins, quant a leurs droits énoncés au

«titre des successions, et au titre du contract de mariage et

«des droits respectifs des époux, se conformer aux règles qui

«y sont prescrites ».

L’art. 1235 cod. civ. it. e invece così concepito:

«Possono pure i creditori impugnare in proprio nome gli

« atti che il loro debitore abbia fatto in frode delle loro ragioni.

«Trattandosi di atto a titolo oneroso, la frode deve risul-

<< tare dal canto di ambedue i contraenti. Per gli atti a titolo

«gratuito, basta che la frode sia intervenuta per parte del

« debitore.

« In ogni caso però la revocazione dell’atto non produce

«effetto a danno di terzi non partecipi della frode, i quali

«hanno acquistato diritti sugli immobili anteriormente alla

«trascrizione della domanda di rivocazione ».

Dal confronto di questi due articoli, chiaro risulta che il

nostro legislatore si è, in questa parte, notevolmente allon-

tanato da quello francese. Esso ha anzitutto introdotto la

distinzione fra atti a titolo oneroso e atti a titolo gratuito,

richiedendo, solo per questi, la frode in ambo le parti contraenti,

ma, esigendo d’altra parte, in ogni caso, la frode del debi—

tore, per potersi far luogo alla impugnativa degli atti da lui

compiuti. Giustamente si è pertanto osservato che di fronte

all’art. 1235 cod. civ. it. è assolutamente inammissibile soste-



78 DELLE OBBLIGAZIONI

 

nere che gli atti dal debitore compiuti a titolo gratuito siano

tutti, o almeno in parte, impugnabili indipendentemente dalla

frode del debitore stesso. Dubbia di fronte ai precedenti sto-

rici e alla disposizione del cod. civ. fr., questa dottrina va as—

solutamente ripudiata di fronte al chiaro dispOsto dall’art. 1235.

In questo articolo infatti è detto ben chiaramente che quando

l’atto è a titolo gratuito basta che la frode sia intervenuta

da parte del solo debitore. Non occorre dunque dimostrare

che anche il terzo contraente era in frode, ma bisogna pur

sempre dimostrare che in frode era tuttavia il debitore. Altro

senso a questo testo legislativo non può ragionevolmente darsi.

Nè meglio si potrebbe di fronte alla nostra legge sostenere

che in qualche caso almeno la frode possa presumersi. Di fronte

al disposto dell’art. 702 del nostro codice civile la frode non

può presumersi che quando ciò sia ammesso da una positiva

disposizione di legge che arrechi eccezione al principio gene-

rale stabilito in quell’articolo. Ora solo in materia commer-

ciale il nostro legislatore si è allontanato da questo prin-

cipio, che domina inconcusso in materia civile, e che, in

sostanza, può essere considerato come una necessaria conse-

guenza del concetto di frode dal quale il nostro legislatore è

partito. Il creditore che impugna un atto del suo debitore,

come compiuto in mala fede, deve dunque darne la prova.

Finchè questa prova… non sia da lui data, l’atto resta valido e

inattaccabile (1). Si potrà criticare il legislatore per non avere

con apposita disposizione temperato la rigidità di questo prin-

cipio a similitudine di altre legislazioni, che hanno, fino a un

certo punto, generalizzato il trattamento che il nostro legisla-

tore ha fatto ai creditori commerciali, in sede di fallimento;

ma certo è che, allo stato attuale della nostra legislazione

civile, nessun atto del debitore può venire impugnato dai suoi

creditori, se non a condizione di dimostrare che esso venne

compiuto dal debitore in mala fede, cioè colla coscienza di

danneggiare i propri creditori.

(1) Cfr. GIORGI, Teoria. delle obbligazioni’, vol. II, n. 273 e 296; MAIERINI-

GIORGI", op. cit., n. 57; SATTA, op. cit., pagg. 51 e segg.; .MARACCINO, op.

cit., n. 37 e segg.
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16.—Veniamo ora, da ultimo, a dire brevemente della

scientia fraudis del terzo che ha contrattato col debitore. Questa

scientia, O partecipatio fraudis, è richiesta solo quando l’atto sia a

titolo oneroso. Se l’atto è a titolo gratuito, basta, come abbiamo

veduto, dimostrare la coscienza fraudolenta del debitore. Questa

statuizione è fondata sopra una valutazione di principio della

rispettiva situazione del creditore e del terzo; il creditore, in-

fatti, cerca allontanare da sè un danno, certat de damno vitanelo,

mentre il terzo donatario, o acquirente a titolo gratuito, cerca

di conservare un vantaggio acquistato a spese del creditore

(certat de lucro captando). Già il diritto romano aveva, con fine

analisi, rilevato questo elemento differenziatore delle reciproche

situazioni, fondando su di esso le sue decisioni. Saggiamente

il nostro legislatore ha accolto questa soluzione romana, che, a

torto, è stata criticata da qualche autore moderno, il quale ha

creduto di poterla confutare facendo osservare che il credito

del creditore può avere, esso pure, causa gratuita, e che, ove

l’abbia, non può dirsi che il creditore lotti per evitare un danno,

mentre, in sostanza, lotta, egli stesso, per conservare un bene-

ficio ottenuto dal debitore a titolo gratuito.

Questa obbiezione fa una certa impressione, ma non mi sembra

peraltro decisiva. Bisogna tener presente che quando il cre-

ditore è diventato tale, sia pure a titolo gratuito, ma di

fronte al debitore solamente, egli ha aumentato il suo pa-

trimonio senza danno di alcun altro, il secondo donatario in-

vece, che acquista da un donante che dona in frode di un

precedente donatario, aumenterebbe, ove la donazione risul-

tasse valida, il. suo patrimonio a danno del precedente do-

natario. È dunque erroneo dire che i due si trovano nella

stessa situazione, e che la preferenza data al primo sul secondo

non può venire correttamente fondata sulla famosa distinzione

romana.

17 . — Comunque sia di ciò, ad Ogni modo, certo è che per

impugnare un contratto qualsiasi dal debitore conchiuso con un

terzo a titolo gratuito, i creditori non hanno bisogno di provare

la frode che da parte del debitore. Per impugnare invece un con-

tratto a titolo oneroso, occorre che provino la frode anche da

parte del terzo. Dato ciò occorre stabilire come abbia da in-
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tendersi la frode del terzo, e in quale rapporto essa sia colla

frode del debitore; occorre, in altri termini, stabilire se basti

che il terzo sappia che il creditore lede coll’atto che compie

la garanzia dei suoi creditori (anche se per avventura lo creda

in perfetta buona fede), o se occorra invece che sappia che

anche il debitore sa, egli stesso, di ledere il proprio credi-

tore. Occorre, in altri termini, vedere se basti che il debitore

e il terzo siano ciascuno in frode l’uno indipendentemente dal-

l’altro, o se occorra invece che l’uno abbia coscienza della frode

dell’altro.

Posta la questione in questi termini, noi non esitiamo ad

accedere all’opinione di quegli scrittori che si contentano di

una semplice coincidenza di intenzioni fraudolente, senza esi-

gere un vero e proprio concerto o accordo fraudolento fra

debitore e terzo. Questa soluzione, per quanto sia in un certo

contrasto coi testi romani, che parlano di partecipazione del

terzo alla frode del debitore (1), ci sembra in perfetta armonia

colla dizione dell’art. 1235 cod. civ., che esige soltanto che

la frode risulti dal canto di entrambi i contraenti, e più ancora

collo spirito informatore della disposizione in esso contenuta.

Se il legislatore ha subordinato la concessione dell’azione re-

vocatoria al requisito della frode, lo ha fatto al solo scopo di

salvare il terzo di buona fede. Ora, quando il terzo sa che l’atto

che egli conchiude col debitore viene conchiuso in frode dei

creditori di questi, non è certo più in buona fede, quando anche

erroneamente creda, il che ben di rado si verificherà, “che il

debitore stesso sia ignaro della sua vera situazione e ritenga,

per tal motivo, di non pregiudicare in alcun modo i propri

creditori.

18. — Dopo aver determinato i requisiti che l’atto deve

avere per poter essere impugnato coll’azione revocatoria, pas—

siamo ora a ricercare a chi e contro chi questa azione competa.

L’art. 1235 cod. civ. l’attribuisce, in generale, a tutti i cre-

ditori; ma non è a credere che, con ciò, sia tolta ogni difficoltà.

Conviene anzitutto precisare bene il concetto di creditore, se

(1) Vedi e. g. i fr. 6, 9, 10 Dig. 42, 8.
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cioè per creditore si abbia ad intendere soltanto il creditore

civile, o anche quello che, per quanto impropriamente, viene

chiamato creditore naturale. Il porre questo quesito non

è certo fuori di luogo (1); ma, posto che esso sia, conviene

indubbiamente risolverlo in senso negativo. La dottrina civi-

listica italiana ha avuto il felice intuito di questa soluzione, la

quale è in perfetta armonia coi risultati ai quali noi siamo giunti

in riguardo al concetto dell’obbligazione. Se il credito, infatti,

altro non è che un diritto sul patrimonio del debitore, conside-

rato come oggetto di soddisfazione, e se l’azione revocatoria

altro non è, come abbiamo già detto, e meglio dimostreremo

più avanti, che un mezzo giuridico di reintegrazione di tale

oggetto, ai fini della soddisfazione dei creditori, chiaro è pure

che essa non può venire attribuita a chi di tale diritto sia sprov-

visto. Ora i così detti creditori naturali sono appunto sprov-

visti di tale diritto: essi non sono che i destinatari di una pre-

stazione dovuta; sono cioè delle persone alle quali può essere

validamente eseguito un pagamento, ma che, ove tale paga-

mento non venga eseguito, non possono direttamente agire

sul patrimonio del debitore, o di chi per lui, per prelevare dal

medesimo l’oggetto della prestazione dovuta e non eseguita,

o quanto meno il valore di essa. Gli è dunque evidente che ad

essi non può competere l’azione revocatoria, la quale spetta

soltanto ai creditori civili.

19. —Ma spetta essa veramente a tutti i creditori civili senza

distinzione di sorta"! A questa ulteriore domanda conviene ri-

spondere negativamente. Occorre anzitutto distinguere fra cre-

ditori che tali siano diventati prima e creditori che tali siano

diventati dopo il compimento dell’atto fraudolento che vuolsi

(1) Non sarebbe infatti del tutto assurdo- l’ammettere che il destina-

tario di un semplice debito, cioè il cosidetto creditore naturale, fosse am-

messo ad impugnare gli atti coi quali il suo debitore naturale si ponesse

nella impossibilità. di adempiere in seguito per quanto solo spontaneamente

il suo debito. Egli avrebbe a ciò interesse. Ma certo una tale impugnativa

sarebbe in contrasto col fatto che il debitore naturale, sebbene debba giuri-

dicamente soddisfarlo, non risponde tuttavia per il suo debito col proprio

patrimonio.

6 — PACCHIONI, Delle obbligazioni. Vol. I.
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impugnare. A quelli l’azione compete, a questi no. A questi

non compete per una ragione assai ovvia: che l’atto cioè

non può essere considerato fraudolento nel senso richiesto per

il sorgere dell’azione stessa, la quale è intesa a rescindere

l’atto compiuto dal debitore in frode dei suoi creditori, cioè

con lesione del diritto di garanzia che i medesimi acquistano

sul suo patrimonio nel momento nel quale divengono tali. Ora,

gli è evidente che i creditori divenuti tali in un momento

posteriore a quello in cui avvenne l’alienazione O l’atto che

si vorrebbe impugnare come fraudolento, non possono aver

acquistato alcun diritto di garanzia sull’oggetto con esso di-

stratto. Il diritto: di garanzia che il creditore acquista, tosto

che sia tale diventato, colpisce infatti i beni presenti e futuri

del suo debitore, ma non anche i beni passati, cioè quei beni

che questi aveva quando non era ancora debitore. Su questi

beni il creditore, divenuto tale in seguito, non può accampare

diritto di sorta, e gli è quindi assolutamente inammissibile

che gli atti di disposizione dei medesimi possano venire da lui

impugnati come compiuti in frode delle sue posteriori ragioni

creditorie(l). Occorre dunque fissare con precisione la data

di ogni singolo credito, per stabilire la sfera di applicazione

dell’azione revocatoria. Gli atti compiuti prima di quella data

sfuggono all’azione revocatoria, mentre ad essa sono invece

sottoposti quelli ad essa posteriori (2).

Questa è una regola assoluta, che non tollera eccezioni. E

non sono infatti che eccezioni apparenti quelle che la giuris-

prudenza e la dottrina cercano introdurre.

Una di queste pseudo-eccezioni è costituita dal caso di un"

credito acquistato in base a cessione da parte di un precedente

creditore.— Tizio cede a Caio un credito che egli ha, da tempo,

contro Sempronio. Caio, non vi ha dubbio, diventa creditore di

Sempronio a datare dalla cessione: ma può tuttavia impugnare

(1) Cfr. tuttavia BREZZO, op. cit., pagg. 127 e segg., confutato dal GIORGI,

Teoria delle obbligazioni’, vol. II, pagg. 354 e segg., e dal SATTA, op. cit.,

pagg. 208 e segg.

(2) Per le difficoltà che sorgono in riguardo a questa determinazione e

sull’applicabilità 0 meno dell’art. 1237 cod. civ., cfr. GIORGI, Teoria delle

obbligazioni’, vol. II, pagg. 354 e segg.; SATTA, op. cit., pagg. 206 e segg.
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gli atti di alienazione compiuti da Sempronio, in frode delle sue

ragioni, nell’epoca precedente la cessione. Che tuttavia non sia il

caso di parlare qui di eccezione al principio di cui stiamo trat-

tando, è pure ben evidente, giacchè Caio, nell’esempio testè fatto,

diventa, in seguito alla cessione, titolare di 'un credito sorto

in un’epoca anteriore. Egli potrà dunque impugnare tutti gli

atti dall’originario debitore Sempronio compiuti, in frode del

creditore suo, Tizio, dal momento in cui il credito (ora passato

a Caio) era sorto a favore di Tizio stesso.

Più delicato si presenta il giudizio in riguardo ad un’altra

eccezione, che, a nostro avviso, è essa pure una pseudo-ecce-

zione. Questa riguarda gli atti di disposizione compiuti da

un debitore allo scopo di danneggiare i suoi creditori futuri. PO—

tranno questi atti venire da tali creditori impugnati coll’azione

revocatoria? Abbiamo detto che l’esame di questo caso è deli-

cato. Non si può infatti dare a questo quesito una risposta,

se prima non si sia precisata la vera natura dell’azione revo-

catoria. Se si considera questa azione come un’azione perso—

nale eac delicto, cioè come un’azione in risarcimento di danni,

non vi è dubbio che si potrà ammetterla anche contro gli

atti compiuti in frode dei creditori, prima che essi fossero di-

venuti tali. Ma, in tal caso, bisognerà anche riconoscere che

la distinzione da noi sopra posta fra atti compiuti prima e atti

compiuti dopo la nascita del credito, non ha ragione di essere,

e che quindi non vi è, a ben vedere, una regola alla quale arre-

care eccezione per il caso in esame. Se invece si considera l’azione

revocatoria come una vera e propria azione di nullità, rivolta a

reintegrare il patrimonio, considerato come oggetto del diritto

di garanzia dei creditori, allora occorre negare assolutamente

che essa possa competere per atti fraudolenti compiuti prima

che tale diritto fosse sorto. Si tratterà dunque di vedere se ai

creditori sia da concedere un’altra diversa azione, cioè un’azione

inrisarcimento di danni. Ma quando anche si ammetta tale

azione (e a nostro avviso la si deve ammettere) non la si potrà

mai considerare come competente in via eccezionale, dal mo-

mento che il suo fondamento sarà a riporsi nella disposizione

generale dell’art. 1151 cod. civ. Anzichè dire che qui si accorda

l’azione revocatoria in via eccezionale, potrà dirsi che l’azione

revocatoria è qui esclusa, ma che può competere ai creditori
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un’altra e diversa azione, cioè un’azione di danni, a termini

appunto del citato art. 1151 cod. civ. (1). E noi vedremo infatti

che, anche in altri casi, la difesa ai creditori accordata con

l’azione revocatoria, può essere completata e integrata me-

diante la concessione di altre diverse azioni, in particolare

mediante concessione dell’azione di danni e dell’azione per in-

debito arricchimento (2).

20. — Premesso ciò, veniamo ora a vedere se l’azione re-

vocatoria competa a tutti i creditori anteriori, senza distinzione

fra creditori puri e semplici e creditori a termine iniziale e

sotto condizione sospensiva, e fra creditori chirografari e cre-

ditori ipotecari.

Gli autori hanno manifestato in proposito opinioni profon-

damente divergenti, di fronte alle quali occorre che prendiamo

qui posizione.

Cominceremo coll’esaminare il caso dei creditori a termine

iniziale, che è il più semplice (3). Che questi creditori siano dei

veri creditori, al pari dei creditori puri e semplici, gli è fuori

(1) In questo senso vedi anche SATTA, op. cit., pagg. 206 e segg.

(2) Come meglio vedremo nel corso del nostro trattato, l’azione di arric-

chimento trovava, già per diritto romano, larga applicazione anche in ma-

teria di atti compiuti in frode dei creditori. Basterà qui ricordare che tras-

corso l’anno utile entro il quale, a termini dell’editto, poteva esserepromossa

l’actio pauliana, si accordava l’azione di arricchimento. Vedi in proposito

il fr. 10 5 24 Dig. 42, 8:

« Ulpianus libro septuagensimo tertio ad edictum.

« Haec actio post annum de eo, quod ad eum pervenit, adversus quem

actio movetur, competit: iniquum enim praetor putavit in lucro morali

eum qui lucrum sensit ex fraude: ide-imo lucrum ei extorquendum putavit.

sive igitur ipse fraudator sit ad quem pervenit sive alius quivis, competit

actio in co quod ad eum pervenit dolone malo eius factum est quo minus

perueniret ».

Cfr. fr. 10 5 25, e fr. 11 cod.

(3) Pei creditori a termine finale, e per quelli sotto condizione risolutiva,

la questione non può ragionevolmente sorgere, poichè gli è indubitato che

questi possono senz’altro far valere il loro credito essendone il pagamento

dovuto, onde devono poter impugnare gli atti coi quali il debitore si ponga

fraudolentemente in condizione di non poter pagare. Tutt’al più si potrà

da essi esigere cauzione.
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di dubbio. Il termine, infatti, non riguarda l’esistenza del cre-

dito, ma l’esercizio del medesimo. Il creditore a termine ini-

ziale è un creditore che non può esigere il pagamento che tras-

corso un certo tempo; ma creditore è anche prima che il ter-

mine sia trascorso, e, come tale, egli è già. investito del diritto

di garanzia sui beni del suo debitore. Ogni atto di questi che

comprometta questa garanzia, rendendo impossibile la realizza-

zione del credito nel tempo nel quale esso potrà essere fatto va-

lere, cade pertanto sotto la sanzione dell’azione revocatoria(l).

21. — A più fondati dubbi dà luogo il caso dei creditori

sotto condizione sospensiva, e numerosi e autorevoli sono infatti

gli scrittori che negano a questa categoria di creditori l’azione

revocatoria (2). Finchè la condizione pende, essi argomen-

tano, non si può ancora dire che il debitore sia veramente tale.

E tanto ciò è vero, che se egli paga, per errore, pendente con-

dicione, può ripetere il pagato colla condictio indebiti (3). Se

dunque, pendente condicione, il debitore non è ancora tale,

come può parlarsi di atti suoi in frode dei propri creditori, e

di revoca dei medesimi“.’ L’argomento ha tutto l’aspetto di un

argomento perentorio, e tale esso è veramente di fronte alla dot-

trina dominante, che considera il debito (del debitore) e il credito

(del creditore) come termini correlativi, onde ritiene che solo là

dove vi è un debito vi possa essere un credito corrispondente,

e che dove, per contro, vi è un credito ivi abbia necessariamente

ad esservi un debito corrispondente. Ma noi abbiamo largamente

confutata questa dottrina (4), con considerazioni che servono

anche egregiamente a chiarire il punto di dottrina che stiamo

qui esaminando, e a dare sicuro fondamento alla opinione di

quegli scrittori che sostengono che i creditori sotto condi-

zione sospensiva possano, essi pure, intentare l’azione revoca-

(1) Cfr. MAIERINI-GIORGI”, op. cit., pagg. 297 e segg.; SATTA, op. cit.,

pag. 210; PUGLIA, op. cit., pagg. 59 e segg.; MARACOINO, op. cit., n. 66 e segg.

(2) Per una esposizione delle varie opinioni manifestate al riguardo

vedi MALEEINI-GIORGI’, op. cit., pagg. 197 e segg.; SATTA, op. cit., pagg. 210

e segg.; PUGLIA, op. cit., & 48.

(3) Cfr. fr. 16 Dig. 12, b, e cfr. 10 Dig. cod.

(4) Vedi retro cap. I, n. 10 e segg.
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toria. Basterà, all’uopo, tener ben distinti i due elementi del

debito (del debitore) e del credito (del creditore), rilevando

come solo il primo è propriamente soggetto a condizionee

quindi sospeso; mentre il secondo invece è precostituito come

un diritto puro e semplice, per quanto destinato ad essere

esercitato solo nel momento in cui, verificatasi la condizione,

venga ad esistere anche il debito con esso garantito. In altri

termini: nel caso di obbligazione sottdposta a condizione so-

spensiva l’incertezza riguarda solo il debito, non anche la re-

sponsabilità, che viene costituita pienamente già ab origine,

per il caso che, verificandosi la condizione, venga a prendere

consistenza anche il debito con essa garantito. Allo stesso modo,

in altri termini, che può validamente costituirsi un’ipoteca

per debiti incerti o futuri, come è, ad esempio, il caso quando

si costituisca un’ipoteca o un pegno a garanzia di un’apertura

di credito, dove non vi ha dubbio che l’ipoteca e il pegno

esistono, anche prima che l’accreditato si sia efiettivamente

valso dell’apertura di credito stessa, costituendosi debitore, così

può anche costituirsi una generica garanzia, a termine degli

art. 1948-1949 cod. civ., per un debito- ancora incerto, perchè

sottoposto a condizione. Tosto che questa garanzia sia sorta,

colui a cui beneficio è sorta, ha il diritto di tutelarsi contro gli

atti del possibile futuro suo debitore, che fraudolentemente la

diminuiscano. Nè a noi può fare difficoltà l’ammettere che il

creditore possa agire contro il titolare del patrimonio che co-

stituisce la garanzia sua anche prima che sia sorto il debito

garantito. Questa non è che una delle tante conseguenze della

indipendenza dei due elementi costitutivi di ogni piena’ob-

bligazione civile: del debito, cioè, e della rispondenza o garanzia

e più precisamente del potersi costituire debito senza rispon-

denza, e' anche rispondenza senza debito attuale e immediato,

ma tuttavia in vista della possibilità del sorgere di esso in

seguito.

22. — Quanto alla distinzione fra creditori chirografari e

creditori ipotecari, va ritenuta, in linea di principio, irrilevante.

Anche i creditori ipotecari (O altrimenti godenti di speciali

garanzie e privilegi) sono dei creditori. Il fatto di avere essi

un diritto speciale di ipoteca sopra singoli beni del debitore,
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o di terze persone, non toglie che nella loro veste generica di

creditori essi abbiano al pari di tutti gli altri creditori un diritto

di garanzia su tutti i beni presenti e futuri, mobili e immobili

del loro debitore. Ora posto che l’azione revocatoria altro non

è se non un’azionea difesa e tutela di questo diritto, conviene

senz’altro dedurne che essa spetta anche ai creditori ipotecari,

o altrimenti in modo speciale garantiti su singoli beni del‘debi-

tore o di terze persone. E questa soluzione è poi anche facil-

mente giustificabile con argomenti di altra natura: cioè colla

possibilità del venir meno della garanzia speciale o del rendersi

la medesima illusoria (1). Sarebbe infatti ben strano che il credi-

tore ipotecario dovesse, in definitiva, trovarsi in una situazione

peggiore di quella dei creditori semplicemente chirografari!

Ma, pur ammettendo che anche i creditori ipotecari, ecc.,

possano, in linea di principio, promuovere l’azione revocatoria,

occorre tuttavia riconoscere che essi potranno esercitarla solo

a condizione di dimostrare un loro effettivo interesse a far ciò:

solo dimostrando cioè di non essere il loro credito sufliciente-

mente garantito dalla ipoteca o da altro diritto di preferenza

ad esso spettante. Senza di che la loro azione dovrebbe essere

respinta per mancanza di interesse, a termini dell’art. 36 del

cod. proc. civ. (1). L’art. 2080 cod. civ. non contiene, a nostro

avviso, che una chiara applicazione di questi principi (2).

(1) Vedi SATTA, op. cit., pagg. 215 e segg.; MAIERINI-GIORGI’, op. cit.,

pag. 194; GIORGI, Teoria delle obbligazioni’, vol. II, pag. 35; BREZZO,

op. cit., & 83; PUGLIA, op. cit., $ 50.

(2) L’art. 2080 è infatti così concepito: « Il creditore (i. e. ipotecario)

senza il consenso del debitore non può far subastare gli immobili che non

sono ipotecati a suo favore, se non quando i beni ipotecati per il suo credito

sono insuzîi-cienti ».

Sembra a me che da questo articolo possa argomentarsi che il nostro

legislatore solo in tanto ha considerato i beni del debitore come garanzia

dei suoi creditori in quanto questi non siano altrimenti assicurati. Ne con-

segue che solo in tanto i creditori stessi potranno impugnare gli atti di alie-

nazione di cose immobili o mobili del debitore in quanto possano dimostrare

che le ipoteche o i privilegi dei quali sono muniti siano insufficienti ad assi-

curare loro il soddisfacimento di quanto è loro dovuto. La distinzione che

il SATTA, op. cit., pag. 217, vorrebbe istituire fra mobili ed immobili, argo-

mentando a contrariis dall’art. 2080 cod. civ., mi sembra priva di fondamento.
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23.—Ci resta ora a dire soltanto del momento nel quale

l’azione revocatoria può considerarsi già nata. Occorre, a questo

riguardo, tener distinto il momento in cui sorge il credito del

creditore da quello in cui nasce per lui l’azione revocatoria.

Il diritto del creditore sorge in base al contratto, o al delitto, o

al quasi-contratto o al quasi-delitto, o in base a qualsiasi altro

fatto al quale la legge lo ricolleghi (art. 1097 cod. civ.); l’azione

revocatoria nasce nel momento successivo in cuiil debitore violi il

diritto di garanzia del suo creditore compiendo degli atti in frode

alle sue ragioni. Da questo momento, pertanto, decorrerà la

prescrizione dell’azione, la quale, trattandosi di azione di nullità,

si compie, come cercheremo dimostrare, in cinque anni. Posto

ciò, potrebbe sorgere un curioso dubbio: suppongasi che un

creditore abbia lasciato trascorrere il termine di prescrizione

del suo credito, ma che, prime}. che la prescrizione del suo cre-

dito si sia compiuta, il debitore abbia alienato fraudolentemente

un suo bene; potrà il creditore agire colla revocatoria? Il dubbio

è del tutto infondato; per poter agire colla revocatoria occorre

infatti dimostrare di essere ancora creditori; se il credito è

prescritto, questa dimostrazione manca, e posto ciò, cade anche

la revocazione. Nè potrebbe, in senso contrario, invocarsi il

perdurare del debito naturale del debitore, anche a prescri-

zione compiuta. Gli è che, come già abbiamo visto, il debito

può sì, esistere senza garanzia, cioè come obbligazione natu-

rale, ma non basta, da solo, a legittimare chi ne è destina-

tario, a intentare l’azione revocatoria.

24.—Vediamo, da ultimo, contro quali persone l’azione re-

vocatoria possa dai creditori venir intentata. È noto che l’actio

pauliana poteva, per diritto romano, venire intentata contro

lo stesso debitore. E ciò non può sorprendere, data la na-

tura sua di azione penale ex delicto (1). Ma iprovvedimenti

dell’interdictum fraudatorium, e della in integrum restitutio,

erano, per la loro stessa natura e funzione, rivolti contro il

terzo contraente, a beneficio del quale l’alienazione o l’atto

(1) Cfr. fr. 25, $ 7, Dig. 428: praetor non tam emolumentum actionis

intueri videtur in co, qui ewutus est bonis, quam poenam.
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fraudatorio aveva prodotto i suoi effetti. Si trattava infatti

di determinare questo terzo a restituire quanto aveva otte-

nuto in base all’atto fraudolento. Avendo poi questi provve-

dimenti, nel corso dell’epoca classica e post-classica, preso il

sopravvento, dovette sembrare naturale considerare i terzi con-

traenti, come le persone contro le quali occorreva agire, e non

vi è dubbio che l’azione col fraudator del diritto giustinianeo

veniva, per regola, concessa contro i terzi contraenti col frau-

dator, anzichè contro il fraudator stesso. Dell’antica e diversa

situazione venne tuttavia conservato un ricordo, anche nel

diritto giustinianeo, e proprio nel fr. 1 Dig. 42, 8, dove tro-

vasi espressamente ricordato che il pretore concedeva (in ori-

gine) l’azione anche contro il fraudatore: idem autem adversus

eum qui fraudem fecit servabo.

Tanto per diritto romano. Ma che dovrà dirsi ora per diritto

civile moderno? Potranno i creditori agire colla revocatoria

contro il loro debitore? I nostri civilisti rispondono, pressochè

unanimemente, in senso negativo. L’azione revocatoria, essi

argomentano, presuppone che il debitore si sia reso insolvente:

ora, dato ciò, che interesse potrebbero mai avere i creditori

ad agire contro di lui colla revocatoria? Forse che con la revoca-

toria, sia pure concepita in funzione di azione di danni, essi

riescirebbero a spremere da lui qualche cosa di più che coll’a-

zione del loro credito originario"! Scomparso le conseguenze

penali, che accompagnavano l’antica azione pauliana em delicto,

non vi è più ragione, essi concludono, di accordare l’azione

contro il debitore stesso. L’azione essendo rivolta a rescindere

l’atto, nei riguardi del terzo che ne ha approfittato, deve, e

può solo, venir promossa contro di lui. Che se qualche autore

hasostenuto essere necessario chiamare in causa anche il

debitore, ciò è avvenuto al solo e dichiarato scopo di ren-

dergli possibile di contestare il buon fondamento dell’azione,

còmpito questo più facile per lui che per il terzo. Ecco infatti

come in proposito si esprime il PUGLIA (1):

«La pauliana deve promuoversi contro il debitore, e colui

e coloro che hanno contratto con lui, contro il complice della

(1) Op. cit., pag. 75.
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frode nel caso di alienazione a titolo oneroso, contro colui che

ha conseguito un lucro, se trattasi di atto a titolo gratuito ».

Il MAIERINI invece crede che non è nemmeno necessario, che

nel giudizio introdotto contro i terzi per la revoca dell’atto

fraudolento, sia citato in causa il decotto. I creditori infatti

agiscono in nome proprio e chiedono la revoca dell’atto impu-

gnato solo per ciò che riguarda il loro interesse, lasciando che

l’atto medesimo conservi la sua efficacia giuridica tra le persone

che lo hanno posto in essere. "

Non possiamo aderire a questa dottrina. Ed invero per potersi

dal magistrato far diritto alla domanda di revoca bisogna,

che i creditori provino la mala fede del debitore sempre, e,

quando trattasi di atto oneroso, la complicità nell’altro con-

traente, e bisogna ancora che dimostrino il danno. Ora come

giustificare questi due estremi senza la presenza del debitore?

Chi e miglior giudice di lui nel contrastare la legittimità o meno

della domanda dei creditori? La presenza del debitore in giu-,

dizio serve, come già abbiamo detto, a dimostrare la com-

plicità dell’acquirente, e giova all’acquirente a smascherare,

se occorre, la collusione che potrebbe esserci fra debitore e

creditore (1).

25. —— Quanto ai terzi, contro i quali l’azione revocatoria

viene promossa, occorre, a termini del nostro codice civile, fare

due distinzioni di fondamentale importanza (2).

La prima, che il nostro legislatore ha ereditata dal diritto

romano, viene fondata sulla natura del titolo di acquisto del

terzo che ha contrattato col debitore fraudator. Se questo ti-

tolo è oneroso, occorre che i creditori che domandano la re-

voca dell’atto, dimostrino anche la fiode del terzo stesso: che egli,

cioè, avesse coscienza che l’atto aveva luogo in frode dei creditori

dell’alienante. Se esso invece è gratuito, basta che i creditori

(1) Vedi MAIERINI-GIORGI“, op. cit., pagg. 311 e segg.; GIORGI, Teoria

delle obbligazioni, vol. II, pagg. 456 e segg.; PLANIOL, Traité e'le'mentaire,

vol. IL- pagg. 115 e sogg.

(2) Il codice civile francese invece nOn fa menzione di queste due di-

stinzioni, il che ha dato origine a molte discussioni fra i civilisti francesi,

che non hanno più ragion d’essere di fronte al testo della nostra legge.
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dimostrino l’animus fraudandi del solo debitore alienante. Noi

abbiamo già avuto occasione di occuparci di questa distinzione,

e del fondamento che ad essa assegnavano i giuristi romani

(vedi retro, pag. 79). Qui basterà rilevare quanta importanza

pratica acquisti, in conseguenza di questa distinzione, la.-più

precisa identificazione degli atti a titolo gratuito in confronto

di quelli onerosi, e quanto si sia dÌSputato circa la gratuità e

l’onerosità di singoli negozi giuridici: per esempio, della co-

stituzione di dote e della fideiussione, che numerosi autori con-

siderano atti a titolo oneroso, almeno sotto certi punti di vista,

mentre altri, per quanto a noi sembra, con maggiore ragione,

la considerano invece a titolo gratuito. Ma non è il caso che

riassumiamo qui una volta ancora queste secolari controversie.

Basterà rinviare ai trattati che più largamente se ne occu-

pano (1).

Più importante ancora è la seconda distinzione, che trovasi

presupposta nell’ultimo alinea dell’art. 1235 cod. civ.: “la di-

stinzione cioè fra terzi immediati e terzi mediati. Terzi imme-

diati (di fronte ai creditori) sono i terzi che hanno contrattato

direttamente col debitore fraudator. Terzi mediati sono invece

i terzi che hanno contrattato coi terzi immediati, cioè cogli

aventi causa dal debitore fraudator. Il grave problema al quale

questa distinzione dà origine, consiste nel vedere se, e a quali

condizioni e con quale efietto, i creditori del fraudator, che

possono certamente agire contro i terzi immediati, possano

agire anche controi terzi mediati. E su questo punto con-

viene che ci fermiamo alquanto.

26. — Che per diritto romano i creditori potessero agire

anche contro i terzi colla vera e propria azione pauliana (e anche

contro gli eredi dei medesimi, nei limiti però del soio arricchi-

mento da essi risentito), è fuori di dubbio, e non è, del resto, che

una conseguenza del carattere- dell’originaria azione pauliana,

che, come abbiamo visto, era un’azione personale penale ea;

delicto. Ma ben diversa è la posizione del problema per diritto

(1) Veggansi in proposito MAIERINI-GIORGI’, op. cit., pagg. 223 e segg.;

SATTA, op. cit., pagg. 25 esegg.; PUGLIA, op. cit., passim; BREZZO, op. cit.,

pagg. 319 esegg. e MARACCINO, op. cit., Cap. III.
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civile italiano, in quanto gli è, per lo meno, controverso che

l’azione revocatoria dell’art. 1235 cod. civ. abbia la stessa

natura dell’originaria azione pauliana: che sia cioè essa pure

un’azione personale em delicto. Noi crediamo poter invece dimo-

strare che l’azione revocatoria dell’art. 1235 cod. civ. è una

vera e propria azione di nullità, e se questa dimostrazione verrà

da noi data, ne potremo trarre come logica conseguenza che

l’azione stessa non compete che contro il terzo immediato.

Ma, anche prescindendo qui dai risultati ai quali perverremo

discutendo il problema della vera essenza e portata dell’azione

revocatoria dell’art. 1235 cod. civ., ci sembra facile dimostrare

che, secondo il nostro codice, l’azione revocatoria non com-

pete afiatto contro i cosidetti terzi mediati. L’articolo 1235,

al. 3, cod. civ. infatti si occupa dei terzi mediati solo per dichia-

rarli, a date condizioni, immuni dalle conseguenze della revoca

che icreditori abbiano ottenuto nei confronti col terzo imme-

diato. Dunque gli è chiaro che, secondo il nostro legislatore, solo

l’esperimento della revocatoria contro il terzo immediato può

avere per effetto di pregiudicare i terzi mediati, evidentemente

in base al noto principio: resoluto iure dantis resolvitur et ius

accipientis. _

Come di fronte a questa disposizione si sia potuto sostenere

che l’azione revocatoria dell’art. 1235 cod. civ. è un’azione in

risarcimento di danni, e, per noi, un mistero. Se fosse un’azione

personale in risarcimento, come avrebbe potuto il legislatore

preoccuparsi dei danni... che dal suo felice esperimento contro

il terzo immediato avrebbero potuto derivare ai terzi mediati ?

Il vero è che il legislatore parte nell’art. 1235, al. 3, dal presup-

posto che colla revocatoria i creditori ottengano di fronte al

terzo immediato l’annullamento dell’alienazione dal debitore

fatta in frode delle loro ragioni, e che solo in conseguenza di

questo annullamento i cosidetti terzi mediati possano trovarsi

esposti alla rivendicazione (non all’azione revocatoria) da parte

dei creditori. L’art. 1235 cod. civ. dunque, a ben credere, non

accorda l’azione revocatoria contro i terzi mediati, ma, a date

condizioni, tutela certi terzi mediati contro gli effetti della

revocazione che i creditori abbiano ottenuto contro un terzo

immediato che abbia acquistato dal debitore un immobile, in

frode dei creditori del medesimo.
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27 . — Decisamente errata ci sembra quindi l’opinione di

quei civilisti (vedi per tutti il GIORGI) che accordano ai creditori

di agire contro i terzi mediati colla revocatoria, a condizione che

i terzi stessi abbiano acquistato i diritti che dovrebbero venir

revocati a titolo gratuito, o a titolo oneroso, ma in mala

fede. Quest’opinione presuppone che l’azione revocatoria del-

l’art. 1235 cod. civ. sia un’azione personale ex delicto, dottrina

questa che, come ho già detto e come cercherò fra breve meglio

dimostrare, è priva di ogni serio fondamento sia storico che

legislativo 0 dogmatico. Ma, anche a prescindere da ciò, essa

va respinta, perchè contraria alla chiara disposizione della

legge, la quale non accorda punto la revocatoria contro i terzi,

e neppure fa, a loro riguardo, la distinzione fra terzi acqui-

renti a titolo gratuito e terzi acquirenti a t-itolo oneroso. Ar-

gomentare, come fa il GIORGI, dal fatto che la legge non

distingue tra terzi immediati e terzi mediati, per concluderne

che dunque anche per questi valga la distinzione che la legge

introduce nel primo cpv. dell’art.l235 per i terzi immediati, è

del tutto arbitrario, perchè la legge non parla affatto di terzi

immediati (in contrapposto a terzi mediati), ma solo si occupa

di una categoria di terzi mediati, senza peraltro chiamarli tali,

e se ne occupa al solo intento di dichiararli, in date condi-

zioni, immuni dagli effetti della rivocazione ottenuta dai creditori

contro coloro che abbiano acquistato fraudolentemente degli im-

mobili dal loro debitore. Dato ciò, la critica che il GIORGI ed

altri civilisti muovono al secondo cpv. dell’art. 1235 cod. civ.

perde ogni valore.

E valga il vero. Questi autori trovano ingiustificabile la

chiara disposizione contenuta in questo articolo, per la sola

ragione che non si accorda colla loro opinione, secondo la quale

i terzi mediati sarebbero esposti alla vera epropria revoca-

toria, ogni qual volta, essendo acquirenti a titolo oneroso, fos-

sero essi stessi in frode, o avessero acquistato dal ‘terzo imme-

diato a titolo gratuito. E certo, se questa loro opinione fosse

fondata, la legge riescirebbe abbastanza incomprensibile. Ma

strano è che questi scrittori, visto il conflitto della loro opinione

colla chiara disposizione della legge, non abbiano pensato a

toglierlo di mezzo nel modo più semplice e naturale: rinun-

ciando cioè alla loro opinione, e riconoscendo che l’azione revo-

catoria è una vera e propria azione di nullità.
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Molti sono infatti gli argomenti che si possono addurre a

sostegno di questa ultima opinione, e noi li passeremo tosto

in rivista; ma essa, a parte questa ulteriore dimostrazione,

sembra a noi già sicuramente fondata sull’ultimo alinea del-

l’art. 1235 cod. civ., il quale, avendo per iscopo di tutelare

i terzi mediati contro gli efietti della revoca pronunciata nei

riguardi del terzo immediato, molto chiaramente riconosce che

la revoca degli atti fraudolenti ottenuta contro un terzo imme-

diato, ha per effetto di togliere ad essi ogni effetto, non solo

fra le parti, ma anche di fronte ai cosidetti terzi mediati.

E non è poi abbastanza decisivo il considerare che il trat-

tamento che il legislatore ha qui introdotto a difesa dei così

detti terzi mediati, è quello stesso che egli ha introdotto a

favore di altre categorie di terzi, pure eventualmente danneg-

giati dall’esercizio di altre azioni di annullamento esperite

contro il loro autore, quali sono i terzi contemplati e tutelati

negli articoli 1080, 1088, 1308,1515, 1528,1553 e 1787 cod. civ. (1).

28. — Resta ora a vedersi se il terzo mediato che abbia

acquistato in buona fede un diritto sull’immobile, prima della

trascrizione della domanda direvocazione, promossa contro il

suo autore, e l’abbia acquistato a titolo lucrative, debba subire

gli effetti della rivocazione pronunciata contro il suo medesimo

autore. Noi riteniamo che si debba rispondere negativamente in

base all’art. 1235, alinea 2. Dispone infatti quest’articolo, che

«in ogni caso, la rivocazione dell’atto non produce effetto a danno

dei terzi non partecipi della frode, i quali hanno acquistato diritti

sugli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda

di revocazione ». Dunque due sole sono le condizioni alle quali

la legge subordina la difesa del terzo mediato; essa vuole che

egli «non sia partecipe della frode », e che abbia acquistato (e,

si intende, anche trascritto) anteriormente alla trascrizione della

domanda di revocazione. Altro essa non chiede. In particolare

essa non distingue fra atti di acquisto a titolo oneroso e atti

di acquisto a titolo gratuito, onde ci sembra ben fondato l’af-

( l) Conviene riconoscere che le pagine del GIORGI dedicate a quest’ar-

gomento, sono fra le meno felici del suo Trattato sulle obbligazioni.
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fermare che l’acquirente di buona fede anteriore, non subisce

gli effetti della revoca.

Contro questa interpretazione sono state sollevate delle obbie-

zioni. Si è detto anzitutto che sebbene la distinzione fra atto

d’acquisto a titolo gratuito ed a titolo oneroso non sia fatta

a proposito dei terzi mediati, essa deve tuttavia essere ad

essi applicata in quanto essi vengono convenuti colla revo-

catoria, la quale si dà, per principio, anche contro l’acquirente

di buona fede, quando sia acquirente a titolo gratuito. Si è

inoltre fatto valere che essa varrebbe a sanzionare una palese

ingiustizia di fronte al trattamento fatto al donatario dal-

l’art. 1091 cod. civ., il quale deve, in ogni caso, subire gli

effetti della domanda di riduzione in quanto questa domanda

non è soggetta a trascrizione. Ma malgrado queste obbiezioni,"

sembra a noi che il terzo mediato, che abbia acquistato in

buona fede dal terzo immediato sia pure a titolo gratuito, ma

prima della trascrizione della domanda di revocazione, non

possa venir toccato dagli effetti della revocazione.

Se tanto si è discusso in proposito, gli è stato solo in causa

di un equivoco fondamentale, sul quale abbiamo già richia-

mata l’attenzione, che consiste nel credere che la legge accordi

l’azione revocatoria contro i terzi mediati, mentre essa l’accorda

invece solo contro i terzi immediati. I terzi mediati vengono in

considerazione solo inquanto vcngano colpiti dagli effetti della

revocazione ottenuta in confronto dei terzi immediati, in base

alla massima resoluto iure dantis resolvitur et ius accipientis.

La limitazione introdotta nell’ultimo capoverso dell’art. 1235

cod. civ. ad altro non è intesa, se non a limitare la portata

di questa massima per quanto riguarda le alienazioni di im-

mobili. Un nuovo e diverso principio viene con questa dispo-

sizione realizzato: il principio della certezza dei trasferimenti

della proprietà immobiliare; e viene realizzato mediante la pub-

blicità degli atti ad essa relativi.

La legge nostra ha esteso questo sistema di pubblicità. coi

correlativi suoi effetti, anche ad un certo numero di domande

di annullamento o risoluzione, fra le quali ha posto anche

l’azione revocatoria. In conseguenza di ciò i terzi mediati ac-

quirenti di un immobile, precedentemente acquistato dal loro

autore in frode dei creditori del primo alienante, sono dichia-
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rati immuni dagli effetti della eventuale successiva revoca

della prima alienazione, se abbiano acquistato prima che i

creditori del primo alienante abbiano trascritto” la loro do-

manda di revocazione. La circostanza di avere essi acquistato

a titolo gratuito non può esercitare alcuna influenza in ri-

guardi agli effetti della revoca: abbiano essi acquistato a titolo

gratuito o a titolo oneroso, essi conservano il diritto acqui-

stato sull’immobile, e solo sarà a vedersi, in altra sede, cioè

trattando della sfera di applicazione dell’azione di arricchi-

mento, se essi possano venire dai creditori frodati convenuti

con questa azione.

29. —— Nè più decisiva ci sembra la seconda obbiezione.

Sarebbe ingiusto, si dice, che i terzi mediati, acquirenti a titolo

gratuito da un terzo immediato, potessero conservare i beni o i

diritti immobiliari acquistati, per il fatto di averli acquistati

prima della trascrizione della domanda di revocazione, mentre

gli acquirenti da un donatario sono esposti a perdere, in ogni

caso, anche se in buona fede, i diritti acquistati, in se-

guito all’esercizio dell’azione di riduzione delle donazioni,

per le quali la legge non prescrive la trascrizione. Ora, non

si deve ammettere che il legislatore si sia reso colpevole

di una tale ingiustizia, e perciò deve preferirsi quella inter-

pretazione che elimina questa ingiustizia, e ammettere quindi

che il terzo mediato, acquirente a titolo gratuito, sia tenuto,

anche se abbia acquistato il diritto immobiliare prima della

trascrizione della domanda di revocazione dell’atto di acquisto

del suo dante causa (terzo immediato). Ma la fallacia di

questo ragionamento ci sembra palese. Posto infatti che in-

giustizia vi sia, essa non consiste gia in ciò: che il terzo me-

diato acquirente di buona fede a titolo gratuito dal terzo

immediato, non resti toccato dagli effetti della revocazione

promossa contro il terzo immediato stesso; ma piuttosto

in ciò: che il legislatore non abbia estesa questa tutela della

buona fede dell’acquirente a titolo gratuito, anche al caso

dell’azione di riduzione delle donazioni concessa al legittima-

tario, stabilendo che la domanda di riduzione debba essere essa

pure trascritta, e che la riduzione non abbia a produrre i suoi

effetti nei riguardi dei terzi che abbiano acquistato dai dona-
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tari diritti sugli immobili donati prima della trascrizione della

domanda di riduzione. Di proposito peraltro abbiamo detto

« dato che vi sia ingiustizia », poichè, a ben vedere, ingiustizia

non vi e, non essendo i due casi messi a confronto perfettamente

identici, perchè nel caso dell’azione di riduzione delle dona-

zioni ledenti la legittima vi è un interesse d’ordine pubblico

da salvaguardare, il quale invece fa difetto nel caso dell’azione

di revocazione, il che può spiegare come, nel caso della ridu-

zione, il legislatore sia stato meno propenso a tutelare la buona

fede dei terzi mediati acquirenti a titolo gratuito dagli origi-

nari donatari.

30. —Dopo aver studiato quali siano i requisiti dell’azione

revocatoria, e a chi e contro chi essa spetti, dobbiamo ora affron-

tare il problema centrale relativo alla sua vera natura giuridica.

Tre opinioni si contendono qui il campo:

Una prima opinione ritiene che l’azione revocatoria sia una

vera e propria azione in risarcimento di danni: i creditori lesi

dall’atto fraudolento, non avrebbero altro diritto se non quello

di esigere il risarcimento del danno subito (1).

Una seconda opinione attribuisce all’azione revocatoria il

carattere di un’azione di rescissione: i creditori lesi nella loro

garanzia dall’atto fraudolento compiuto dal debitore, otterreb—

bero, coll’azione revocatoria, di poter considerare l’atto stesso

come non compiuto, nei loro riguardi (2).

Una terza opinione infine, debolmente affacciata da qualche

scrittore (3) ma generalmente respinta dalla dottrina civilistica

(1) Questa opinione è, può dirsi, ancora dominante nella letteratura

civilistica italiana. Vedi MAIERINI-GIORGI, op. cit.3, pagg. 62, 353 e passim;

GIORGI, Teoria delle obbligazioni 7, vol. 11, nn. 261, 309, 332 e passim; Co-

VIELLO (N.), L’ultimo capoverso dell’art. 1235, nel « Filangieri », annata XVII,

pag. 298; SATTA, Op. cit., pagg. 178 e segg. e passim; MARACCINO, op. cit.,

passim.

(2) Cfr. più o meno in questo senso AICARDI, Nuovi studi di legislazione

comparata. sul diritto di revoca, pag. 21 e segg.; BREZZO, La revoca degli

atti fraudolenti, && 47, 49, 62; SOLAZZI, Della natura dell’azione revocatoria,

estratto dalla «Legge», anno 43, n. 4 (1903), pag. 8 e gli autori ivi citati.

(3) Cfr. specialmente PUGLIA, op. cit., pagg. 44, 85 e 90, il quale però

non trae dalle giuste premesse che pone tutte le loro logiche conseguenze.

Questo è del resto un appunto che può farsi a tutti i sostenitori della dot-‘

7 — PACCHIONI, Delle obbligazioni, Vol. I.
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italiana, attribuisce all’azione di revocazione il carattere di

una vera e propria azione di nullità: con essa i creditori ot—

terrebbero il pieno annullamento dell’atto compiuto in frode

delle loro ragioni, sia cioè di fronte ai terzi che di fronte al

debitore.

. Si tratta ora di vedere quale di queste tre opinioni meriti

la preferenza, e noi non esitiamo a pronunciarci in favore della

terza, che ci sembra più rispondente alla funzione assegnata

all’azione stessa nel sistema della nostra legge, e più conforme

alla nostra tradizione, rettamente interpretata. Siccome si tratta

tuttavia di opinione generalmente respinta, e da taluno giudicata

assolutamente erronea, non sarà fuor di luogo, che ci solîer—

miamo a giustificarla quanto più ampiamente ci riescirà pos-

sibile.

31. —— Cominceremo coll’osservare che l’azione revocatoria

non può, nel sistema della nostra legge, essere considerata come

un’azione in risarcimento di danni, se non in un senso del tutto

volgare. Gli è infatti fuor di dubbio che lo scopo ultimo della

revocatoria è di risparmiare ai creditori il danno ad essi pro—

veniente dall’atto fraudolento del debitore; ma da ciò non

consegue ancora che questo scopo sia dalla nostra legge per-

seguito col far sorgere nel fraudatore e nel terzo un’obbligazione

di risarcire il danno stesso. Che il nostro legislatore non abbia

considerato l’azione revocatoria come un’azione ew delicto, ma

piuttosto come un’azione di nullità., risulta anzitutto dalla col-

locazione dell’art. 1235 nella Sezione del codice civile che tratta

degli effetti delle obbligazioni, cioè dei contratti. La frode del

debitore e qui considerata come causa di impugnativa dell’atto

compiuto dal debitore, non come fonte di una obbligazione

sua, 0 del terzo che abbia con lui contratto, verso i credi-

tori. Il legislatore dunque tende si ad eliminare il danno dei

creditori, ma non vi tende col far sorgere una obbligazione

di risarcimento verso i medesimi, ma per tutt’altra via, cioè

coll’annullare l’atto dal quale il danno stesso proviene.

trina che considera l’azione revocatoria come un’azione di nullità., come

meglio dimostreremo nel testo.
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Nè certo vale osservare in contrario che già il diritto ro—

mano accordava ai creditori un’azione (quella concessa nel-

l’editto del pretore) che era personale eao'. delicto. Gli è che,

pur ammettendo che l’azione promessa nell’editto a noi tra-

mandato nel fr. 1,Dig. 42, 8, fosse un’azione personale ecc de—

licto, convien ricordare che essa non fu il solo rimedio dal

diritto romano escogitato per combattere le frodi dei debitori:

accanto ad essa infatti noi troviamo l’interdictum fraudatoriun

e la in integrum restitutio, due rimedi che, in modi e forme di-

verse, operavano facendo annullare l’atto fraudolento. Nel corso

dell’epoca classica, questi due rimedi presero poi il soprav-

vento sull’actio personalis cao delicto, e fu su di essi, e più

specialmente, per quanto a noi sembra, sul secondo di essi,

cioè sulla in integrum restitutio, che venne plasmata l’azione re-

vocatoria dei compilatori giustinianei, che è quella alla quale

conviene più aver riguardo quando si voglia argomentare dalla

tradizione per giudicare intorno alla natura dell’azione revo-

catoria del nostro codice civile (1).

Nè si obbietti, in contrario, che nel digesto giustinianeo sono

stati a noi tramandati anche dei testi che considerano l’azione

pauliana come azione personale ew delicto, giacchè questi testi

si spiegano perfettamente, e si conciliano col carattere di azione

di nullità da noi attribuito all’azione revocatoria del diritto

giustinianeo, in quanto non contengono che delle reminiscenze

del rimedio più antico, che venne, già nell’epoca classica e

postclassica, sopraffatto dall’interdictum fraudatorium, e più

ancora dalla in integrum restitutio.

32. —Se si vuole invocare l’autorità. della tradizione ro-

mana, sembra pertanto che non si possa a meno di ricono-

scere che essa depone in favore della nostra opinione, che attri-

buisce all’azione di revocazione il carattere di un’azione di

nullità.. Invocare il diritto romano per la tesi contraria, che

considera l’azione revocatoria come un’azione in risarcimento

di danni e, a nostro avviso, inammissibile, perchè la storia

(1) Per una acuta critica della dottrina dominante che considera l’azione

revocatoria come un’azione in risarcimento di danni, ch‘. SOLAZZI, Della

natura dell’azione revocatoria, pagg. 9 e segg.
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non va a ritroso, e l’azione in risarcimento di danno, già su-

perata nel diritto romano classico e giustinianeo, non può

essere riesumata e fatta rivivere nel diritto moderno.

Si noti poi che, in altri casi fondamentali, le azioni di nullità

del diritto moderno si ricollegano alle restitutiones in integrum

del diritto romano, e ci si convincerà sempre più della giustezza

della nostra tesi. Come l’azione di annullamento dei negozi

giuridici compiuti "da un minore non si ricollega già all’iudicium

publicum rei privatae, introdotto in origine, a difesa del mi—

nore stesso dalla lex Plaetoria, ma alla successiva in integrum

restitutio ob aetatem concessa dal pretore; come le azioni di

nullità dei negozi giuridici conchiusi sotto la pressione del

dolo e della violenza, si ricollegano pure alle rispettive in in-

tegrum restitutiones, anzichè all’actio dali, e all’actio quod metus

causa, cosi è pure da ritenersi, per l’analogia che intercede fra

i casi in esame e quello della frode fatta ai creditori, che anche

l’azione revocatoria dell’art. 1235 cod. civ. abbia il suo fon-

damento storico nella in integrum restitutio, e non nei rimedi

più antichi, e meno efficaci, dell’actio personalis ew delicto e dello

interdictum fraudatorium (1). \

33. — Che l’azione revocatoria sia una vera e propria azione

di nullita, può, del resto, sostenersi anche prescindendo dai pre-

cedenti storici. Questi, abbiamo detto, sono incerti e contrad-

ditorî e, d’altra parte, la legge nostra è di un’estrema laconicità.

Dato ciò, per giungere a risultati positivi circa la vera natura

dell’azione revocatoria, bisogna fondarsi sul testo, per quanto laco-

nico, della legge, e sullo scopo e funzione dell’istituto. Ora, il testo

della legge è esplicito. « I creditori, dice l’art. 1235 cod. civ.,

possono impugnare in proprio nome gli atti che il debitore abbia

(1) Non osta a questa nostra considerazione di ordine storico il fatto

che nella dottrina più antica francese l’azione revocatoria è prevalente-

mente considerata come azione personale in riparazione di danni. Questa

dottrina, che non è vincolativa per l’interprete del cod. civ. francese, tanto

meno può decisamente influire sull’interprete del cod. civ. italiano, che

deve risalire al diritto romano e non al diritto francese e che può, in questa

come in altre materie, dare la preferenza alle concezioni giustinianee o

post-giustinianee, a seconda che ciò sia richiesto dal complesso degli ele-

menti che vengono in considerazione.



CAP. Il. — DELLE AZIONI BEVOCATORIA E SURROGATORIA 101

 

fatto in frode delle loro ragioni ». Il termine impugnare ha

un chiaro riferimento ad un’azione giudiziaria rivolta a togliere

valore ad un atto, cioè ad annullarlo. Più espliciti ancora sono

l’art. 708 del cod. di comm., il quale dispone che « tutti gli

atti, i pagamenti e le alienazioni fatte in frode dei creditori,

devono essere annullati secondo le disposizioni dell’art. 1235 del

cod. civ. », e l’art. 709 cod. comm., il quale dispone che « si pre-

sumono fatti in frode ai creditori, e in mancanza delle prove

contrarie sono annullati rispetto alla massa dei creditori, ecc. ».

La forza probatoria di queste espressioni e stata tuttavia

contestata. Si è detto che le disposizioni relative al fallimento

vanno lasciate in disparte (cosi ripetutamente il GIORGI) (1), e si

è affermato che esse sono, ad ogni modo, scorrette (cosi special-

mente il BOLAFFIO) (2). Ma queste due osservazioni non ci sem-

brano persuasive. Il fatto che la procedura fallimentare è retta

da principii diversi da quelli che valgono per la procedura ese-

cutiva civile, non può avere un’influenza decisiva sulla natura

dell’azione revocatoria, giacchè quest’azione serve a ristabilire la

garanzia comune di tutti i creditori, e questo ristabilimento non

può venire attuato in modo diverso per i creditori civili e com-

merciali dal momento che ha, per gli uni e per gli altri, la stessa

base legislativa negli articoli 1948-1949 cod. civ. e la stessa

funzione economico-sociale (3). E neppure varrebbe, sembrami,

osservare che nella procedura fallimentare domina il principio

della par condicio creditorum, pel quale può ammettersi più

facilmente che gli atti fraudolenti vengano effettivamente an-

nullati a beneficio della massa, mentre nella procedura esecu-

tiva civile domina il principio della prevenzione, onde, ammet-

(l) GIORGI, Teoria delle obbligazioni’, vol. II, passim.

(2) BOLAFFIO, Corso di diritto commerciale 2, pag. 563.

(3) Non vi sono pertanto due azioni revocatorie, una del diritto civile e

l’altra del diritto commerciale, ma un’unica azione revocatoria intesa a

reintegrare la comune garanzia dei creditori. Quello che cambia, a seconda

che si tratti di commerciante o non commerciante, è il modo di realizzare

i crediti relativi: chè per debitori civili valgono al riguardo le regole del

procedimento esecutivo civile, fondate sul principio della prevenzione;

mentre, pei debitori commerciali che abbiano cessato di pagare i loro debiti

commerciali, valgono invece le regole del procedimento fallimentare, fon-

date sul principio della par condicio creditorum.
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tendo l’annullamento totale dell’atto fraudolento, si corre il

rischio di gravare il terzo oltre i limiti richiesti dall’interesse

dei creditori che hanno promosso la revocazione, a beneficio

degli altri creditori che sono rimasti inattivi. Queste consi-

derazioni potranno avere un valore per raccomandare una

riforma che introduca la procedura di fallimento anche in

materia civile, ma non può da esse argomentarsi contro la

dottrina che fa dell’azione revocatoria un’azione di nullità.

Lo scopo dell’azione revocatoria e di ristabilire la comune ga-

ranzia dei creditori: questo ristabilimento lo si ottiene in

modo perfetto annullando l’atto fraudolento, e poco importa

che, in seguito all’annullamento, i creditori siano ammessi a ri-

valersi sulla comune garanzia loro, cosi ristabilita, in base al

principio della prevenzione che domina nella procedura ese-

cutiva civile. Lo scopo dell’azione e di ristabilire la garanzia

dei creditori, e questo scopo e lo stesso tanto nell’un caso

come nell’altro. Nè può d’altra parte disconoscersi che sia nell’un

caso come nell’altro la revoca viene a stabilire uno stato di

cose nel quale l’eguaglianza di posizione dei singoli creditori e

del pari salvaguardata sebbene in forme diverse: cioè nella pro-

cedura fallimentare assicurando ad ognuno un dividendo pro-

porzionale, nella procedura civile assicurando ad ognuno un

trattamento di preferenze ove egli sia più sollecito ad agire.

34. — Quanto poi alla pretesa scorrettezza di espressione

degli articòli 708 e 709 Cod. comm., sembra a noi che non abbia

altro valore che quello di uno scrupolo mal represso. Si è ben

compreso che i termini nei quali questi articoli sono concepiti

costituiscono una grossa difficoltà per la dottrina comune, e

si è tentato di togliere ad essi valore, affermando che la legge

si esprime scorrettamente. Ma conviene osservare che non è

lecito all’ interprete accusare il legislatore di scorrettezza per

il solo fatto che i termini di cui si serve non convengono ad

una data dottrina che si vuol sostenere. Piuttosto deve l’in-

terprete dubitare della propria dottrina, quando essa cozza

contro la chiara e sicura terminologia della legge. Nè più con-

cludente ci sembra infine obiettare, come fa, ad esempio, il

GIORGI, che attribuendo all’azione revocatoria il carattere

di un’azione di nullità si viene a gravare il terzo contraente
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oltre misma, e senza utilità per il creditore stesso, quando

il danno da lui risentito sia inferiore al pregiudizio che

verrebbe a risentire il terzo in conseguenza dell’annullamento

del contratto da lui conchiuso col fraudator, come sarebbe

il caso quando il creditore vantasse un credito piccolo, e il

contratto da annullare fosse invece di valore superiore. Dal

punto di vista della logica giuridica infatti, non si deve aver

riguardo alla entità economica degli atti, ma solo se essi siano

stati realmente conchiusi in frode dei creditori. E dal punto

di vista pratico poi, ad infirmare la obbiezione del GIORGI,

basta ricordare che il terzo contraente può sempre arrestare

l’azione del creditore pagandolo, o garentendogli il pagamento.

In tanto infatti il creditore può agire colla revocatoria, in

quanto abbia interesse a farlo; ma questo interesse viene

meno ove egli sia soddisfatto (art. 36 cod. proc. civ.).

35. —Le considerazioni fin qui svolte bastano a dimostrare

che l’azione revocatoria è un’azione di nullità. Resta ora a ve-

dersi se sia una vera e propria azione di nullità produttiva

di tutti gli effetti propri di questo istituto, e soggetto alle

regole speciali che per esso valgono, o se sia invece, come

sostiene la grande maggioranza degli scrittori, un’azione di

nullità in partibus, non operante gia un effettivo ritorno dei

beni fraudolentemente alienati nel patrimonio del debitore

alienante, ma solo un ritorno fittizio, nei rispetti del creditore

frodato, il quale sarebbe autorizzato ad agire sui beni alienati

come se l’alienazione fattane dal debitore non esistesse più

in‘suo confronto, considerandosi i medesimi, solo a tale intento,

come rientrati nel patrimonio del debitore (1).

Noi ci siamo gia pronunciati in favore dell’opinione più radi-

cale, che considera l’azione revocatoria come una vera e propria

azione di nullità. Dobbiamo ora cercare di dare a questa opi-

nione, dai più contradetta, un fondamento razionale, purgan-

dola dalle obbiezioni che le sono state mosse.

(I) Come abbiamo già. sopra osservato, pressochè tutti gli scrittori che

considerano l’azione revocatoria come un’azione di nullità, sostengono

tilttavia che si tratta di una nullità sui generis, relativa, o in partibus.

Vedi retro pag. 97, nota 2, e cfr. SOLAZZI, op. cit., pag. 8 e note.
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A questo fine'comincieremo coll’osservare che se si ammette

che l’azione revocatoria sia un’azione di nullità, occorre ad

essa attribuire quella che, secondo la nostra legge, e la por—

tata normale di ogni azione di nullità. Con ciò naturalmente

non vogliamo escludere la possibilità concettuale di un’azione

di nullità limitata, o relativa, o sui generis; ma sosteniamo

che, possibile in astratto, una simile azione non può, in con-

creto, essere ammessa se non in base a chiare disposizioni

di legge che cosi la configurino. Ora, tali disposizioni, nel caso

nostro, fanno assolutamente difetto (chè, come tosto vedremo,

tale non può essere considerata quella contenuta nell’art. 949

cod. civ.), onde conviene riconoscere che se l’azione revoca-

toria e stata dal nostro legislatore considerata come un’azione

di nullità, essa è pure stata, per ciò stesso, considerata alla

stregua di tutte le altre azioni di revocazione e nullità (art. 1933,

al. 3, cod. civ.), cioè come un mezzo rivolto, ed atto, a far di-

chiarare giudizialmente nullo e di nessun effetto un deter-

minato atto giuridico, salvi solo i diritti legalmente acquistati

e conservati medio tempore dai terzi, a termini di legge (1).

I sostenitori dell’opinione dominante, da noi qui combattuta,

fanno ricorso alla finzionediun parziale 0 relativo annullamento

dell’atto impugnato come fraudolento. Ma le finzioni non pos-

(1) Cfr. art. 1933 al. 3, cod. civ. e gli artt. 1088,,1308, 1511 e 1553 e 1787

ivi richiamati. Il PUGLIA, op. cit., pag. 46, dopo aver dimostrato che l’azione

revocatoria è un’azione di nullità. cerca tuttavia dar fondamento alla dot--

trina della nullità relativa, sostenendo che non tutte le azioni di nullità.

hanno gli stessi effetti: che al contrario gli effetti di ciascuna di esse dipende

dal «motivo per cui fu creata». L’azione di revocazione delle donazioni

propter ingratitudinem ad esempio, annulla totalmente la donazione perchè

il suo scopo è di privare il donatario indegno di tutto ciò che gli è stato

donato: l’azione revocatoria dell’art. 1235 cod. civ., invece, ha per iscopo

di annullare l’atto fraudolento solo in quanto essa abbia recato un danno

a chi l’intento, e perciò produce la nullità solo entro questi limiti. Ma a parte

la discutibilità di questo punto di vista, chè tutte le azioni di nullità tendono

a riparare un danno che si sia prodotto in conseguenza dell’atto annullabile,

resta pur sempre che il danno che il legislatore ha voluto riparare colla

revocatoria dell’art. 1235 cod. civ. è il danno, cioè la diminuzione del patri-

monio, considerato come oggetto della garanzia dei creditori del titolare del

medesimo, il quale danno si ripara appunto facendo rientrare nel patrimonio

stesso ciò che dal medesimo era uscito in base all’atto fraudolento.



CAP. II. — DELLE AZIONI REVOCATORIA E SURROGATORIA 105

 

sono, nel sistema del nostro diritto moderno, accampare alcun

valore ricostruttivo, ove non siano chiaramente fondate sopra

positive disposizioni di legge (1), e qui appunto tali disposi-

zioni fanno difetto, onde sembra più proprio trarre dalla na-

tura di azione di nullità attribuita all’azione tutte le conse-

guenze che logicamente ne derivano, annullando l’atto non

fittiziamente, ma effettivamente; non di fronte al solo creditore

istante, ma di fronte a tutti i creditori e allo stesso debitore,

considerando insomma l’atto annullato come non mai compiuto.

Che questo abbia ad essere l’efietto della revocatoria, bene, del

resto, avevano compreso gli stessi giuristi romani, i quali, dove

parlano della revoca, dicono chiaramente che essa deve avere

per effetto di porre le cose nello stato in cui si troverebbero

se l’atto con esse impugnato non fosse stato mai compiuto:

« nam praetor id agit, ut perinde sint omnia, atque si nihil alie—

natum esset; quod non est iniquum, nam et verbum restituas,

quod in hac re praetor dixit, plenam habet significationem » (2).

36. — Abbiamo detto che nessuna disposizione positiva di

legge suffraga la dottrina da noi qui combattuta, che considera

l’azione revocatoria come un’azione di nullità relativa. La sola

disposizione infatti che, con una certa apparenza di verità, è

stata invocata a sostegno di quella dottrina, è la disposizione

dell’art. 949 cod. civ. Ma, a ben vedere, anche questo arti-

colo nulla prova al riguardo.

Esso è così concepito:

« I creditori di colui che rinuncia ad una eredità in pregiu-

dizio dei loro diritti possono farsi autorizzare giudizialmente

ad accettare in nome e luogo del debitore».

' « In questo caso la rinuncia è annullata non in favore dell’e-

rede che ha rinunciato, ma solamente a vantaggio dei suoi

creditori e per la concorrenza dei loro crediti» (3).

(1) Cfr. MACCHIAVELLI, Fictio iuris, estratto dalla « Enciclopedia Giurì-

dica Italiana. », vol. VI, parte 11, cap. IV, 5 4. Cfr. anche PUGLIA, op. cit..

pag. 39.

(2) Cfr. fr. 10, 5 22, Dig. 42, 8 e cfr. fr. 38, 5 4, Dig. 38, 5.

(3) Cfr. la memoria dell’avv. Tito ROSSI, Della renwncia all’eredità in

danno dei creditori. Pisa, 1872.
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Si e voluto vedere in questo articolo una pura e semplice

applicazione dell’azione revocatoria dell’art. 1235 cod. civ., e

se ne è tratto argomento per sostenere che l’azione revocatoria

dell’art. 1235 cod. civ. sia un’azione di nullità parziale o rela-

tiva, o fittizia, che dir si voglia; ma questa interpretazione è

tutt’altro che sicura e decisiva. Basta, a persuadersene, con-

siderare che essa parte da un presupposto disputatissimo: che

cioè la rinuncia dell’eredità sia a considerarsi come un atto di

alienazione dell’eredità stessa, già acquisita all’erede ipso iure

nel momento della morte del de cuius, per efletto della saisine

ereditaria. Ora, certo si è che, partendo da questo presupposto,

si può senz’altro considdrare l’atto di acquisto, da parte dei

creditori del rinunciante, come annullamento dell’alienazione

compiuta dal loro debitore colla rinuncia, annullamento che,

nel caso, avrebbe un effetto puramente relativo, in quanto,

a termini appunto dello stesso art. 949 cod. civ., la rinuncia

si cOnsidera come non avvenuta solo «a vantaggio dei suoi

creditori e per l’ammontare dei loro crediti».

Ma a togliere efficacia a questa argomentazione bastano due

considerazioni. La prima è che, come già si è accennato, quanto

mai dubbio e controverso e il punto di partenza dell’argomen—

tazione stessa, giacchè molti e autorevolissirni sono gli scrittori

che negano che per diritto italiano l’eredità si acquisti indipen-

dentemente da un atto di adizione, e che, conscguentemente,

negano che la rinuncia sia un atto di alienazione, considerandola

invece come una dichiarazione di non volere acquistare. Gli è

evidente che, ponendosi da questo punto di vista, il quale, anche

a nostro avviso, è il più conforme allo spirito della nostra le-

gislazione, non è più possibile considerare l’accettazione del-

l’eredità, da parte dei creditori dell’erede, come un atto di im-

pugnativa della rinuncia da parte dell’erede stesso, ma che la

si deve invece considerare come un’accettazione dell’eredità

fatta in luogo e vece del debitore erede, a termini dell’art. 1234

cod. civ., cioè come un caso di applicazione dell’azione surro-

gatoria anzichè dell’azione revocatoria.

Ma quando anche si volesse prescindere da questa prima ob-

biezione pregiudiziale e, a nostro avviso, decisiva, non per questo

si sarebbe costretti ad accogliere la dottrina da noi qui com-

battuta, giacchè l’argomento che a suo favore si vorrebbe desu-
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mere, potrebbe sempre venire in altro modo confutata. Vero è

infatti che nell’art. 949 cod. civ. l’atto di rinuncia viene annul-

lato relativamente, ma non è altrettanto vero che questo annul-

lamento relativo sia da considerarsi come applicazione pura e

semplice della relatività di ogni annullamento di atto compiuto

in frode dei creditori. L’art. 1235 cod. civ. non dà alcuna base

a questa pretesa natura dell’azione in esso concessa, nè altra

base è ad esso data da altre disposizioni legislative, mentre la

specialità del caso contemplato nell’art. 949 cod. civ. è la sola e

vera ragione della limitazione ivi introdotta. Bisogna tener pre-

sente che il diritto ereditario è un diritto personale, e che nessuno

può essere costretto a diventare o restare erede suo malgrado.

Ciò spiega come l’erede possa ripudiare l’eredità; e anche se

si volesse concepire il ripudio come alienazione del diritto ere-

ditario, già indipendentemente acquisito dal momento della

morte del de cuius in base alla saisine he’re'ditaire, non sarebbe pos-

sibile ammettere che l’accettazione dei creditori giudizialmente

autorizzata, a termini dell’art. 949 cod. civ., avesse, senz’altro, da

operare a favore del rinunciante. Il principio per cui i creditori

possono annullare gli atti compiuti dal debitore in frode delle

loro ragioni, trova qui un limite nel principio opposto, per cui

nessuno può essere costretto a diventare o a restare erede, ove

non voglia.

Appena è poi necessario osservare che la disposizione del-

l’art. 949 cod. civ. riesce anche più chiara e persuasiva quando

la si interpreti così come a noi sembra che deve essere in-

terpretata, cioè come contenente un’applicazione della surro—

gatoria anzichè della revocatoria. I creditori, infatti, possono

surrogarsi nell’esercizio dei diritti spettanti al loro debitore

solo in quanto i medesimi « non sono esclusivamente inerenti

alla sua persona ». Ora, non vi ha dubbio che il diritto di ac-

quistare un’eredità è un diritto che, sotto taluni punti di vista

ahneno, è inerente alla persona del chiamato all’eredità stessa.

Sta bene, quindi, che i creditori lo possano esercitare in sua

vece, in quanto abbiano un interesse proprio a farlo; ma dove

questo loro interesse cessa, riprende valore il principio della

personalità. Così si spiega come il nostro legislatore abbia in-

trodotto la limitazione che ci si presenta nell’art. 949 cod. civ.

Questa limitazione è del tutto eccezionale, e non può fare fon-
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damento alcuno alla dottrina che sostiene essere l’azione di

revocazione un’azione di nullità ma con effetti limitati e

relativi.

37. — In sostegno di questa dottrina si sono peraltro fatti

valere altri argomenti, che conviene valutare. Si è detto: l’atto

impugnabile non è, per se stesso, affetto da alcun vizio sia in-

trinseco che estrinseco: considerato in sè e per sè, è piena-

mente valido. Se si ammette che possa essere impugnato, ciò

avviene solo allo scopo di togliere di mezzo il danno che in

conseguenza di esse vengono a sopportare i creditori, e di punire

l’intenzione fraudolenta del debitore e del terzo che l’hanno

posto in essere. Ora, per raggiungere questi scopi, non è punto

necessario annullare l’atto totalmente e di fronte a tutti: basta

annullarlo nei riguardi dei creditori e per l’ammontare dei loro

crediti. L’annullamento completo, andando oltre questi limiti,

e importando efietti maggiori di quelli che occorrono per rea—

lizzare le finalità della legge, va considerato come contrario

alla legge stessa.

Anche questo ragionamento è viziato, perchè parte da una

premessa erronea o quanto meno non dimostrata: la premessa

cioè che la finalità ultima della legge sia di risarcire il danno

risentito dai singoli creditori, e di punire la frode del debitore e

del terzo contraente. Noi crediamo di avere invece dimostrato

che lo scopo che il legislatore moderno si propone di raggiun-

gere non è propriamente quelle sopra indicato, ma è invece la

reintegrazione del patrimonio nello stato in cui si trovava prima

che fosse stato compiuto l’atto fraudolento. In altre parole, il le-

gislatore non si è preoccupato tanto dei singoli creditori, come

tali, quanto della garanzia dei loro crediti: dichiarando impu-

gnabili gli atti che l’abbiano comunque lesa, esso . tende a rico-

struire la garanzia nello stato in cui si trovava prima della

conclusione dei medesimi, il che non si può evidentemente ot-

tenere se non dichiarando la nullità di tali atti in via asso-

luta. 8010 questa soluzione realizza a pieno la vera volontà del

legislatore, e però sembra a noi che essa meriti la preferenza.

Merita la preferenza anche per il suo rigore logico. Ciò che

la legge vuol colpire è la conclusione dell’atto fraudolento, la

quale è, per cosi dire, indivisibile. Come pertanto l’atto frau-
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dolente, finchè non sia stato impugnato, e_ valido nella sua

totalità, cosi quando esso sia stato annullato, deve essere con-

siderato nullo pure nella sua totalità.

38. — Le considerazioni fin qui svolte bastano a dimostrare

la inanità delle critiche mosse alla dottrina da noi accolta. Ma

il miglior modo di dare a questa dottrina un più sicuro fonda-

mento, consiste nel dimostrare la sua maggiore attitudine a'

risolvere i problemi che si presentano in pratica. Passeremo

dunque rapidamente in rivista i principali fra questi problemi,

per vedere se le soluzioni che loro vanno date in base alla dot—-

trina da noi preferita, siano più corrette, per quanto si attiene

ai mezzi coi quali vengono raggiunte, e più soddisfacenti ed

eque nei loro risultati finali, delle diverse soluzioni che dei

medesimi problemi vengono date dai seguaci delle due dottrine

che considerano l’azione revocatoria o come una pura azione

in risarcimento di danni, o come un’azione di nullità relativa.

Il primo di questi problemi consiste nel decidere se i credi-

tori che agiscono contro il terzo immediato debbano subire il

concorso deiereditori personali del medesimo. Gli è evidente che

se all’azione dei creditori si attribuisce la natura di una vera e

propria azione in risarcimento di danni, fondata sulla conclu-

sione dell’atto fraudolento, considerato come un atto illecito,

a termini dell’art. 1151 cod. civ., conviene logicamete deci-

dere in senso affermativo. Ove dunque il terzo immediato sia

egli stesso in istato di insolvenza, per avere debiti di ammon-

tare superiore al proprio attivo, ne conseguirà che l’atto frau-

dolento si risolverà in un beneficio pei suoi creditori personali,

e che la legittima aspettativa dei creditori del fraudator resterà,

per contro, se no’n in tutto, almeno in parte delusa, in onta al dis-

posto dell’art. 1235 cod. civ. Ciò hanno ben visto i sostenitori

della teoria che considera l’azione revocatoria come un’azione

personale in risarcimento dei danni; ma non avendo il coraggio

di trarre dalla situazione tutte le sue logiche conseguenze,

si sono fatti a sostenere che sui beni alienati in frode delle

loro ragioni i creditori, pur agendo contro il terzo in risarcimento

di danni, debbono essere soddisfatti a preferenza ed esclusione

dei creditori del terzo stesso. La loro azione sarebbe sempre a

considerarsi come un’azione personale in risarcimento di danni,
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ma sarebbe però, ad un tempo, azione di nullità in quanto

permetterebbe ai creditori del fraudator di considerare come

non avvenuto il trasferimento operato in frode delle loro ra-

gioni. In tal modo i creditori del terzo immediato resterebbero

esclusi, e si realizzerebbe lo scopo dal legislatore perseguito

coll’art. 1235 cod. civ.

' Non vi ha dubbio che il risultato pratico al quale si perviene

con questa costruzione è soddisfacente; ma conviene ricono-

scere che viene ottenuto a caro prezzo, sacrificando cioè la

logica dei principi, e operando con un espediente concettuale di

commodo non facilmente giustificabile.’E lecito pertanto do-

mandarsi se sia opportuno e corretto ricorrere a cosi compli-

cati artìfici per raggiungere un risultato al quale molto più

semplicemente e correttamente si può pervenire considerando

l’azione revocatoria come una vera e propria azione di nullità.

Solo dimostrando l’assoluta inammissibilità di questa tesi po-

trebbe darsi qualche fondamento all’opinione da noi qui com-

battuta: ma tale dimostrazione non è stata data, nè potrà,

sembraci, essere facilmente data.

39. — Un secondo quesito attorno al quale molto, ma

invano, si è affaticata la dottrina civilistica, è il seguente:

l’atto impugnato con successo da un creditore qualsiasi, resta

tuttavia ancora valido nei rapporti fra fraudator e terzo imme-

diato”? Gli autori che considerano l’azione revocatoria come

un’azione in risarcimento di danni, rispondono, senz’altro,

affermativamente, e sono, in ciò, perfettamente logici. Non è

tuttavia facile vedere quale vantaggio il terzo immediato

possa ritrarre da questa soluzione, ove vi siano altri creditori

del fraudator in condizione da poter esercitare la revocatoria.

Questi creditori infatti agiranno tutti contro di lui insieme o

successivamente e lo priveranno di tutto ciò che egli aveva

ottenuto dal fraudator in base all’atto con lui conchiuso, e,

oltre ciò, intaccheranno anche il suo patrimonio personale in

concorso coi suoi creditori personali. Maggiori molestie dunque,

e maggiori danni, a lui deriveranno dalla dottrina che tiene

ferma la validità del contratto, che non da quella che invece

riconosce all’azione revocatoria il carattere di una vera azione

di nullità.
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40. — Vediamo ora a quali risultati si pervenga colla dot-

trina della nullità o rescissione relativa. Premettiamo che

mentre i seguaci della dottrina della piena validita dell’atto

fraudolento sono perfettamente logici nel negare che l’esperi-

mento dell’azione revocatoria da parte di un creditore possa

giovare agli altri, i seguaci della teoria della nullità o rescis-

sione relativa sono invece irrimediabilmente inconseguenti,

giacchè un’azione di nullita relativa nel senso da essi sostenuto,

è un qualche cosa di ibrido e contradditorio che non comporta

il nome che gli si da. Si potrebbe tuttavia passar sopra a questa

critica se la dottrina in esame si palesasse veramente necessaria

per evitare conseguenze inique, o altrimenti contrastantiycolle

finalita dell’azione revocatoria. Ma, per quanto a noi sembra,

ciò è da escludersi nel modo più assoluto. Si è detto, come ab-

biamo gia visto, che l’ammissione di una nullita o rescissione

relativa, basta a togliere il danno prodotto dall’atto fraudo-

lento, e che spingendosi oltre fino a dichiarare l’atto stesso

assolutamente nullo si sorpassa la vera intenzione del legisla-

tore che è di indennizzare i singoli creditori frodat-i, e si finisce

inoltre per gravare il terzo immediato più di quanto è neces-

sario ed equo. Ma queste critiche non reggono.

Abbiamo gia più volte osservato che il danno che coll’azione

revocatoria si vuole riparare non è che la diminuzione del potere

satisfattorio del patrimonio del debitore; e ci sembra poi che un

esame spassionato della situazione dimostri assolutamente in-

fondato l’appunto che ci si fa di voler troppo gravare la mano

sul terzo immediato. Meglio infatti verra a trovarsi costui in

seguito all’annullamento totale dell’atto che in seguito all’an-

nullamento parziale 0 relativo. L’annullamento totale crea una

situazione chiara e precisa. Il terzo immediato si vede total-

mente privato del bene acquistato, che ritorna nel patrimonio

del debitore: ma diventa nel medesimo istante creditore del

debitore stesso per il prezzo pagato e potrà quindi come cre-

ditore rivalersi, per quanto possibile, sul medesimo.

L’annullamento relativo invece crea una situazione molesta,

incerta ed antieconomica, in quanto lascia il terzo immediato

eeposto ad una serie indefinita di altre azioni revocatorie che

potranno contro di lui essere promosse dagli altri creditori del

debitore fraudator. Non si può dunque disconoscere che la teoria
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da noi preferita è ben più razionale, ben più semplice, ben più

rispondente, pregi questi che concorrono, per quanto ci sembra,

a farla giudicare preferibile. Nè varrebbe certo l’opporre che

essa viene, in certo modo, a dare carattere universale alla proce-

dura esecutiva civile, la quale è invece basata sul principio della

singolarità e della prevenzione. Questa obbiezione è priva di ogni

serio fondamento, giacchè per il fatto di ritornare il bene alienato

nel patrimonio del debitore fraudator, in seguito all’azione di re-

voca promossa sia pure da un solo creditore, non restano in alcun

modo scossi i principii regolatori della procedura esecutiva civile.

Il bene ritorna nel patrimonio a beneficio di tutti i creditori;

ma questi non lo possono addentare che in base ai principi della

procedura esecutiva civile. Il bene stesso, pertanto, potrà ser-

vire a soddisfare anche uno solo dei più creditori, e più preci-

samente quello che per primo agirà esecutivamente su di esso

nei modi di legge.

41. — Un argomento in sostegno della teoria della nullità re-

lativa si è infine voluto trarre da ciò, che il terzo immediato può

arrestare l’azione del creditore agente in revocazione pagan-

degli l’intero suo avere. Se l’azione di revoca, si e detto, fosse

una vera e propria azione di nullità, questo arresto non dovrebbe

essere permesso. Se è permesso, si è perchè solo in tanto il

creditore può agire in nullità, in quanto è danneggiato: si

tratta dunque di un’azione di nullità relativa o sui generis.

L’argomentazione è sottile, ma capziosa. Non vi e infatti dubbio

che in tanto l’azione di revoca è accordata ai singoli creditori,

in quanto essi hanno un interesse ad esercitarla; ma ciò non

toglie che essa sia un’azione di nullità rivolta a fare annullare

totalmente l’atto impugnativo. Se il terzo convenuto con essa

può arrestare l’azione, pagando all’attore tutto ciò che l’at-

tore deve avere dal fraudator o tacitandolo altrimenti, ciò non

dipende già dall’essere l’azione limitata nella sua portata nel

modo che si pretende, ma dipende invece dall’applicazione

di un principio molto più generale, che cioè non vi può essere

azione giudiziaria dove non vi è interesse (art. 36 cod. proc. civ.).

Ora, il creditore che ottiene tutto ciò che gli è dovuto, non

ha più interesse ad agire coll’azione revocatoria.
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42. — Di un terzo quesito, pure assai discusso, e infine

opportuno che trattiamo qui, per quanto brevissimamente;

ed è il quesito relativo ai creditori che possono beneficare del

felice esperimento dell’azione revocatoria. Anche questo que-

sito viene risolto in modo assai diverso a seconda che si segua

l’una o l’altra delle dottrine sopra esposte e discusse. Se si

considera l’azione revocatoria come una azione personale in

risarcimento di danni, conviene concluderne che essa giova

solo a colui che la promuove: se la si considera come un’azione

di nullità, ma solo relativa, o in partibas, occorre pure venire

alla stessa conclusione: se invece la si considera come una

vera e propria azione di nullità, conviene invece concludere

che essa giova a tutti i creditori e perfino, come sopra abbiamo

ammesso, al terzo immediato contro cui la si e fatta valere,

in quanto esso diventa creditore del fraudator. E questa è

veramente la soluzione più rispondente alla vera funzione del-

l’azione revocatoria quale risulta dalla nostra precedente trat-

tazione. Tutti i creditori, senza distinzione fra creditori ante-

riori e posteriori all’atto fraudolento, possono valersi delle

conseguenze del suo annullamento, perchè l’annullamento rico-

stituisce la comune garanzia di tutti i creditori. Che se alcuno

volesse obbiettare che quanto meno i creditori divenuti tali

posteriormente all’atto impugnato e annullato, dovrebbero

essere _ esclusi, non potendosi ammettere che quei creditori

che non avrebbero potuto intentare essi la revocatoria, trag-

gano un beneficio dall’essere essa stata intentata con successo

da altri, facile sarebbe rispondere: che altro e poter intentare

l’azione ed altro poter profittare dell’essere essa stata intentata

con successo da altri. Noi abbiamo escluso che i creditori

divenuti tali dopo che l’atto fraudolento era stato compiuto,

possano promuovere l’azione revocatoria dell’art. 1235 cOd. civ.,

perchè, abbiamo detto, essi non avevano avuto mai il diritto

di garanzia sui beni coll’atto stesso fraudolentemente alienati.

Ma se il bene precedentemente alienato, rientra comunque nel

patrimonio del debitore, soggiace, per ciò stesso, al diritto

di garanzia di tutti i creditori che tali siano in tale momento.

I creditori infatti hanno il loro diritto di garanzia non solo

sui beni presenti al momento in cui diventano tali, ma anche

8 — PACCHIONI, Delle obbligazioni, Vol. I.
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sui beni futuri. E futuri sono tutti i beni che, a qualsiasi titolo,

entrino nel patrimonio del debitore, prima che questi sia

liberato di fronte ai suoi creditori.

43. — Da tutte le cose dette fin qui sembra a noi risulti di—

mostrato che l’azione revocatoria è una vera e propria azione di

nullità (e non già come un’azione di nullità sui generis o in

partibus, azione priva d’ogni sicura base nel nostro sistema

giuridico), e, dato ciò, facile riesce risolvere un altro problema

di grande importanza pratica, il problema cioè relativo al ter-

mine di prescrizione dell’azione revocatoria. Se questa azione

è una vera e propria azione di nullità, la logica vuole che

essa si prescriva nel termine di cinque anni secondo l’art. 1300

cod. civ. Non vale addurre contro questa soluzione l’autorità

della tradizione, la quale, essendo incerta ed oscillante circa

la natura dell’azione, e non potendo fornire elementi decisivi

per definirla, neppure può vincolare l’interprete della legge

positiva, per quanto riguarda il termine della prescrizione.

E neppure vale obbiettare che l’art. 1300 cod. civ. riguarda

solo le azioni di nullità dirette ad annullare una convenzione

conchiusa da colui che ne domanda l’annullamento. Questa

restrizione è arbitraria sia rispetto al testo della legge, che dis-

pone in termini generali che «le azioni di nullità o di rescis-

sione di un contratto durano cinque anni », che di fronte allo

spirito di essa, che è inteso ad abbreviare lo stato di incer-

tezza che viene ingenerato da ogni convenzione o atto che,

per una ragione qualsiasi, possa venire annullato. Bisogna

quindi concludere che l’azione revocatoria si prescrive in

cinque anni anzichè in trenta.

44. — Fin qui abbiamo trattato dell’azione revocatoria

secondo il codice civile. Prima di passare a trattare dell’azione

surrogatoria dobbiamo ora dire brevemente della revocatoria

secondo il diritto commerciale. Già nel corso della precedente

nostra trattazione abbiamo incidentalmente osservato che l’a-

zione revocatoria ha carattere unitario: che non vi sono due

azioni revocatorie, una di diritto civile e l’altra di diritto commer-

ciale, ma una sola azione revocatoria, che ha il suo fondamento

unitario negli artt. 1948 e 1949 cod. civ. (vedi retro, pag. 101,
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nota 3). Il fatto tuttavia che contro i commercianti che ab-

biano cessato i pagamenti per debiti commerciali, si può chie-

dere la dichiarazione di fallimento giudiziaria (art. 683, 684 cod.

comm.), la quale dà luogo ad una procedura esecutiva (la fal-

limentare), che è retta da principii diversi da quelli che valgono

per la procedura esecutiva civile, ha rese necessarie alcune im-

portanti disposizioni di carattere speciale, delle quali è neces-

sario fare qui un rapidissimo cenno.

45. — Il nostro codice di commercio trae una netta linea

di separazione fra gli atti compiuti nel periodo anteriore alla

sentenza dichiarativa del fallimento e quelli compiuti nel pe-

riodo successivo.

Gli atti del debitore compiuti prima della dichiarazione di

fallimento sono lasciati, in massima, sotto il dominio dell’arti-

colo 1235 cod. civ., salvo solo che, per un gruppo di essi si

introduce una presunzione (iuris tantum) di frode, e per un

altro gruppo si stabilisce una nullità di pieno diritto, la più

precisa natura della quale verrà tosto da noi determinata.

Gli atti compiuti nel periodo successivo alla sentenza dichia-

rativa del fallimento, sono invece sottratti all’impero dell’arti-

colo 1235 cod. civ., giacchè, mentre questo articolo stabilisce

che possano venire dai creditori impugnati gli atti che dal

loro debitore siano stati compiuti in frode delle loro ragioni

(il che presuppone che si dia la prova dei due estremi del-

l’eventus damni e del consilium fraudis), l’art. 707 cod. comm.

stabilisce invece che «tutti gli atti e le operazioni del fallito

e tutti i pagamenti da lui eseguiti dopo la sentenza dichiarativa

del fallimento sono nulli di pieno diritto » (l). Dunque, mentre

(1) Il BONELLI, Del fallimento, I, pagg. 614 e segg., distingue la nullità.

di pieno diritto di cui al primo alinea dell’art. 707 cod. comm., dalla nullità

rispetto alla massa dei creditori, di cui all’alinea 2 dello stesso articolo.

Quella opererebbe ipso iure, e non occorrerebbe quindi cheil curatore ne do-

mandasse la dichiarazione giudiziale, questa invece opererebbe solo in base

3. dichiarazione giudiziale provocata dal curatore del fallimento. Questa

distinzione trova un sicuro fondamento solo nella dottrina dell’illustre com-

mercialista, secondo la quale lo spossessamento opererebbe trapasso della

proprietà. dei beni del fallito alla massa fallimentare, considerata come

persona giuridica.
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gli atti compiutijn frode dei creditori sono, a termini dell’arti-

colo 1235 cod. civ., semplicemente annullabili, gli atti compiuti

dopo la sentenza dichiarativa del fallimento sono nulli di pieno

diritto.

Ma come è più propriamente da intendersi questa nullità,

e quale è il suo più preciso fondamento “! Sono questi due punti

assai controversi in dottrina. Senza entrare in un esame critico

delle varie opinioni che sono state manifestate in proposito (1),

noi ci limiteremo ad esprimere il nostro avviso, e a giustificarlo

brevemente. Diciamo dunque che non si tratta di una nullità

dovuta a incapacità legale del fallito, chè il fallimento non mo-

difica lo stato personale e la capacità giuridica del fallito, ma

si tratta piuttosto di una sospensione del diritto di disposizione

dei beni al fallito tuttora spettanti, sospensione operata a tutela

del diritto sui beni stessi spettante ai suoi precedenti creditori.

La sentenza dichiarativa del fallimento « priva, dalla sua data,

di pieno diritto, il fallito dell’amministrazione dei suoi beni ed

anche di quelli che gli pervengano durante lo stato di fallimento »

(art. 699 cod. comm.). È il cosidetto spossessamento del debitore

fallito, il quale, come abbiamo detto, non ha già per effetto di

rendere il debitore stesso incapace di agire giuridicamente,

nè tampoco, per quanto a noi sembra, di privarlo della pro-

prietà dei suoi beni presenti e futuri (2), ma che sottrae i beni

presenti e futuri (finchè duri lo stato di fallimento) alla fun-

zione loro di garantire anche quei creditori del fallito che tali

siano diventati dopo la sentenza dichiarativa del fallimento ».

Il debitore dichiarato fallito, in altri termini, conserva la capa-

cità di contrarre nuovi debiti, ma perde la capacità di vincolare

a garanzia dei medesimi tutti i beni che abbia già 0 che sia

(1) Rinviamo in proposito il lettore alla magistrale trattazione del

BONELLI, Del fallimento, vol. II. .

(2) Questa tesi è stata magistralmente svolta dal BONELLI. Ci sia tuttavia

consentito di sospendere qui ogni giudizio in riguardo alla medesima, giacchè

un esame approfondito della tesi del BONELLI ci costringerebbe ad affron-

tare una serie di problemi della più grave e delicata natura. A noi può

bastare qui l’osservare che una meditata lettura dell’insigne opera ci ha

lasciati in grave dubbio e che, in ogni caso, ci è sembrato non necessario

ricorrere alla ardita tesi dell’espropriazione del fallito per spiegare e inter-

pretare correttamente i nostri testi legislativi.
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per acquistare, finchè duri il suo stato di fallimento (1). Questo

intende dire la legge disponendo che gli atti che il dichiarato

fallito sia per compiere sono a considerarsi nulli « rispetto alla

massa dei creditori», cioè dei creditori che tali siano diventati

prima della sentenza dichiarativa del fallimento.

Lo spossessamento, che da questa sentenza trae origine, non

ha, a nostro avviso, altro scopo che di assicurare alla massa dei

creditori precedenti la loro soddisfazione a preferenza dei credi-

tori susseguenti. Si ha come una specie di separazione del patri-

monio del fallito a beneficio dei suoi attuali creditori, la Quale

assicura ai medesimi un privilegio in confionto dei creditori

posteriori. Il debitore pertanto resta ancora titolare dei suoi

beni presenti e futuri, ma non può più disporne con pregiudizio

dei suoi creditori, nel prevalente interesse dei quali i beni stessi

dovranno essere liquidati.

Ove però tale interesse sia stato pienamente tutelato, il di-

ritto del debitore ritorna ad essere quello che era già prima

della sentenza dichiarativa del fallimento, e che solo, per effetto

di questa, era stato ridotto ad un nudum ius di fronte alla massa

dei creditori. In conseguenza di ciò anche gli atti compiuti dopo

la sentenza dichiarativa del fallimento che erano nulli solo rela-

tivamente alla massa dei creditori, solo cioè in quanto potessero

pregiudicare il diritto dei creditori divenuti tali prima della di-

chiarazione giudiziale del fallimento, tolto questo ostacolo, si

manifestano pienamente efficaci a termini degli art. 1948 e 1949

cod. civ.

(1) Che il commerciante possa, anche dopo la sentenza dichiarativa del

fallimento che lo spossessa, contrarre debiti, è ammesso sia in dottrina che

in giurisprudenza (cf-r. BONELLI, Fallimento, I, p. 617). I dubbi e i contrasti

sorti al riguardo sono dovuti al fatto che la generalità dei nostri civilisti

e commercialisti non distingue l’elemento debito dall’elemento responsa-

bilità., mentre questa distinzione chiarisce questo, come tanti altri punti

oscuri, nella teoria e nella pratica. Il debitore che sia stato dichiarato fallito,

come conserva la sua capacità. giuridica, conserva anche la facoltà di costi-

tuirsi in debitum con atti della sua volontà; ma essendo spossessato, cioè

privato del diritto di disporre dei beni suoi, non può coi medesimi garantire

i suoi nuovi debiti, giacchè, appunto, in seguito allo spossessamento, i

suoi beni presenti e futuri, finchè duri lo stato di fallimento, sono a dispo.

sizione della massa dei precedenti suoi creditori.
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Restringendo fl nostro esame agli atti coi quali il fallito

aveva inteso obbligarsi, potremo pertanto dire che durante lo

stato di fallimento essi erano produttivi di debiti solo eventual-

mente garantiti: di debiti, cioè, garantiti solo sul patrimonio

superstite o sopraggiunto a fallimento chiuso.

46. — Da quanto siamo venuti dicendo chiaro risulta che

le disposizioni speciali dettate dal legislatore commerciale per

il caso di fallimento, pur essendo intese a combattere più effica-

cemente le frodi dei debitori nell’interesse dei creditori e del

credito, non alterano la natura dell’azione revocatoria che èla

stessa in materia civile come in materia commerciale ed ha, nel-

l’uno e nell’altro campo, lo stesso compito reintegrativo del

patrimonio del debitore considerato come la comune garanzia

dei suoi creditori. Le disposizioni speciali dettate dal legis-

latore commerciale ad altro non tendono se non a potenziare

la difesa accordata ai creditori colla revocatoria o facilitan-

done l’esperimento mediante l’introduzione di presunzione di

frode o addirittura rendendolo superfluo, col dichiarare asso-

lutamente nulli nei rapporti della massa fallimentare certi atti

compiuti dal debitore in condizioni tali da farli considerare

fraudolenti o comunque ingiustamente dannosi alla massa dei

creditori, nel cui interesse e a difesa dei cui diritti sia stato

dichiarato il fallimento. Ma ove si prescinda da queste disposi-

zioni eccezionali il principio dominante è che a tutela della massa

dei creditori basta la revocatoria del codice civile. E ciò è anche

detto espressamente nell’art. 708 cod. comm.

« Tutti gli atti, i pagamenti e le alienazioni fatte in frode dei

creditori, in qualunque tempo abbiano avuto luogo devono

essere annullati secondo le disposizioni dell’art. 1235 del codice

civile ».

Una più esplicita conferma della unità concettuale dell’azione

revocatoria, sia in materia civile che commerciale, e della sua

natura di azione di nullità non si potrebbe, ci sembra, deside-

rare. Basta poi considerare le difficoltà. e gli assurdi ai quali

si va incontro considerando l’azione revocatoria come un’azione

personale em delicto, o come un’azione di rescissione relativa,

per persuadersi della fondatezza della tesi da noi sostenuta

circa la vera natura dell’azione revocatoria.
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47 . — Venendo ora a trattare dell’azione surrogatoria, dob-

biamo dire brevemente della sua origine storica (1). I civilisti

moderni inclinano generalmente a considerare l’azione surroga-

toria come un prodotto della evoluzione giuridica post-giusti-

nianea. Essi ne ricercano le origini nel diritto germanico o nelle

auliche consuetudini, o nella combinazione di principî e inno-

vazioni provenienti da queste più recenti fonti. Noi riteniamo

invece che un primo germe dell’odierna azione surrogatoria lo si

possa rinvenire nelle fonti romane. E non già che noi aderiamo

all’opinione di quei giuristi francesi che ricollegano l’azione sur-

rogatoria al pignus (nominis) in causa iudicati captum. Questa

dottrina va, a nostro avviso, respinta, come quella che confonde

due istituti che vanno invece tenuti ben distinti: la surrogazione,

cioè, e il pignoramento in mano di terzi. Che già nell’epoca

romana imperiale fosse ammessa l’esecuzione sui crediti del

debitore è fuori di ogni dubbio; ma questa esecuzione poco o

nulla ha a che vedere coll’azione surrogatoria quale risulta

dall’art. 1234 cod. civ., la quale spetta al creditore, come tale,

indipendentemente dall’avere egli ottenuto la condanna del suo

debitore, o dall’essere munito di altro titolo esecutivo (2). A noi

sembra piuttosto che un primo germe dell’azione surrogatoria

si possa riscontrare in quei testi romani (cfr. 3, 55 2 e 4,

Dig. 42, 8), nei quali si considerano come compiute in frode

dei creditori certe omissioni aventi per conseguenza la perdita

o il non acquisto di un diritto. Come esempi di tali omissioni

vengono addotti il non comparire in giudizio, il lasciar perimere

la lite, il lasciar prescrivere un credito e simili: atti tutti che

possono riescire di pregiudizio ai creditori dell’omittente, pur

non costituendo delle vere e proprie diminuzioni del suo patri-

monio (V. retro, pagg. 67 e segg.). Come più precisamente si proce-

desse nel diritto classico in simili casi, non risulta dai testi a

(I) Intorno all’azione surrogatoria abbiamo una buona monografia del

CANTONI, Dell’azione surrogatoria nel diritto civile italiano, Milano, 1898, e

due buoni studi dello ZUCCONI, uno sulla Origine storica dell’azione surroga-

toria, el’altro sulla Natura ed efietti dell’azione surrogatoria, pubblicati

nella u Rivista di diritto civile », 1910 e 1911.

(2) Confronta in proposito CANTONI, op. cit., cap. II e ZUCCONI, Natura

ed efletti dell’azione surrogatoria, cap. II e III. '
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noi giunti. Nè è facile supporre che si accordasse semplice-

mente un’azione ew delicto contro l’omittente, o che si appli-

casse l’interdetto o la in integrum restitutio. Come si sarebbe

potuto, ad esempio, pensare ad applicare quest’ultimo rimedio

contro il debitore a favore del quale avesse avuto luogo la pre—

scrizione? Nel silenzio delle fonti, viene quindi naturale di

pensare che in simili casi di inerzia fraudolenta del debitore si

ammettesse, già per diritto romano, che i creditori potessero

intervenire, sostituendosi al debitore, come gestori d’ affari,

impedendo l’estinzione della lite o la prescrizione dell’azione.

E in ciò appunto si potrebbe vedere il primo germe della mo-

derna azione surrogatoria.

48. — Come si sia, ad ogni modo, per quanto riguarda le

origini, certo è che l’azione surrogatoria ci si presenta nel nostro

codice come un complemento dell’azione revocatoria (1). Ed

è precisamente da questo rapporto fra le due azioni, che bisogna

prendere le mosse nell’affrontare i molteplici problemi teorici e

pratici che ci si presentano in questa dibattutissima materia.

Bisogna partire dalla considerazione del nesso che intercede

fra l’art. 1234 e l’art. 1235 cod. civ., e dalla comune dipendenza

di questi due articoli dal principio fondamentale stabilito negli

articoli 1948 e 1949 cod. civ. Il principio contenuto in questi

ultimi due articoli è che «tutti i beni del debitore, mobili ed

immobili, presenti e futuri, costituiscono la comune garanzia dei

suoi creditori»; l’azione revocatoria e l’azione surrogatoria sono

due mezzi giuridici messi dalla legge a disposizione dei credi-

tori per la difesa della garanzia ad essi accordata con quei due

articoli. L’azione revocatoria serve infatti a far loro ottenere

che siano annullati gli atti di diminuzione del patrimonio,

compiuti dal debitore in frode delle loro ragioni: l’azione sur-

rogatoria serve a neutralizzare le conseguenze dannose che

potrebbero loro derivare dalla inerzia del debitore. Il debitore

(1) I civilisti francesi sono concordi nel rilevare la oscurità che regna

circa le origini dell’azione surrogatoria, penetrata nel codice civile, dicono,

non si sa come, nè di dove. Cfr. PLANIOL, Manuel élémentaire 3, pag. 99.

Degno di nota è pure che questa azione non compare nei più recenti codici

civili di tipo germanico.
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può infatti danneggiare i suoi creditori tanto colla sua attività,

quanto colla sua inerzia. L’azione revocatoria, come azione di

nullità, è il mezzo indicato per reagire contro la sua attività

fraudolenta; la surrogatoria è il mezzo indicato per reagire

contro la sua fraudolente inerzia. Si capisce che, in prima

linea, si sia pensato a paralizzare gli effetti dell’attività frau-

dolenta, giacchè questa è quella che appare più pericolosa,

e che, in pratica, è più frequente. Ma una volta chiarito il

concetto che i creditori sono garantiti dal patrimonio del debi-

tore, inteso nel senso dinamico da noi sopra esposto nel primo

capitolo di questo trattato, la legge doveva necessariamente

provvedere a integrare la difesa revocatoria con quella sur-

rogatoria. L’interesse dei creditori, saldamente assiso sul di-

ritto di garanzia ad essi riconosciuto sul patrimonio del comune

debitore, doveva necessariamente giustificare il loro inter-

vento gestorio in caso di fraudolenta inerzia del debitore.

49. — Chiarito il fondamento dell’azione surrogatoria, resta

pure facilitata la determinazione della sua più precisa indole

giuridica. Si è avuto a questo riguardo un grande dibattito dot-

trinale. Si è da alcuni sostenuto che l’azione surrogatoria va

considerata come un provvedimento esecutivo: che cioè essa

serve a fare ottenere al creditore istante quanto gli è dovuto

dal suo debitore, mediante esercizio dei diritti ad esso spettanti

verso i terzi. Da altri invece la si è voluta considerare come un

provvedimento puramente conservativo, rivolto a mantenere il

patrimonio del debitore nella sua normale efiicenza satisfat-

toria. Da altri infine si sono proposte formule intermedie e

di conciliazione (1).

A nostro parere è assolutamente da escludersi che l’azione

surrogatoria sia un provvedimento esecutivo. Basta, a per—

suaderci di ciò, aver riguardo al suo collocamento nel codice

civile, accanto all’azione revocatoria. Come la revocatoria

ad altro non è diretta se non a reintegrare il patrimonio del

debitore, in modo che non ne sia compromessa la capacità

satisfattoria, mediante annullamento degli atti da lui com-

(1) Cfr. specialmente CANTONI, op. cit., pagg. 18 e segg.
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piuti in frode dei suoi creditori, così la surrogatoria ad altro

non è diretta se non ad impedire la disintegrazione del patri-

monio stesso, sostituendo all’inerzia del debitore l’attività

dei suoi creditori, concedendo a questi di compiere gli atti

che quegli non compia pregiudicando il soddisfacimento delle

loro ragioni. Nell’un caso, come nell’altro, si tratta di ristabilire

la garanzia comune dei creditori; non già di realizzarla diret-

tamente. La realizzazione ha luogo in un momento cronologi-

camente e concettualmente successivo.

Si è obbiettato che la legge parla di esercizio dei diritti e

delle azioni dei debitori da parte dei suoi creditori «per il

conseguimento di quanto loro è dovuto », e si è voluto vedere,

in questo inciso, un argomento testuale a sostegno della teoria

da noi qui combattuta. Ma l’inciso, a ben considerarlo, è inco-

loro, e può essere invocato anche a sostegno della nostra Opi-

nione, giacchè, anche intesa come la intendiamo noi, la sur-

rogatoria tende pur sempre a fare conseguire ai creditori

quanto è loro dovuto, essendo intesa a procurare l’aumento del

patrimonio affinchè esso possa poi bastare a soddisfare i cre—

ditori. ’

Concludiamo dunque respingendo la teoria che fa dell’azione

surrogatoria un provvedimento esecutivo, e accettando invece

l’opinione che la considera come un’azione speciale concessa

a difesa e tutela del diritto di garanzia dei creditori.

50. — Dopo avere determinato il fondamento razionale e la

natura giuridica dell’azione surrogatoria, veniamo ora a stu-

diare a quali creditori essa competa, a quali condizioni, in

che veste, e per quali diritti e azioni del debitore.

La surrogatoria compete a tutti i creditori, senza distinzione:

tanto cioè ai creditori chirografari, quanto ai creditori ipote-

cari e privilegiati; tanto ai creditori puri e semplici, quanto

a quelli a termine e sotto condizione. Potrebbe obbiettarsi

che i creditori ipotecari e privilegiati non hanno interesse ad

esercitare la surrogatoria, essendo specialmente tutelati dalle

rispettive ipoteche e privilegi; ma l’obbiezione non regge. I

creditori ipotecari e privilegiati non avranno, per regola, in-

teresse ad intentare la surrogatoria; ma ove questo interesse

Sorga, e certo, in date condizioni, può sorgere, esso basta a dar
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fondamento alla loro azione (1). Quanto ai creditori a termine

e sotto condizione, molti scrittori negano che possano inten-

tare la surrogatoria, sia che partano dall’errata teoria che

considera l’azione surrogatoria come un provvedimento ese-

cut-ivo, sia che si fondino sul preteso suo carattere preesecutivo

o sul testo della legge. Ma anche questa opinione va, a nostro

avviso, respinta. L’azione surrogatoria non è un provvedimento

esecutivo, e neppure necessariamente preesecutivo; essa è piut-

tosto, in un certo lat-o senso, un provvedimento conservativo,

e, come tale, spetta ad ogni creditore: non solo al creditore a

termine, che è attualmente creditore (2), si anche al creditore

condizionale che lo è ipoteticamente, cioè per il caso che la

condizione si verifichi. L’art. 1171 cod. civ. espressamente sta-

bilisce che il creditore condizionale può, « prima che si sia ve-

rificata la condizione, esercitare tutti gli atti che tendono a

conservare i suoi diritti »; egli potrà dunque anche surrogarsi

al suo debitore a termini dell’art. 1234 cod. civ., per evitare

che il suo diritto di credito abbia, ove sorga, ad essere reso

illusorio, per essersi il debitore posto, nel &attempo, colla

sua inerzia, nella impossibilità di soddisfarlo. Nè è esatto che

l’art. 1234 cod. civ. escluda questa soluzione, in quanto di-

chiara che la surrogatoria compete ai creditori « per il conse-

guimento di quanto è loro dovuto ». La legge parla qui molto

in generale, tenendo presente il caso normale; ma non esclude,

per questo, il caso del credito condizionale, e tanto meno

poi il caso del credito a termine. Del resto occorre, anche

qui, tener presente il rapporto nel quale l’azione surrogatoria

si trova di fronte al principio stabilito negli articoli 1948 e 1949

cod. civ.: e poichè questi articoli considerano il patrimonio

del debitore come garanzia comune di tutti i suoi creditori,

non è lecito sostenere che l’azione rivolta a difendere questa

garanzia sia data solo a taluni creditori, cioè a quelli i cui

crediti siano già esigibili (3).

(1) Cfr. retro, pag. 81 e segg.

(2) Ibid.

(3) Ibid.
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51. — Quanto alle condizioni alle quali è subordinato

l’esercizio dell’azione surrogatoria, basterà osservare quanto

segue. Finchè il debitore esercita egli stesso i suoi diritti e

le azioni che gli competono, il creditore non ha diritto di

intervenire, giacchè la garanzia del suo credito non è pregiu-

dicata nè minacciata. Finchè il debitore esercita egli stesso

i_ suoi diritti e le sue azioni egli provvede, ad un tempo, al

proprio interesse e a quello dei suoi creditori, i quali non

possono quindi pretendere di sostituirsi a lui. Il diritto di

intervento, che è la forma più grave del controllo gestorio

del creditore positivo, non sorge che quando il debitore com-

prometta, colla propria inerzia, la propria situazione giuridica,

e minacci di coinvolgere nella propria ruina economica anche

i suoi creditori. Non vale il dire che i creditori sono, per re-

gola, sufficientemente tutelati dall’interesse che il debitore

stesso ha di far valere i suoi diritti. Ciò è vero per regola;

ma la regola subisce una grave eccezione quando la situazione

economica del debitore sia già così compromessa da non potere

egli trarre alcun effettivo beneficio dall’esercizio dei diritti a

lui spettanti. In tale ipotesi viene in lui meno la spinta ad

agire, perchè comprende che non potrà ritrarre alcun vantaggio

dal ricupero di beni e di valori destinati ad essere assorbiti

totalmente dai suoi creditori. A quale scopo mai dovrebbe il

debitore, in tali ipotesi, sobbarcarsi alle cure e alle spese di

azioni giudiziarie“? Forse per simpatia, o per senso di dovere

verso i propri creditori? Certo, idealmente parlando, questo senso

di dovere dovrebbe bastare: ma nella realtà della vita pratica

non sempre basta. Ed è per ciò che il legislatore, conoscitore

profondo dell’anima degli uomini, per evitare una immoralità

ed un danno, è intervenuto ad accordare al creditore, che, in tale

ipotesi, è il solo vero interessato, di esercitare i diritti ele azioni

del debitore suo ormai disinteressato e perciò inerte. Dunque

l’inerzia del debitore, inerzia reale e provata, .è la prima condi-

zione per l’esercizio della surrogatoria.

52. — La sola pura, semplice inerzia tuttavia non basta. Oc-

corre che essa pregiudichi effettivamente la garanzia dei creditori

del debitore inerte. Se il patrimonio del debitore inerte è tale

da garantire pienamente i suoi creditori, vien meno in questi
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ogni apprezzabile interesse, e quindi anche ogni diritto ad in-

gerirsi nella sfera patrimoniale del loro debitore. Il debitore

che sia solvente resta moderator atque arbiter rei suae, e può

procurarsi il lusso di lasciar prescrivere i crediti che egli abbia

verso terzi, i diritti che gli competano sulle cose altrui, e simili.

Non basterebbe osservare, in contrario, che anche il patrimonio

più potente è soggetto a vicende varie; che può subire la riper-

cussione di avvenimenti estranei, e dissolversi] anche, da un

giorno all’altro, senza colpa del suo titolare. Tutto ciò è vero.

Ma il pericolo ipotetico di un rovescio economico impreveduto

e imprevedibile non può bastare a giustificare l’intervento dei

creditori nella sfera patrimoniale del debitore. Questo inter-

vento costituisce una limitazione al principio della libertà indi-

viduale, limitazione che va interpretata ristrettivamente. Non

basta dunque l’inerzia del debitore a dar luogo all’esercizio della

surrogatoria; occorre una inerzia che pregiudichi attualmente ed

effettivamente il diritto di garanzia dei suoi creditori. Finchè

questo diritto non è seriamente minacciato, finchè la capacità

satisfattoria del patrimonio del debitore è fuori discussione,

il creditore non può legittimamente intervenire.

53. —Vediamo ora in quale veste intervenga, quando inter-

viene. È questo un punto di dottrina quanto mai controverso.

Vi sono. infatti degli scrittori che fanno del creditore che agisce

colla surrogatoria un vero e proprio rappresentante del debi-

tore. Secondo questi scrittori, il creditore esercita i diritti e

le azioni del suo debitore, come suo rappresentante. Ma questa

dottrina non è scevra da gravi dubbi. Si tratterebbe infatti

di una rappresentanza contro il volere del rappresentato, in

base alla quale si compirebbero, a nome altrui, degli atti nel

proprio interesse. Ciò non risponde alla realtà vera dei rapporti.

Bisogna anche qui ricordare sempre che la surrogatoria ha,

al pari della revocatoria, il suo fondamento nel diritto del cre-

ditore sul patrimonio del debitore. È questo diritto che giu-

stifica l’intervento del creditore, onde conviene riconoscere che

il creditore interviene nomine proprio, e per conto proprio.

Egli non può essere considerato come un rappresentante del

debitore, nè in senso immediato, nè in senso mediato. Nè si

obbietti che la sua azione è pure rivolta a fare entrare dei beni,
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dei valori, nel patrimonio del debitore. Questo è vero: ma il

patrimonio del debitore e soggetto al diritto di garanzia del

creditore. E il creditore fa entrare quei beni e quei valori in

quel patrimonio, solo in quanto quel patrimonio è l’oggetto

sul quale cade il suo diritto di garanzia. Del creditore che

agisce colla surrogatoria può dunque dirsi, mutatis mutandis,

ciò chei testi romani dicono del creditore pignoratizio che vende

il pegno: che cioè, nel venderlo, egli gerisce un affare proprio

(negotium suum gerit: fr. 6, Dig., 13, 7; cfr. fr. 7, gr, Dig., 29, 9

e fr. 13, Dig., 20, 5). Dove sempre più si rende manifesta la

esistenza sul patrimonio del debitore di un duplice dominio

patrimoniale, cioè di un pieno dominio del debitore, limitato

da un dominio dei suoi creditori, fondato sul loro diritto di ga-

ranzia sul patrimonio del debitore medesiino agli effetti del

loro soddisfacimento (1).

54. — E siamo così giunti all’ultimo e più scabroso punto di

tutta questa controversa dottrina, che consiste nel determinare

quali diritti ed azioni, spettanti al debitore, possano venire eser-

citati dai suoi creditori. L’art. 1234 si esprime in proposito

nei seguenti termini: «i creditori possono esercitare tutti i

diritti e tutte le azioni, eccettuati quelli che sono esclusivamente

inerenti alla persona del debitore». Questa formula sembra, a

prima vista, di una semplicità e chiarezza straordinaria. Ma,

in verità, tale non è; basta compulsare la dottrina e la giurispru-

denza per persuadersene (2). Noi crediamo che, per chiarire

questo punto, convenga procedere per eliminazione, cercando

cioè di determinare quali siano i diritti e le azioni del debitore

che possono venire considerati come « esclusivamente inerenti

alla sua persona »; dopo di che risulterà anche determinato,

per quanto solo negativamente, quali siano i diritti e le azioni

che possono eventualmente venire esercitati dai creditori.

Cominceremo dunque anzitutto collo stabilire che i credi-

- (1) Vedi sul concetto di dominio patrimoniale: PACCHIONI, Trattato

della gestione degli afiari altrui ’, pagg. 95 e segg.

(2) Giustamente osserva il PLANIOL, op. cit., pag. 101, che « cette facon

de s’exprimer ne nous apprend rien ».
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tori non possono certamente esercitare quei diritti del loro

debitore che non hanno contenuto patrimoniale, quei diritti cioè

dal cui esercizio non può risultare alcun vantaggio patrimo-

niale pel debitore. L’azione surrogatoria, lo ripetiamo ancora,

serve a tutela del diritto che i creditori hanno sul patrimonio

del loro debitore: ove questo diritto non sia in alcun modo

pregiudicato, essa cessa. Non potranno dunque essere eser-

citate dai creditori le azioni di disconoscimento dei figli adul-

terini, le azioni di nullità del patrimonio, le azioni per il rico-

noscimento o la contestazione della prole, e simili.

Ma vi sono anche delle azioni e dei diritti il cui esercizio au-

menta, per se stesso, la capacità satisfattoria del patrimonio,

facendo entrare nel medesimo dei nuovi valori, e che pur tuttavia

non possono, per altre ragioni, venire esercitati dai creditori.

Ciò si verifica in due casi distinti:

1° per le azioni rivolte ad ottenere pensioni, rendite, e,

in generale, beni che la legge sottrae all’esecuzione; beni dunque

che rientrano si nel patrimonio del debitore, ma non costi-

tuiscono la comune garanzia dei suoi creditori (art. 585,1586,

e 592 cod. proc. civ., e cfr. art. 1415, 228 e 528 cod. civ.);

2° quando l’azione o il diritto che i creditori vorrebbero

esercitare è attribuito al loro debitore a titolo di soddisfazione

o compenso personale. Questo è il caso delle compensazioni

pecuniarie di cui agli articoli 7 cod. proc. pen. e 38 cod. pen.,

e dei cosidetti danni morali. Dato infatti che i danni morali

possano essere pretesi in linea di principio (il che del resto

noi decisamente contestiamo), certo è che essi possono essere

pretesi solo a compenso di una sofierenza personale del debitore,

e che non possono quindi essere aggrediti dai suoi creditori.

I diritti dei quali ci siamo fin qui occupati vanno poi

tenuti distinti da altri diritti che, pur apportando nel patri-

monio di chi li esercita dei valori patrimoniali pignorabili, sono

però personali per quanto si attiene al loro esercizio. Tale è ad

esempio per espressa disposizione di legge (art. 1421 cod. civ.) il

diritto della moglie di chiedere la separazione della dote dal pa-

trimonio del marito; tale è il diritto di chiedere la revocazione

di una donazione propter ingratitudinem (art. 1082 cod. civ.).

Gli è che l’esercizio o meno di questi diritti dipende da una

valutazione delicatissima e personalissima di elementi vari di
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indole intima, valutazione che la legge ha affidato al titolare

del diritto stesso, e che non potrebbe essere compiuta dai

creditori del medesimo.

55. — Quello che vale pei diritti personali, per quanto ri-

guarda il loro esercizio, vale poi, a maggior ragione, per le pure

e semplici facoltà. Qui però, in tanta incertezza di dottrina, con-

viene fare una distinzione. Vi sono infatti delle facoltà che costi-

tuiscono il vero e proprio contenuto di certi diritti, come è, ad

esempio, la facoltà di usare e fruire delle cose di cui si e pro-

prietari, e ve ne sono altre che non sono dipendenti da un singolo

diritto spettante ad una data persona, ma che discendono piut-

tosto dalla libertà di agire che l’ordinamento giuridico garan-

tisce a tutte le persone: per esempio la facoltà di sottoscrivere

a un prestito, di partecipare ad una impresa, ecc. Orbene:

per quanto riguarda le facoltà della prima specie, può ben so-

stenersi che possano venire esercitate dal creditori in quanto il

loro esercizio sia necessario affinchè il patrimonio del debitore

sia conservato in grado di soddisfare i suoi creditori. Questa,

tanto contrastata, soluzione è infatti conforme alla funzione

dalla nostra legge attribuita all’azione surrogatoria. Essa ci

sembra anche sorretta dalla dizione dell’art. 1234 cod. civ., che

contempla separatamente i diritti e le azioni del debitore.

Le azioni non sono infatti che i diritti, fatti valere giudi-

zialmente: e, dato ciò, i diritti di cui parla l’art. 1234 Cod. civile

(se con questa parola vogliasi, come ci pare necessario, indicare

un concetto diverso da quello espresso colla parola azioni), non

possono dunque essere che le facoltà che ne costituiscono il con-

tenuto (l). Giustamente pertanto, per quanto a noi sembra,

si è deciso che i creditori possano, ad esempio, dare in aflitto

i terreni del loro debitore, ove egli ometta di far ciò lasciandoli

incolti, con sicuro danno delle loro ragioni creditorie. Nè vale

obbiettare che il debitore, malgrado gli articoli 1234 e 1235

cod. civ., resta pienamente libero di gerire i suoi aliari come

meglio crede, senza che abbia a tollerare l’ingerenza, il con-

(1) Generalmente tuttavia si ammette che l’espressione diritto e azioni

sta ad indicare soltanto i diritti che si possono far valere in giudizio. Cir.

PLANIOL, op. cit., II, pagg. 99 e segg.
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trollo, la tutela dei suoi creditori, perchè questo è veramente

il punto che occorre affrontare e decidere: Conserva realmente

il debitore assoluta liberta ? Può ammettersi che la legge

che concede ai creditori di impugnare le alienazioni del de-

bitore, e che da loro il diritto di esercitarne i diritti in giudizio,

li costringa poi ad assistere, passivi ed impotenti, ad atti o

ad omissioni amministrative ruinose? Noi ne dubitiamo for-

temente, e perciò propendiamo per la vecchia soluzione, mal-

grado la decisa opposizione che essa ha incontrato sia in dot-

trina che in giurisprudenza.

56. — Per quanto riguarda le facoltà della seconda categoria,

cioè quelle facoltà che non sono che una conseguenza della libertà

che l’ordinamento giuridico assicura ad ogni persona, siamo in-

vece d’accordo colla dottrina dominante, nel ritenere che non

possano venire esercitate dai creditori.

Il diritto dei creditori investe infatti il patrimonio, e, se-

condo noi, anche la persona che ne è titolare, ma solo in

quanto essa è titolare e gestrice del patrimonio stesso. Esso

limita dunque il diritto di disponibilità e amministrazione del

debitore; ma non sopprime la sua personalità morale e giuri-

dica, come non sopprime la sua libertà fisica. La persona è

persona libera, indipendentemente dall’avere o non avere un

patrimonio, e conserva intatti i suoi attributi di persona lìbera,

anche quando abbia un patrimonio gravato di debiti.

Esempi di tale facoltà si hanno nella facoltà spettante ad

ogni persona di accettare o non accettare le offerte contrat-

tuali ad essa rivolte, e nella facoltà di profittare delle stipula-

zioni a suo favore contratte, a termini dell’art. 1128 cod. civ.

In riguardo alle eredita, la questione è, come già abbiamo

visto, positivamente risolta nell’art. 949 cod. civ., il quale

dispone che «i creditori di colui che rinuncia ad una eredita

in pregiudizio dei loro diritti, possono farsi autorizzare giu-

dizialmente ad accettarla in nome e luogo del loro debitore.

« In questo caso la rinuncia è annullata non in favore dell’erede

che ha rinunciato, ma solamente a vantaggio dei suoi creditori

e per la concorrenza dei loro crediti ».

9 — PACCHIONI, Delle obbligazioni, Vol. I.
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57. — Prima di chiudere questo capitolo dedicato allo

studio delle azioni revocatoria e surrogatoria, che sono i due

principali mezzi di difesa del diritto ai creditori riconosciuto

negli artt. 1948 e 1949 cod. civ. sul patrimonio del loro debi-

tore, conviene fare menzione anche del sequestro conservativo

che trovasi regolato negli art. 924 e segg. del codice di proce-

dura civile.

Il creditore che abbia giusti motivi di temere sottrazioni, o

sia in pericolo di perdere le garanzie del suo eredita, può (dispone

l’art. 924 cod. proc. civ.) domandare il sequestro dei beni

mobili spettanti, e delle somme dovute, al debitore medesimo.

Questo istituto da luogo ad una serie di questioni e dubbi

che non è il caso di prendere qui in esame (1). Quello che qui

occorre rilevare e che il sequestro conservativo è un provvedi-

mento inteso a difendere il diritto dei creditori sul patrimonio

del loro debitore. Esso trovasi quindi in stretta connessione

colle azioni revocatoria e surrogatoria, delle quali costituisce

un opportuno complemento, ed ha, al pari di esse, il suo

ultimo fondamento negli artt. 1948 e 1949 cod. civ.

La sua speciale ragion d’essere è a ricercarsi nella grande

facilità colla quale le cose mobili passano da persona apersona,

e nella tutela che le nostre leggi civili e commerciali accordano

ai possessori di buona fede di cose mobili, e di titoli al portatore.

Di fronte al pericolo in cui i creditori si trovano, di vedersi

defraudati della loro garanzia, in seguito ad operazioni che

possono venire facilmente compiute a danno delle loro ragioni,

il legislatore ha creduto necessario accordare ad essi un mezzo

di difesa preventivo, consistente nel privare il debitore delle

disponibilità di date sue cose mobili o di dati suoi crediti.

Così mentre coll’art. 1235 cod. civ. si accorda ai credi-

tori di far annullare gli atti fraudolenti compiuti dal loro

debitore, e mentre coll’art. 1234 si consente ai creditori di

sostituirsi al loro debitore inerte, nell’esercizio dei diritti e

delle azioni a lui spettanti, coll’art. 924 e segg. cod. proc.

civ. si accorda ad essi di paralizzare il diritto di ammi-

(1) Vedi MORTARA, Commentario, 11, nn. 769 e segg.; DIANA, Le misure

conservative interinali, pagg. 19 e segg.; Rocco, Il fallimento, pagg. 73 e segg.;

MORTARA, Manuale 9, vol. I, pagg. 30 e segg.
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nistrazione e disposizione che il debitore ha in riguardo ai suoi

propri beni, in base al semplice sospetto che egli sia per usarne

a danno dei propri creditori.

58. —— La difesa del diritto dei creditori raggiunge qui il

suo culmine, e si comprende quindi che debba essere circondata

da garanzie intese a salvaguardare le ragioni, non meno sacre,

del debitore. In vista di ciò la nostra legge dispone (art. 928

cod. proc. civ.) che il magistrato al quale il creditore chiede il

provvedimento del sequestro conservativo e che, in ogni caso,

non può accordarlo che in quanto il creditore stesso dimostri

l’esistenza di gravi motivi di sospetto, possa sempre «imporre

al sequestrante l’obbligo di dar cauzione in somma determi-

nata, a garanzia del risarcimento dei danni per il caso in cui il

sequestro fosse dichiarato ingiusto».

Inoltre: se il creditore che ha ottenuto il sequestro non

promuova entro i brevi termini fissati dalla legge (art. 931 cod.

proc. civ.) il giudizio di conferma del medesimo, è soggetto a

vederlo svanire.

Infine se nel giudizio di conferma egli resti soccombente,

in quanto il provvedimento di sequestro venga revocato, egli

non solo dovrà risarcire i danni per sua colpa arrecati al proprio

debitore, ma potrà altresì essere punito con una multa pecu-

niaria fino a lire 1000 (art. 935 cod. proc. civ.).

BIBLIOGRAFIA RAGIONATA.

La letteratura intorno all’azione revocatoria è in massima parte romanistica.

La letteratura non romanistica riguarda più specialmente la interpretazione

delle disposizioni legislative contenute nei codici e nelle leggi speciali su

questa materia. Nella letteratura romanistica conviene poi distinguere due

fasi: una fase più antica, che si estende fino agli ultimi decenni del secolo

scorso, nella quale l’argomento è trattato con criteri prevalentemente dogma-

tici; e una fase più recente, nella quale, per l’influenza delle ricerche interpo-

lazionistiche, l’argomento è trattato con criteri prevalentemente storici.

Appartengono alla prima fase le seguenti opere:

1. — DABELOW, Ausfiihrliche Entwickelung der Lehre vom Concurse der

Gldnbiger. 1801, pagg. 375—477.

2. — REINHARD'I‘, Vermischte Anfsdtze. Heft. 2, n. 29, 1823.

3. —— SCHBÒ’I‘ER, nella Zeitschrift fiir Civilrecht und Process, VI, pagg. 131-

137. 1833.
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4. — FRANKE, Ueber die Zuldssigkeit der actio pauliana bei Zahlungen,

Pfandbcstellung, Hingabe an Zahlungsstatt, in « Archiv fùr die civili-

stische Praxis », vol. XVI, pagg. 125 e segg. e 251 e segg. 1833.

5. — LASPEYRES, Ueber Anfechtwng con Zahlungen mit der actio pauliana,

in « Archiv fùr die civ. Praxis », vol. 21, pag. 35 e segg. 1838.

6. — v. RUDORFF, Ueber die Rutilische Ooncursordnung und das fraudato-

rische Inter-dikt, nella « Zeitschrift fur Rechtsgeschichte », vol. VIII (1868),

pagg. 62-99. '

7. —' HUSCH.KE, Ueber die Rutilische Concursordnung und das fraudatorische

Interdikt, nella « Zeitschrift fur Rechtsgeschichte », vol. IX (1869),

pagg. 329-366.

8. —— CA.?MAS, Des actes faits par le débiteur en fraude, etc. Paris, 1847.

9. — GUILLONARD, De l’action Paulienne. Caen, 1868.

10. — RAQUET, Etude sur l’action Paulienne, etc. Paris, 1869.

11. — REINHABDT, Die Anfechtungsklage wegen Verkiirzung der Gldubiger.

1871. — Cfr.le recensioni di CZYLARZ e BRINZ, in « Kritische Vierteljahres-

schri.ft », vol. XV, pagg. 88 e segg.

12. — ZÙRKER, Die « Actio pauliana ». Zurich, 1872.

13. — O. SCHÒNEMANN, Die Paulianische Klage. 1873.

14. — M.AIERINI, Della revoca degli atti fraudolenti fatti in pregiudizio dei

creditori. Firenze, 1874. — Debolissìma nella parte romanistica è questa

tuttora la più importante monografia civilistica italiana sull’argomento.

15. — STRUCKMANN, Ueber die Anfechtbarkeit der datto in solutum mittels

der actio pauliana, nei « Jahrbiicher fùr die Dogmatik », vol. 12, pagg. 277

e seg., 1873.

16. — HASENBALG, Die Lehre von der «actio pauliana », Berlin, 1874.

17. — PEDRAZZI, Dell’azione Pauliana, in « Archivio giuridico », vol. XII,

1874, pagg. 459 e segg.

18. — MANKIEWICZ, Beitrà'ge zur Lehre von der « actio pauliana ». Halle, 1874.

19. — O. FISCHER, Anwendung der « actio pauliana » auf Zablung, Hingabe

an Zahlungsstatt und Pfandbestellung. Paderborn, 1875.

20. — v. SCHEY, Zur Geschichte der actio Pauliana und des Fraudatorischen

Interdikts, nella « Zeitschrift fur Rechtsgeschichte », vol. 13 (1878),

pagg. 120-195. — Scritto di fondamentale importanza, che contiene

anche una esauriente bibliografia sull’argomento.

21. — G. LEONI, L’azione pauliana, in « Archivio giuridico », vol. 15, 1878,

pagg. 222-258.

22. — GANDOLA, Azione pauliana, in «Archivio giuridico » (Relazione del

Prof. F. Serafini), 25, pagg. 12-15, 1880.
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23. — OTTO, Die Anfechtung von Rechtshandlungen, welche ein Schuldner,

zu dessen Vermògen Koncurs nicht eròfinet ist, zum Nachtheil seiner

Gldubiger oornimmt, nach gemeinen Reichsrecht. 188].

24. — BELLAV'ITE, L’azione pauliana nel diritto romano. Verona-Padova,

1881.

25. —— F. DE VITO, Su la data del credito in vista del quale si pronuncia

l’azione pauliana, in « Archivio giuridico », XXVI, 1881, pagg. 67-82.

26. — TARDUCCI, Svolgimento storico ed ufiîcio dell’azione pauliana. Perugia,

1882.

27. —— GRUTZMANN, Das Anfechtungsrecht der benachtheiligten Koncurs-Gldu-

biger nach gemeinen Recht, und nach der Reichsconcursordnung. 1882.

— Cfr. la recensione di HELLMANN, nella « Kritische Vierteljahresschrift »,

vol. XXVII, pagg. 91 e segg.

28. —— F. PUGLIA, Dell’azione pauliana e del fondamento scientifico del di-

ritto di proprietà. Napoli, 1886. — Scritto di indole puramente civilistica,

condotto con chiarezza e contenente buone osservazioni.

Ho fin qui citate le principali monografie relative alla revocazione degli

atti in frode dei creditori, senza distinguere fra monografie strettamente

romanistiche e monografie massimamente ed esclusivamente civilistiche.

E ciò in vista del carattere prevalentemente dogmatico delle ricerche relative.

Ma, a partire dalla pubblicazione della 1a edizione dell’Editto perpetuo di

0. LENEL nel 1883, conviene tener distinte le ricerche romanistiche da quelle

civilistiche in quanto quelle si propongono, come scopo loro principale, di

ricostruire lo svolgimento storico dell’istituto, dall’epoca classica a quella giu-

stinianea, mentre queste procedono in gran parte sulla vecchia via, e spesso

senza tener conto dei risultati delle ricerche storiche e interpolazionistiche,

le quali, invece, hanno grande importanza anche per la ricostruzione dogma-

tica dell’istituto, specialmente sotto il regime di codici che, come il nostro

e quello francese, non disciplinano la materia che in modo imperfettissimo,

abbandonando questo compito alla dottrina.

Non essendo tuttavia possibile dare, in brevi cenni, una idea completa e pre-

cisa dell’importanza di ciascuna monografia e dei risultati storici e dog-matici

delle medesime, mi limiterò qui a richiamare l’attenzione sul nome degli

autori che hanno maggiormente approfondita la ricerca, citando poi in seguito

le opere loro insieme a quelle degli altri autori in ordine cronologico.

Questi autori sono: il LENEL, che, per tre volte, ha sottoposto le fonti ad

una profonda investigazione nelle tre edizioni del suo Edicturn perpetuum (vedi

sotto nn. 29, 46, 53), il SERAFINI, il FERRINI, il BREZZO e più specialmente

il SOLAZZI, che ha dedicato al tema una serie di studi e monografie.

Per quanto riguarda il diritto civile e commerciale dobbiamo constatare

che la nostra letteratura è in arretrato di fronte alle letterature straniere,

specie germanica. Certo a ciò ha contribuito la circostanza di essere la proce-

dura esecutiva presso di noi diversa in materia civile e commerciale, come pure

la scarsezza e imperfezione delle relative disposizioni legislative. Bisogna
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tener presente che il tentativo da noi fatto nel testo di dare all’azione revoca-

toria carattere di vera e propria azione di nullità. con tutte le conseguenze che

logicamente ne discendono, si inquadra in uno sfondo dottrinale e legislativo

che è tutt’altro che soddisfacente, e va quindi giudicato e valutato da tale

punto di vista.

Premesso ciò, possiamo continuare l’elenco bibliografico delle principali

pubblicazioni in ordine cronologico:

29.

30

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

— O. LENEL, Das Edictum Perpetuum. 1883.

. — E. SERAFINI, Della revoca degli atti fraudolenti compiuti dal debi-

tore, sècondo il diritto romano. Due volumi. 1887-1889, Tip. Marcotti,

Pisa.

— C. FERRINI, Di mia nuova teoria sulla revoca degli atti fraudolenti

compiuti dal debitore, secondo il diritto romano, nel « Filangieri », vol. 12,

pagg. 27-42, 1887.

—— SIMONCELLI, Note critiche sull’azione revocatoria, in « Rivista ita-

liana per le scienze giuridiche », 1888.

— UBBELOHDE, Inter-dikte, in « Gliick’s Erlauterung der Pandekten »,

voll. 43-44, I, 1889, pp. 167 e segg., II, II, 1890, pagg. 364 e segg.

—— GARSONNET, De la re'vocation des actes fails par le de'biteur en

fraude, etc., Paris, 1890.

— AICARDI, Nuovo studio di legislazione comparata sul diritto di re-

voca, ecc. Roma, Bertero, 1891.

— N. COVIELLO, L’ultimo capoverso dell’art. 1235 cod. civ., in « Filan-

gieri », annata 17. 1892, pag. 290-310; 353-370.

—— N. COVIELLO, Della trascrizione, vol. 11, pag. 582. n° 1.

— C. BREZZO, La revoca degli atti fraudolenti compiuti a danno dei

creditori. Torino, 1892.

— C. BREZZO, Sulla condizione dei terzi mediati, etc., in « Giurispru-

denza italiana », 1895, p. IV, pagg. 3-19.

— V. DE PIERO, Della date in rapporto colla revocazione, etc., in « Giu-

risprudenza italiana », 1897, p. VI, pag. 273 e segg.

—— G. GIORGI, Nota in « Foro Italiano », 1988, I.

— A. MAIERINI, Della revoca degli atti fraudolenti fatti in pregiudizio

dei creditori, 3a ediz., con note di GIORGI, Firenze, 1898.

— G. SATTA, Atti fraudolenti in danno dei creditori. Estratto dalla « Enci-

clopedia Giuridica », vol. I, P. V. Milano, 1897.

—— DE PALO, La revocatoria per frode nei recenti studi civilistici, nel

« Filangieri », 24, pagg. 82 e segg., 99, 177-189; 254-277. 1899.
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45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

67.

58.

59.

60.

— O. LENEL, Essai de reconstruction de l’Édit perpetuel, vol. I, 1901;

vol. II, 1902. (Trad. PELTIER).

—— S. SOLAZZI, Della revocabilità delle obbligazioni nel diritto romano e

civile, in « Archivio giuridico », vol. 69, n° 310, pagg. 317 e segg., 1902.

— G. SOLAZZI, Sulla revoca degli atti fraudolenti. Citta di Castello,

Lapi, 1901.

—— G. SOLAZZI, Per la storia dell’« actio pauliana». Nota in « Archivio

Giuridico », vol. 66 (n. s. 7), 1901.

—— KARLOWA, Ràmische Rechtsgeschichte, vol. II, Leipzig, 1901, pa-

gine 1400-1410.

—— G. SOLAZZI, Della revocabilità dei pagamenti, delle dazioni in pagamento

e delle costituzioni di garanzia, in « Archivio Giuridico », vol. 67, fasc. 1,

pagg. 3 e segg., 1901.

— G. SOLAZZI, La revoca degli atti fraudolenti nel diritto romano, in « Studi

e documenti di storia e diritto», anno 23. Roma, tip. Poliglotta, 1902.

—— O. LENEL, Die Anfechtung der Rechtshandlungen des Schuldners im

klass. ròm. Recht, nella « Strassburger Festschrift fùr Schultze ». Leipzig,

1903.

— S. SOLAZZI, Della natura dell’azione revocatoria, ed in particolare

dell’ammissibilità delle ipoteche sugli immobili revocati, nella « Legge »,

anno 1903, col. 1176 e segg.

—— S. SOLAZZI, La revoca degli atti fraudolenti del debitore nel diritto

romano classica, a proposito del lavoro del LENEL, Die Anfechtung der

Rechtshandlungen‘ des Schuldners, im klass. ròm. Recht, Leipzig, 1903, in

« Bullettino dell’Istituto di diritto romano », annata 15, 1902, pag. 127

e segg.

— RENARD, L’ide'e d’annulabilite' chez les interprètes du droit romain

au mugen dge, nella « Nouvelle Revue Historique de Droit », fase. marzo-

aprile del 1903, pagg. 145 e segg.

— G. SOLAZZI, Un caso di « distractio banco-um » nel diritto romano classico,

in « Bullettino dell’Istituto di diritto romano », annata 16, 1904,

pagg. 197 e segg.

— MARRACINO, Azione revocatoria o Pauliana. Milano, 1904.

— ACHER, Sur la nature de l’action paulienne, nella « Revue Triinestrielle

de Droit civil », 1906, pagg. 85 e segg.

 A. Rocco, Il fallimento. Teoria generale e origine storica. Torino, 1917 .

— G. BONELLI, Del fallimento nel Commentario al codice di commercio,

edito dal Vallardi (F.), senza data, vol. VIII, 1.



 

 

CAPITOLO III.

Delle obbligazioni naturali.

SOMMARIO. — 51. Nuovi importanti risultati ottenuti dalle recenti ricerche romani-

stiche, intorno al concetto romano (classico e giustinianeo) dell’obbligazione natu-

rale. — s‘ 2. Infondato dubbio sollevato circa l’ammissibilità. dell’istituto delle cosi-

dette obbligazioni naturali nel sistema del diritto civile vigente. — 53. Richiamo

e riconferma delle obbligazioni naturali nell’art. 1237 cod. civ.— & 4. Profoncli dissensi

nella dottrina e giurisprudenzaintorno alla loro essenza e ai loro effetti. — 55. Teorie

che fondano le obbligazioni naturali sul diritto naturale (variamente concepito) in

contrapposto al diritto positivo. — 5 6. Teorie che negano alle obbligazioni naturali

il carattere di vere obbligazioni giuridiche. — $ 7. Teorie che fondano le obbligazioni

naturali sul diritto positivo (art. 3 disp. prel. cod. civ.). — $ 8. Critica delle diverse

teorie esposte, e nuova difesa della dottrina che considera le obbligazioni naturali

come obbligazioni giuridiche. — 5 9. Le cosidette obbligazioni naturali non sono che

dei semplici doveri giuridici, di contenuto patrimoniale, non garantiti sul patrimonio

del debitore. — 5 10. La distinzione fra Schuld e Haftung, e le obbligazioni naturali.

— 5 11. Conseguenze che discendono dalla dottrina da noi seguita circa il numero delle

obbligazioni naturali, e i loro effetti.

1. — Da quanto siamo venuti esponendo intorno al

concetto della primitiva obligatio romana, chiaro risulta quale,

a nostro avviso, dovesse essere il concetto della cosidetta

obligatio naturalis. E noi abbiamo, già nel primo capitolo,

ripetutamente afiermato che le cosidette obligationes natu-

rales del diritto romano classico, altro non erano, in sostanza,

che dei puri debita, non accompagnati da obligatio (o garanzia,

0 rispondenza, che dir si voglia) (l). Ostava tuttavia a questa

semplice concezione la terminologia osservata nelle fonti ro-

mane a noi giunte, secondo la quale, questi che noi conside-

riamo come puri debita non muniti di azione, vengono spesso

chiamati obligationes naturales. Non può quindi sorprendere

che, prOpriO in base a questa terminologia, o per l’influenza da

essa esercitata, si sia tenacemente combattuta la distinzione

(1) Vedi retro, cap. 1, pagg. 45, 46.
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fra debitum e obligatio, e la dottrina che vede nelle cosidette

obligationes naturales, anzichè dei debita senza obligatio, delle

vere obligationes per quanto solo naturales. E, a dir vero, non

si può negare che la terminologia delle fonti costituiva un

ostacolo grave alla retta comprensione dell’istituto (1).

, 2. — Ma questo ostacolo è stato alla fine vittoriosamente

rimosso in base alle più recenti ricerche romanistiche, le quali,

gettando nuova e chiara luce su quella disgraziata terminologia,

sono riescite altresi, per quanto a noi sembra, a dissipare le

nebbie che oscuravano i corrispondenti concetti (2). In base

a queste ricerche sono stati, infatti, assicurati alcuni risultati

fondamentali che ci aiutano a risolvere inveterate controversie,

e a dare una più sicura base all’istituto, anche nel nostro diritto

moderno.

Questi risultati possono venire così riassunti:

1°) Il termine « obligatio naturalis » si trova usato anche in

qualche testo sicuramente classico, come e. g. in Gaio III,

119 a. (3), ma, a ben vedere, non per indicare una obbligazione

non munita d’azione (cioè una obbligazione naturale nel senso

in cui questa espressione viene tradizionalmente usata da roma-

nisti e civilisti), sibbene per indicare un’obbligazione, munita

essa pure d’azione, ma avente però ilsuo fondamento non nel

ius _civile ma nel ius gentium che i classici identificavano col

ius naturale (4).

2°) I giuristi classici, per indicare l’obbligazione priva di

azione, cioè quel rapporto che i bizantini e i moderni chiamano

obbligazione naturale, usavano il termine tecnico «debitum»

(1) Cfr. in proposito PACCHIONI, Divagazioni interna di obbligazioni naturali,

in « Rivista di diritto commerciale », anno XVI, nn. 5-6.

(2) Vedi ora SIBER, Naturalis Obligatio, nei «Leipziger rechtswissenschaft-

lichen Studien, herausg. von der Leipziger Iuristen-Facultàt », Heft II,Leipzig,

1925, e cfr. PACCHIONI, L’ «obligatio naturalis» nel diritto romano classico e

nel diritto odierno, nella « Rivista di diritto civile », anno XVII, fasc. 1, 1926.

(3) Cfr., per l’esame dei testi relativi, SIBER, op. cit., pagg. 1 e segg. e passim.

(4) Il merito di avere per primo sostenuto che i classici identificavano il

ius gentium col ius naturale spetta al PEROZZI, Istituzioni, vol. I, pag. 66, n. 2.

Nuovi contributi, a sostegno della dottrina del Pmozzr, ha portato I’ALBER—

TARIO, Ius Naturale etc., nei « Rendiconti del R. Istituto Lombardo», an-

nata 57, pag. 168 e segg. Cfr. anche «Bull. Ist. dir. rom.», 33, 18.
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(o debitum natura): i testi della compilazione nei quali si trova

invece il termine « obligatio naturalis », per indicare un puro e

semplice debitum, sono tutti interpolati (1). Questo termine che,

in questa sua accezione, fu causa prima di tanti errori e confu-

sioni, e dunque un termine esclusivamente giustinianeo.

3°) Pure ai giustinianei è da attribuire il ricollegamento dei

puri debita al ius naturale (2) (mentre, pei giuristi classici, i

puri debita erano considerati come debita fondati sul ius civile

al pari dei debita muniti d’azione), ricollegamento che diede

luogo a grande confusione, venendosi ad indicare con un solo

termine due cose ben distinte: le obbligazioni piene fondate

sul ius gentium (= ius naturale), e le obbligazioni non piene,

prive di azione, cioè i puri debita, che potevano essere fon-

dati sia nel ius civile che nel ius gentium.

4°) Infine è pure da attribuire ai compilatori giustinianei

la teoria per cui si considerano come casi di obbligazioni natu-

rali tutti quei casi nei quali, avvenuto un pagamento, non si

conceda al solvente la condictio indebiti (c. d. obbligazioni na-

turali improprie) (3).

3. — Ora da tutto ciò chiaro risulta che il concetto di obbli-

gazione naturale ebbe a subire, dall’epoca classica a quella

giustinianea, una profonda trasformazione. Nell’epoca classica

l’obligatio naturalis era una vera e propria obbligazione, munita

di azione come l’obbligazione civile, ma fondata sul ius gentium

(= ius naturale), mentre quelle che, in seguito, vennero chiamate

obligationes naturales, nel senso tutto diverso di obblighi o

doveri non muniti di azione, erano chiamate debita o debita

natura, sia che fossero fondate, come erano per regola, nel diritto

civile, sia che fossero invece fondate sul ius gentium (= ius

naturale).

(1) Vedi in proposito SIBER, op. cit., passim, e cfr. le acute osservazioni

di PEROZZI, Istituzioni, vol. 11, pag. 24 e segg. e note, le quali avrebbero

potuto avvicinarlo alla soluzione del problema, se non gli fosse mancata la

esatta visione di ciò che i romani intendevano per debitum, o debitum natura.

(2) Che le obligationes naturales nulla avessero a che vedere col ius naturale,

era già. stato dimostrato dal BRINZ e dal BEKKER. Cfr. SCHWANERT, op. cit.,

pagg. 45-61 e 481 e segg.

(3) Cfr. SIBER, op. cit., pagg. 75 e segg., e PEROZZI, Istituzioni, vol. II,

pagg. 27 e segg.
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I compilatori bizantini confusero sotto la medesima deno-

minazione sia le vere obligationes fondate nel diritto naturale

o gentium, le quali erano munite d’azione al pari delle obbli-

gazioni civili, che i puri debita, che non erano affatto obliga-

tiones, non essendo muniti di azione (1), ma che erano tuttavia

debita, in senso giuridico, onde una volta pagati non potevano

più venir ripetuti (soluti retentio); onde potevano anche essere

garantiti con pegni, ipoteche, ecc., e rinnovati, e fin opposti,

in qualche caso, in compensazione.

E, come se questa fatale loro confusione non bastasse, da una

parte restrinsero la sfera di applicazione delle obligationes natu-

rales vere e proprie del diritto classico, ammettendole solo

dove avesse anche luogo una datto (2), e dall’altra allargarono

la sfera dei puri debita, insegnando esservi debitum natura in

tutti i casi nei quali trovava applicazione la soluti retentio (3).

Ne saltò fuori un concetto eterogeneo e contradditorio: il

concetto di obbligazione naturale del diritto giustinianeo, il

quale ha, per secoli, tormentato le menti dei giuristi e portata

non poca confusione e incertezza anche nel campo del diritto

civile.

Si tratta ora di vedere quale uso e vantaggio possa il civilista

trarre da questi nuovi risultati delle indagini romanistiche per

la più precisa determinazione del concetto dell’obligatio natu-

ralis. Ma prima ancora di affrontare questo problema, occorre

risolvere un dubbio di natura pregiudiziale: esistono veramente

ancora, nel sistema del nostro diritto positivo, delle obbliga—

zioni naturali ‘?

4. — La domanda non e fuor di luogo, giacchè, anche fra

noi, vi sono stati autorevoli civilisti che, come tosto vedremo,

prendendo le mosse dalle dottrine di alcuni romanisti (4), non

hanno esitato a bandire l’istituto delle obbligazioni naturali,

( 1) Che pei classici obligari sia termine corrispondente ad aetione in personam

teneri è stato dimostrato dal BEKKER, op. cit. nella bibliografia n° 18.

(2) Cfr. SIBER, op. cit., pagg. 33 e segg.

(3) Cfr. SIBER, op. cit., pagg. 78 e segg.

(4) Cfr. SAVIGNY, Obbligazioni, vol. II, 5 14, e v. SCHEURL, Die ròmischen

Naturalobligationen, nei « Jahrbiicher fur die Dogmatik », vol. VII, pagg. 318

e segg.
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dal sistema del nostro diritto positivo (1). Ma questa estrema

soluzione, per quanto spiegabile, in vista delle contraddizioni

nelle quali la ricerca romanistica era venuta sempre più irre—

tendosi nel secolo scorso, va, a nostro avviso, decisamente

respinta. Il sistema del nostro diritto privato infatti non è

che quello che a noi è stato tramandato dai secoli passati, e

che si è venuto faticosamente svolgendo ed evolgendo in base

alla compilazione giustinianea. Ora, in questo sistema, la distin-

zione -fra obbligazioni civili e obbligazioni naturali fu sempre,

in una forma o nell’altra, ammessa. Si tratterà. dunque di chia-

rime il più preciso e profondo significato, ma non mai di sop-

primerla violentemente.

Di fronte ad una ininterrotta tradizione due volte millenaria,

che sempre ha riconosciuto l’esistenza di obbligazioni imper-

fette non munite di azione, accanto ad obbligazioni piene o

perfette, perchè realizzabili in giudizio, non è possibile consi-

derare le così dette obbligazioni naturali come una pura remini-

scenza storica, e tanto più, in quanto la sfera di applicazione

di questo istituto, anzichè restringersi, si è andata sempre più

allargando e svolgendo nei secoli.

Che se, prescindendo da considerazioni di ordine generale e

dalla tradizione più risalente, ci si volesse esclusivamente atte-

nere al codice civile francese e italiano, non ad altro diverso risul-

tato si potrebbe pervenire, poichè la distinzione fra obbligazioni

civili e naturali si offre a noi chiara e netta nelle opere del

POTHIER e del DOMA’I‘ (2), cioè nei due grandi autori dai quali

massimamente attinsero i compilatori del codice civile francese;

e chiara e netta ci appare pure nei commentatori di quel codice

e nella dottrina e giurisprudenza formatesi nel secolo scorso

attorno ad esso. Sicchè non vi è dubbio che la distinzione ha basi

profonde e sicure, e che l’istituto dell’obbligazione naturale

(comunque poi esso vada più precisamente definito e regolato)

dovrebbe, per forza di tradizione, essere considerato come ine-

(1) Cfr. GIORGI, Teoria delle obbligazioniì vol. I, nn. 54 e segg.; GABBA,

Teoria della retroattività delle leggi, vol. IV, pagg. 9-12; RICCI, Corso teorico-

pratico di diritto civile, vol. VI, nn. 3 e segg. _

(2) Cfr. PACCHIONI, Il concetto dell’obbligazione naturale, in «Rivista di

diritto commerciale», annata X (1912), pagg. 400 e segg.
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rente al sistema del nostro diritto positivo, anche se il nostro

codice non ne facesse menzione, come va pure considerato

inerente al sistema del diritto privato tedesco e svizzero,

sebbene, nei rispettivi codici, non se ne faccia espressa men-

zione (l).

(1) Per un’ampia esposizione critica delle varie dottrine romanistiche

intorno al fondamento e all’essenza delle cosidette obligationes naturales,

rinviamo al libro dello SCHWANERT, Die Naturalobligation, Einleitung, pagg.

1-68, ove sono riassunte e assoggettate ad una accurata critica le numerose

pubblicazioni apparse nel secolo scorso prima e dopo il Trattato delle obbliga-

zioni dello SAVIGNY. Un resoconto più sommario, con qualche osservazione

originale, e che tien conto anche delle opere posteriori a quelle dello SCHWANERT,

è pure contenuto nel buon libro del KLINGMÙLLEB, Die Lehre von den natùrlichen

Verbincllichkeiten, Berlin, 1905, pagg. 102-154. Per noi basterà. qui fermare i

seguenti punti: '

I° Dalla glossa fino al principio del secolo XIX, la distinzione fra obli-

gationes civiles e obligationes naturales, era stata sempre (per quanto in modi

alquanto diversi) ricondotta alla distinzione fra ius civile (inteso come diritto

positivo) e ius naturale (inteso come un diritto filosofico, astratto, non positivo,

non scritto nelle leggi, ma nel cuore degli uomini, eterno ed universale, ecc.).

Il primo ad opporsi a questa corrente, per quanto solo imperfettamente, fu il

SAVIGNY: egli tentò di assidere l’istituto delle obligationes naturales sul ius

gentium, inteso come un diritto positivo universale da non identificarsi col

ius naturale.

2° Il primo ad affermare e dimostrare che le obligationes naturales nulla

avevano a. che vedere col ius naturale, e che dovevano essere considerate, esse

pure, come fondate sul ius civile, fu il BRINZ nei suoi Kritische Blatter (vedi Bi-

bliografia, n° 19); e la tesi del BRINZ venne ripresa e accentuata dal BEKKER

e da altri autori, i quali si trovarono peraltro d’accordo solo nel considerare

l’obligatio naturalis come un’obligatio civilis, cioè come un’obbligazione che

dalla civile si differenzia solo per un minus di efietti; per il fatto cioè di non

essere munita d’azione. Con ciò tuttavia non si era ancora pervenuti a chiarire

a pieno il contrapposto concettuale fra obligatio civilis e obligatio naturalis.

3° Questo chiarimento si ebbe solo in base ad una più profonda analisi

storica e critica del concetto dell’obbligazione, analisi iniziata cogli scritti del

Bnmz, Der Begrif der Obligatio, citato al n° 6 nella bibliografia ragionata

aggiunta al cap. 1 di questo nostro studio, e del v. AMIRA, Nordgermanisches

Obligationenrecht, pure citato al n° 7 della stessa bibliografia ragionata.

Queste nuove ricerche posero in evidenza la duplicità. di elementi da cui è

costituita ogni piena obbligazione: cioè l’elemento debitum del debitore, e l’ele—

mento rispondenza o obligatio in senso stretto dei suoi beni al creditore. Alla

luce di queste nuove ricerche, fu subito palese che le cosidette obligationes natu-

rales non erano, in realtà., che puri debita, o doveri, di contenuto patrimoniale,

non muniti di azione, cioè non garantiti sul patrimonio del debitore. Se infatti
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5. — Ma il nostro codice civile non tace. Esso ricorda, e

vero, le obbligazioni naturali in un solo suo articolo (art. 1237

cod. civ.), ma le ricorda; e ricordandole le riconsacra. Anche

su questo punto non sembra a noi possa sorgere ragionevole

dubbio, per quanto non siano mancate voci autorevoli che

hanno creduto poter spiegare il richiamo che il nostro legisla-

tore fa dell’istituto, comeuna semplice reminiscenza romanistica,

come un mero ricordo storico, insufficiente a ridare vita ad un

istituto che sarebbe gia da tempo morto e sepolto". Giustamente

contro questi autori si è fatto osservare che il richiamo contenuto

nell’art. 1237 cod. civ., non può avere il puro valore retrospet-

tivo che ad esso si vorrebbe arbitrariamente attribuire. Se il

legislatore avesse voluto eliminare questo istituto, lo avrebbe

fatto espressamente: il fatto di averlo esso ricordato solo inci-

dentalmente, non toglie, ma anzi implica, che l’abbia voluto

riconfermare, e basta pensare ai precedenti dottrinali e legisla-

tivi per persuadersi di ciò.

Ma la piena confutazione della teoria che vuole abbassare a

ricordo storico quello che và. invece considerato come atto di

nelle fonti romane obligari = actione teneri; se l’actio altro non è, secondo le

stesse fonti, che ius perseguendi iudicio quod sibi debetur, giuocoforza si è

riconoscere che le cosidette obligationes naturales del diritto romano, altro non

potevano essere che debita di fronte ai quali non esistesse il ius perseguendi

iudicio. Restava però una grave difficoltà. da superare: la difficoltà terminolo-

gica. Se secondo il diritto classico le obligationes naturales fossero state dei

puri debita non garantiti actione, cioè privi di obligatio in senso stretto,

come mai i classici le avrebbero chiamate obligationes (naturales)?

4° Ma infine anche questa difficoltà terminologica è stata superata per

merito del SIBER, Naturalis obligatio, Leipzig, 1925, mediante la dimostra-

zione data: 1°) che i testi classici genuini nei quali si parla di obligationes

naturales non si riferiscono già. ad obbligazioni prive di azione, ma ad obbliga-

zioni munite si di azione ma iure gentium (= naturale); e 2°) che i testi della

compilazione giustinianea nei quali l’espressione obligatio naturalis sta ad

indicare obbligazioni prive di azione, sono tutti interpolati. Sono dunque stati

i compilatori giustinianei a introdurre il termine tecnico obligatio naturalis

e a ricollegare, per quanto imperfettamente, questo istituto al ius naturale

inteso come un ius distinto sia dal ius civile che dal ius gentium. Sono stati i

compilatori giustinianei a confondere i concetti che i classici tenevano ancora

ben distinti di debitum e obligatio. Veggasi in proposito SIBER, op. cit., e PAC-

CHIONI, L’ « obligatio naturalis » nel diritto classico e odierno, in « Rivista di

diritto civile », anno XVIII, fasc. 1, 1906.
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cosciente recezione di un intero istituto, non può essere data

nello stretto ambito della interpretazione letterale e logica di

un articolo di legge, ma deve invece risultare da un riesame

completo della teoria delle obbligazioni naturali, che ne metta

in piena luce:

1° la più precisa essenza;

2° la sfera di applicazione;

3° gli effetti.

E perciò basterà. qui l’averne fatto cenno, riserbando alla

trattazione ulteriore la più completa confutazione del radicale»

tentativo di soppressione dell’istituto.

6. — Dal constatare che anche nel nostro sistema giuri-

dico esistono delle obbligazioni naturali, al determinarne la

vera essenza, vi è di mezzo un abisso.

Gli scrittori che concordano in quella constatazione, si allon-

tanano poi così radicalmente gli uni dagli altri, quando si

tratta di definire l’istituto, da rendere quasi illusoria la con-

statazione della sua esistenza. E in verità.: a che può mai

giovare il trovarsi d’accordo nel riconoscere che le obbligazioni

naturali esistono, se poi non si riesce a determinare, pure d’ac-

cordo, in che cosa esse più precisamente consistano, dove

abbiano il loro fondamento, quale sia la loro sfera di applica-

zione, quali gli efietti che producono? Eppure, conviene rico-

noscerlo subito, questa e proprio la situazione nella quale si

trova la nostra dottrina civilistica, ed essendo situazione vera-

mente infelice, occorre che la scienza non si stanchi di investi-

gare, allo scopo di trovare qualche nuovo punto di vista che

permetta di chiarire meglio la vera essenza dell’istituto.

Noi crediamo tuttavia che il nuovo punto di vista, che può

veramente portare luce sul vessato argomento, e appianare se-

colari controversie, sia ormai con sicurezza indicato dalle più

recenti ricerche analitiche sul concetto dell’obbligazione. Per chi

si ponga dal punto di vista di queste nuove ricerche, l’antico

istituto delle obbligazioni naturali resta luminosamente chiarito,

e non solo nella sua più precisa essenza, e nel suo fondamento,

ma nella sfera della sua applicabilità, e negli effetti che produce.

Siccome tuttavia questo nuovo punto di vista incontra ancora

resistenze tenaci (e diremmo quasi ostinate, se non ci trattenesse
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il rispetto verso i nostri eminenti contradditori), così crediamo

ancora necessario far precedere alla esposizione della nostra

opinione, una rapida rivista critica delle altre opinioni che tut-

tora vivamente si contendono il campo, e ciò, non allo scopo

di confutarle, ma piuttosto di mettere in evidenza quel tanto

di vero che in ciascuna di esse è contenuto, giacchè gli è da una

migliore valutazione di questi sparsi elementi di vero che tralu-

cono dalle varie dottrine, e dal coordinamento dei medesimi, che

si può, a nostro avviso, trarre la più sicura riconferma della

dottrina da noi seguita, ponendo l’istituto nella sua vera luce (1).

7. —— Cominceremo dall’esame di un primo gruppo di teorie

che ricollegano la distinzione fra obbligazioni civili e naturali

ad una superiore distinzione dell’intero sistema giuridico, cioè

alla distinzione fra diritto positivo e diritto naturale (2).

(1) Il cod. civ. germ. non contiene alcuna disposizione intorno alle obbli-

gazioni naturali e nei Motivi trovasi espressamente detto che il Progetto non

riconosce le obbligazioni naturali. I Motivi tuttavia, pur non usando un ter-

mine tecnico per indicare il concetto di obbligazione naturale (chè talvolta

parlano di doveri giuridici imperfetti [unvollkcrmmenen Rechtspflichten], tal-

volta di doveri o obbligazioni naturali [naturalvenflichtungen o naturalobli-

gationenl), pure operano spesso col medesimo, e la dottrina civilistica più

recente è pressochè concorde nell’ammetterlo anche sotto il regime del nuovo

codice come istituto tacitamente recetto dal diritto anteriore. Per più ampi

dati in proposito cfr. KLINGMÙLLER, Die Lehre von der natiirlichen Verbind-

liehkeiten, pagg. 209 e segg. Anche il nuovo cod. civ. svizzero non riconosce

espressamente le obbligazioni naturali, ma la dottrina civilistica opera nella

interpretazione di varie disposizioni del medesimo col concetto tradizionale.

Cfr. V. ROSSEL, Manuel de droit civil suisse, pag. 23. ‘

(2) Sarebbe certo interessante uno studio inteso a chiarire i vari modi nei

quali il ius naturale è stato concepito dagli scrittori che su di esso hanno

preteso fondare le obbligazioni naturali. Basterà. qui ricordare che da alcuni

viene definito come un diritto razionale o filosofico, da altri come un diritto con-

forme all’equità, da altri come un diritto rispondente alla natura delle cose, o

come concezione naturale delle cose, a tacere di coloro che lo identificano

col ius divinum. Di una più recente concezione del diritto naturale, come diritto

meglio rispondente (del diritto positivo) alle esigenze del momento storico in

una data società, abbiamo già fatto menzione nel testo. Cfr. in proposito

G. RIPERT, Droit naturel et positivisme juridique, negli «Annales de la Fa-

culté de droit d’Aix », Marseille, 1918, e DEL VECCHIO, I principii generali di

diritto, in « Archivio Giuridico », che ritorna al concetto antico di diritto na-

turale, sebbene in forma più corretta.
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Secondo questo primo gruppo di teorie le obbligazioni naturali

sono le obbligazioni fondate sul diritto naturale, in contrap-

posto alle obbligazioni civili, che sono fondate sul diritto civile

o positivo. I seguaci di questa dottrina si trovano peraltro

d’accordo solo in un punto: nel considerare cioè le obbligazioni

naturali come estranee alla sfera del diritto positivo. Per il rima-

nente si allontanano gli uni dagli altri, giacchè concepiscono

il diritto naturale in diverse, e fin opposte, maniere.

Non possiamo entrare qui in un esame di tutte le sfumature

assunte dalla dottrina del diritto naturale, chè ciò ci costringe-

rebbe ad aprire una troppo larga parentesi nella nostra tratta-

zione. Basterà che accenniamo a due delle più fondamentali

maniere di concepire quel diritto naturale (= non positivo) sul

quale sarebbero fondate le obbligazioni naturali.’

Il WEBER, autore di una delle prime e più ampie monografie

germaniche sul tema delle obbligazioni naturali, riconduce l’intero

istituto al concetto del diritto naturale professato nelle scuole

e nella scienza, sulla fine del secolo XVIII, cioè al concetto

di un diritto diverso dal positivo, e scritto a caratteri indelebili

nel cuore umano: di un diritto assoluto, eterno nel tempo e nello

spazio, fondato sulla ragione umana e per ciò sempre buono

ed equo. Secondo il WEBER le obbligazioni fondate su questo

diritto ideale ed eterno, sarebbero obbligazioni naturali, anche

se riconosciute e munite d’azione dal diritto positivo, mentre

sarebbero invece obbligazioni puramente civili quelle fondate

esclusivamente sul diritto positivo, e non riconosciute da quello

naturale; e obbligazioni puramente naturali quelle riconosciute

dal diritto naturale e disconosciute dal diritto civile, cioè non

munite dal medesimo di azione.

Per decidere pertanto sulla esistenza e sugli effetti delle

singole obbligazioni naturali, altro non vi sarebbe da fare che

consultare le dottrine del diritto naturale, così inteso come

lo intendeva il WEBER e la generalità dei giuristi dei tempi

suoi (1).

(*I) A. D. WEBER, Systematisehe Entwickelung der Lehre von der natiirliehen

Verbindliehkeiten und deren gerichtlichen Wirkwng, 1a ediz. 1784; 5'} e ultima

1825. Enorme fu il successo di quest’opera che il GLÙCK nel suo Commentario

10 — PAocmom, Delle obbligazioni. Vol. I.
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8. — Ben diverso è invece il modo nel quale concepisce

l’obbligazione naturale il BRUNETTI, il vigoroso civilista al

quale è dovuto il piùrecente tentativo di ricondurre la distin-

zione fra obbligazioni civili e naturali al contrapposto fra

diritto positivo e diritto naturale (1).

Anche, secondo il BRUNETTI, le obbligazioni naturali‘sono

fuori del diritto positivo. Esse sono, a suo avviso, fondate sul

diritto naturale, concepito come un diritto diverso dal diritto

positivo anche il più lutamente inteso, ma non tuttavia conside-

rato così come lo consideravanoi vecchi giusnaturalisti, cioè

come un diritto assoluto, perfetto, eterno, immutabile.

Il BRUNETTI osserva che gli e per aver contestata l’esi-

stenza di un qualsiasi diritto naturale, in contrapposto al

diritto positivo, che la grande maggioranza degli scrittori più

recenti ha decisamente e concordemente respinto l’antica teoria

che fondava le obbligazioni naturali sul diritto naturale'. Si

capisce che, negando il diritto naturale, occorre anche negare

che l’obbligazione naturale sia un vincolo di diritto naturale.

Ma è la negazione del diritto naturale, argomenta il BRUNETTI,

che costituisce l’errore primo: una volta riconosciuto questo

errore, una volta riammesso il diritto naturale, non vi è più

ragione di negare che esso costituisca il fondamento dell’obbli-

gazione naturale. Tutti i filosofi, tutti i giuristi dei tempi nei

alle Pandette chiama addirittura classica, ma che, in realtà, non ha portato

che tenui contributi alla più precisa comprensione dell’istituto delle cosidette

obbligazioni naturali. Il WEBER parte dal concetto che le obbligazioni natu-

rali abbiano il loro fondamento in dem Rechte der gesunden Vernwnft, in den

Gesetzen, welche, wie der Apostel sagt, dem Menschen in’s Herz geschrieben sind

dergestalt dass sie auehe ohne Vorsehrift der biirgerliehen Gesetze vorhanden sein

wurden. La sfera delle obbligazioni naturali sarebbe, secondo il WEBER,

ben più lata che quella delle obbligazioni puramente civili, le quali sarebbero

quelle riconosciute solo dalle leggi positive. Il WEBER pertanto distingue le

obbligazioni naturali in senso lato, delle obbligazioni puramente civili, e dalle

obbligazioni puramente naturali: quelle sarebbero le obbligazioni fondate solo

nel diritto positivo, queste le obbligazioni fondate nel diritto naturale, ma

private del diritto positivo dell’azione giudiziaria. Questa impostazione del

sistema delle obbligazioni aveva come suo scopo fondamentale l’esaltazione

del diritto naturale in confronto del diritto positivo, in conformità alle idee

del tempo. Cfr. KLINGMÙILER, Op. cit., pagg. 128, 129.

(1) Cfr. BRUNETTI, Il diritto naturale, ecc., pag. 7.
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quali venne composto il nostro.codice civile, ammettevano il

diritto naturale, e tanto basta per potere, a buon diritto, affer-

mare che l’art. 1237 cod. civ., che venne redatto in quell’atmo-

sfera spirituale, richiamando le obbligazioni naturali, non

potesse riferirsi che alle obbligazioni fondate sul diritto natu-

rale (1). Del resto, soggiunge il BRUNETTI, la negazione del

diritto naturale, da parte della dottrina del secolo XIX, non

è stata che un episodio nella lotta ingaggiata dalla scuola

storica contro la scuola del diritto naturale, episodio ormai

sorpassato. Il diritto naturale rientra ora nella scienza giuri-

dica, dalla quale solo temporaneamente era stato bandito, e

conviene quindi che i giuristi cerchino di nuovo in esso, e in

esso soltanto, il fondamento delle obbligazioni naturali, guar-

dandosi solo dal ricadere nell’errore nel quale erano caduti

i filosofi e giuristi del secolo XVIII, di considerarlo come un

sistema chiuso di principi assoluti, immutabili, eterni, mentre

esso va invece considerato come un diritto diverso e distinto

dal diritto creato dallo stato, cioè come un diritto «che viene

razionalmente costruito, ma argomentando dalla natura delle

cose e dei fatti, per dare soddisfazione ad esigenze» che la co-

scienza popolare afferma, un diritto pertanto tutt’altro che eterno

ed immutabile, ma anzi più soggetto a mutare dello stesso

diritto positivo. — Ora è appunto a questo diritto non positivo

che si riferisce il legislatore italiano nell’art. 1237 cod. civ.,

dichiarando irripetibili le obbligazioni ad esso conformi, qualora

sieno state volontariamente eseguite(2 ).

9. — Di fronte al gruppo degli scrittori che fondano le

obbligazioni naturali sopra un diritto non positivo, cosi varia-

mente concepito come abbiamo visto or ora, sta il gruppo degli

scrittori che nega assolutamente che le cosidette obbligazioni

naturali siano delle obbligazioni giuridiche. Anche questi scrit-

tori peraltro si trovano d’accordo solo nella negazione} chè

quando si tratta di stabilire positivamente la vera natura del-

l’istituto, che dichiarano non giuridico, si allontanano gli uni

dagli altri sostenendo idee del tutto eterogenee.

(l) Op. cit., pagg. 208-209).

(2) Cfr. LONGO, in « Rivista di diritto civile », annata. XI, pagg. 512-513.
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Alcuni infatti aliermano che le cosidette obbligazioni natu-

rali non sono affatto dei rapporti giuridici, ma dei semplici

rapporti di fatto, cioè delle pure partenze di obbligazioni. Il

debitore che non può essere convenuto giudizialmente per il

pagamento di ciò che deve, non può, a loro avviso, essere con-

siderato debitore giuridico, e se paga spontaneamente, paga

qualche cosa che, a stretto rigore di diritto, egli non doveva

pagare, e che dovrebbe quindi poter ripetere. Se egli non può

ripetere ciò che ha pagato non è dunque che egli fosse tenuto

a pagare, ma è… per disposizione positiva di legge. E la legge,

in altri termini, che, per considerazioni varie di utilità e conve-

nienza, priva il solvente del diritto di ripetere, e fa così sorgere

l’apparenza che egli fosse, sia pure solo naturalmente, obbli-

gato a pagare, mentre in realtà egli non era affatto obbligato.

Questa è nella sua ultima sostanza la dottrina dello SCHWANERT,

del FADDA e del DE CRESCENZIO (1).

10. — Altri scrittori si pongono da un punto di vista

alquanto diverso. Colui che non può essere convenuto in

giudizio, essi dicono, non è giuridicamente obbligato, poichè

ciò che caratterizza l’obbligazione è appunto l’azione giudi—

ziaria: ma dal non essere giuridicamente obbligato non dipende

ancora che egli non sia obbligato afiatto. Ein può essere obbli-

gato moralmente o socialmente, e se è cosi obbligato e paga

volontariamente, non può più revocare il pagamento, perchè,

in far ciò, non solo andrebbe contro il fatto proprio, ma compi—

rebbe un’azione riprovevole. La legge pertanto, pur negando

che l’obbligazione sia giuridica, nega anche la ripetizione, non

potendo prestare il suo aiuto a chi voglia disfare un’opera già.

compiuta in conformità alle norme della morale. Le obbliga-

zioni naturali del diritto moderno non sarebbero dunque delle

obbligazioni giuridiche, ma delle semplici obbligazioni morali,

o sociali, di contenuto patrimoniale, obbligazioni cioè in un

(1) Cfr. SCHWANERT, op. cit.; FADDA, in «Archivio Giuridico », annata 23

(1886); e DE CRESCENZIO, nell’a Enciclopedia Giuridica», s. v. obbligazione.

Cfr. POLACCO, op. cit., pag. 144-145, e autori ivi citati.
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senso del tutto volgare e non giuridico; ma tuttavia irripetibili

una volta che siano pagate (1).

Bisognerebbe dunque distinguere fra diritto romano e diritto

moderno. Per diritto romano si potevano avere delle vere e

proprie obbligazioni naturali giuridiche, perchè il diritto romano

ammetteva un diritto naturale (o gentium), distinto dal diritto

civile; vere e proprie obbligazioni naturali giuridiche non si pos-

sono invece più avere per diritto moderno, perchè il diritto

positivo moderno ha assorbito il diritto naturale (o gentium)

dell’epoca romana. Nel sistema giuridico moderno, pertanto,

dell’obbligazione naturale non sarebbe rimasto che il nome; la

sostanza sarebbe invece svanita.

Per diritto moderno si chiamerebbero impropriamente ohhh-

gazioni naturali le semplici obbligazioni morali o sociali, aventi

contenuto patrimoniale, obbligazioni non giuridiche, nettamente

distinte dalle vere obbligazioni naturali del diritto romano clas—

sico, e simili solo alle così dette obbligazioni naturali improprie

del diritto giustinianeo, che, in sostanza, erano dei doveri mo-

rali, dei quali, una volta che fossero stati spontaneamente adem-

piuti, non si ammetteva la ripetizione. Questa è in sostanza,

per quanto con notevoli varianti di dettagli e svolgimenti, la

teoria del GABBA, del RICCI, del GIORGI e del BONFANTE (2).

11. — Vi ha infine un terzo gruppo di scrittori che consi-

derano le obbligazioni naturali come vere e proprie obbliga-

zioni giuridiche, al pari delle civili, e che d‘anno pertanto ad

esse un fondamento di diritto positivo. Anche questi scrittori

si allontanano però notevolmente gli uni dagli altri nel modo

di concepire l’istituto.

. Alcuni infatti, come il LAURENT (3), considerano come ohhh-

gazioni naturali le obbligazioni civili che siano state comunque,

(1) In questo senso da ultimo anche M. PLANIOL, Assimilation progres—

sive de l’obligation naturelle et du devoir moral, in « Revue Critique de lé-

gislation et jurisprudence », 1913.

(2) Cfr. GIORGI, Teoria delle obbligazioni ’, vol. I , nn. 54- 65; BONEANTE, opp. citt.

(3) Principes de droit civil, vol. XVII, n° 6 e segg.; e Éle'ments de droit

civil, vol. II, pagg. 445 e segg. Per una critica di questa dottrina del

LAURENT, cfr. le acute osservazioni di A. Rocco, Il concordato nel falli-

mento, pagg. 191 e segg.
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dallo stesso diritto positivo, private soltanto del sussidio dell’a—

zione giudiziaria. Al sorgere delle obbligazioni naturali occorrel

rebbe dunque che fossero realizzati tutti i requisiti necessari per

costituire un’obbligazione civile, i requisiti, in altri termini,

richiesti per la coercibilità di una obbligazione, ma dovrebbe

però anche essere esclusa, e positivamente, cioè per eSpressa

disposizione “di legge, la coercizione. L’esclusione della coerci-

zione, cioè il diniego legislativo dell’azione, comunque poi e da

qualsiasi ragione determinata, sarebbe pertanto il tratto carat-

teristico delle vere obbligazioni naturali. Le obbligazioni natu-

rali non dovrebbero dunque, in alcun modo, venir confuse

colle obbligazioni puramente morali e sociali, e neppure dovreb-

bero essere fondate nel diritto naturale: esse sarebbero delle

obbligazioni civili, prive, per positiva disposizione di legge, del

presidio dell’azione.

Anche il POLACCO (1) si schiera decisamente cogli scrittori

che fondano le obbligazioni naturali sul diritto positivo e che

le tengono nettamente distinte dalle pure obbligazioni morali

e sociali. Ma egli si allontana tuttavia profondamente, e vantag-

giosamente, dal LAURENT, in quanto ritiene che, per ricono-

scere se una data obbligazione sia naturale, non si debba aver

riguardo al fatto di essere ad essa dalla legge negata l’azione,

o di essere negata la ripetibilità dopo il pagamento volontario,

ma che si debba invece avere esclusivo riguardo all’indole in-

trinseca del singolo rapporto studiata in base ai principî generali

di diritto (art. 3 disp. prel.). È da questa intrinseca natura del

rapporto, dice il POLACCO, che si può dedurre se esso debba avere

il carattere di obbligazione naturale, se, cioè, pur non arrivando

a costituire un’obbligazione civile, si differenzi tuttavia dai sem-

(1) POLACCO, Le obbligazioni nel diritto civile italiano?. Roma, 1914, pagg. 93

e segg. Anche il COVIELLO (L.), op. cit., pag. 397, si schierava nettamente

cogli scrittori che negano che le obbligazioni naturali siano obbligazioni

giuridiche. Il vinculum costitutivo dell’obbligazione naturale, scrive l’emi-

nente civilista, va considerato come «un vinculum- iuris, un rapporto

obbligatorio: obbligatorio non già. secondo i principi di un diritto astratto

o filosofico, che dir si voglia, che muta col mutar dei sistemi e delle opi-

nioni. ma secondo quelli dello stesso diritto positivo». Cfr. pure nello stesso

senso A. ROCCO, Il concordato nel fallimento, Torino, 1902, pag. 189 e nota.
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plici doveri morali che stanno fuori del campo giuridico. Bisogna

guardare soltanto, dice il POLACCO, se il rapporto sia di natura

tale da giustificare, in base al supremo principio del suum

cuique tribuere, l’esistenza di un’obbligazione (naturale) di una

persona verso un’altra, quando anche a questa non sia, per

ragioni di altro ordine, data azione, e quando anche l’azione,

originariamente data, sia in seguito venuta meno. Bisogna

insomma che il dovere dell’una persona verso l’altra non ri—

guardi soltanto la coscienza morale, ma ben anche la coscienza

giuridica: e questo è appunto il caso, argomenta il POLACCO,

di ogni dovere fondato sul suum cuique tribuere, giacchè questo

non è soltanto un dovere morale, ma anche un dovere giuridico,

e tale resta, anche se non sia, per altri motivi, munito di azione,

o se dell’azione venga, per altri motivi, in seguito privato.

12. — Esposte così le varie teorie che si contendono il

campo, cerchiamo era di giungere ad una più completa e sicura

ricostruzione dell’istituto, cercando di distinguere ciò che in

ciascuna di esse vi è di vero, da ciò che vi appare invece di

falso. Possiamo, in questa ricerca, prendere le mosse da uno dei

punti più sicuramente fondati, e più generahnente accolti: cioè

dalla constatazione che il fondamento delle obbligazioni natu—

rali va ricercato nel diritto positivo (1).

Il diritto naturale così inteso come lo intendevano i vecchi

giusnaturalisti, non è che una rappresentazione intellettuale di

ciò che il diritto positivo dovrebbe essere secondo l’opinione

(soggetta a variare all’infinito) dei singoli ricostruttori del mede-

simo. Non è possibile fondare sopra un simile pseudo-diritto

;

(1) Non ci attardiamo di proposito a confutare la vecchia teoria che ripone

il fondamento delle obbligazioni naturali nel ius naturale inteso come un diritto

eterno perfetto e universale, perchè malgrado i più recenti tentativi di rimet-

tere questo diritto in onore, sembra a noi che esso non possa essere considerato

come un vero diritto in senso obbiettivo, ma piuttosto come una rappresenta-

zione, sempre soggettiva, del come il diritto obbiettivo dovrebbe essere. Cfr.

tuttavia in proposito la bella monografia di GIORGIO DEL VECCHIO, I principii

generali di diritto, ove appunto cerca identificare i principî generali di diritto

ai quali l’art. 3 D. P. del cod. civ. rinvia, coi principî del diritto naturale,

e vedi, in senso contrario, PACCHIONI, I principii generali di diritto, in « Ar-

chivio Giuridico », serie IV, vol. VII, fasc. 2°, 1924.
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una qualsiasi istituzione pubblica o privata che sia. Certo con

ciò non vuolsi negare l’altissima funzione esercitata, nel nome

di questo pseudo-diritto, dalla scuola del diritto naturale.

Molte riforme nel campo del diritto pubblico e privato sono

state da essa determinate, e non può disconoscersi che essa

eserciti tuttora un’influenza cospicua nella scienza, e sia esso

pure un fattore sociale dinuovo diritto. Ma da ciò al considerare

il diritto naturale come una realtà anzichè come un’immagine,

vi è un bel tratto! L’immaginazione di oggi potrà essere realtà

domani; e allora sarà diritto: ma oggi, come sola immaginazione,

non può dare fondamento sicuro ad alcun principio, ad alcun

istituto. Nè ci sembra che ad altri risultati si possa pervenire

in riguardo alle nuove concezioni giusnaturalistiche, e in par—

ticolare in riguardo al tentativo del BRUNETTI di identificare

le obbligazioni naturali di cui è fatta menzione nell’art. 1237

cod. civ. colle obbligazioni del nuovo diritto naturale, che do-

vrebbe essere, esso pure, considerato come un diritto diverso

dal diritto positivo, e meglio di questo rispondente alle esigenze

spirituali e pratiche di un dato popolo in un dato momento

della sua storia (1).

( 1) In riguardo all’opinione del BRUNETTI occorre chiarire bene alcuni

punti. Un primo punto è questo: che il BRUNETTI nega al diritto naturale il

carattere di diritto positivo: il diritto naturale, come egli lo concepisce, è si

diritto, ma non diritto positivo. (Cfr. L’obbligazione naturale, passim, e Il diritto

naturale nella legislazione civile, pagg. 21-22 e nota 8). Ein quindi contrappone

il suo diritto tanto al diritto naturale positivo, che alla morale, onde le obbliga-

zioni di diritto naturale vanno a suo avviso (e in ciò concordiamo con lui)

tenute ben distinte dalle obbligazioni puramente morali e sociali. Quanto poi

aldiritto positivo il BRUNETTI lo identifica col diritto legale, di modo che, a suo

avviso, fuori delle leggi non vi può essere diritto positivo, ma… solo diritto natu-

rale. E da ciò, in fondo, ha tratto origine la sua concezione del diritto naturale;

ma, per quanto a me sembra, il diritto naturale del BRUNETTI, o non è affatto

diritto ma semplice aspirazione, idealità, rappresentazione, o è diritto... ma

allora è diritto positivo, sebbene non legale. Se fosse vero quanto sOstiene il

BRUNETTI, il diritto classico romano sarebbe stato per 9/ 10 diritto... non posi-

tivo, e diritto non positivo lo sarebbe per 9/ 10 il diritto privato inglese (common

Law). Il vero è invece, per quanto a me sembra, che il diritto positivo solo in

parte è compreso nelle leggi, mentre in parte è invece prodotto delle giurispru-

denze forense e dottrinale e, più in generale, della scienza giuridica. Cfr. in

proposito PACCHIONI, I principii generali di diritto, in «Archivio Giuridico »,

1924, La conclusione che da queste osservazioni può trarsi è che le cosidette
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L’equivoco nel quale, a nostro avviso, cade l’amico civilista

fiorentino, insieme coi suoi autorevoli precursori (1), consiste

nel considerare come diritto positivo solo il diritto formulato e

raccolto in positive disposizioni di legge o consuetudini, mentre

invece, sempre a nostro avviso, accanto al diritto così posto e

formulato dal potere legislativo, vi è pure come fonte di diritto

la scienza giuridica, ai sommi principî della quale lo stesso

legislatore rinvia i giudici e gli interpreti, onde se ne valgano

per risolvere quelle controversie e quei casi che non possono

essere regolati in base a disposizioni precise di legge (o di con-

suetudine) invocate direttamente o per analogia.

In questi principi generali di diritto, che costituiscono, per

così dire, il tessuto connettivo del sistema del diritto privato

positivo, e non nel diritto naturale, comunque poi concepito

come un diritto non positivo, vanno, a nostro avviso, fondate

le obbligazioni naturali (2).

13. — Insieme colle dottrine che ricostruiscono l’obbliga-

zione naturale fuori del diritto positivo, in un diritto ideale e

astratto, vanno pure, a nostro avviso, respinte quelle che

tendono a relegare l’istituto nel campo della morale o delle

convenzioni puramente sociali.

/

obbligazioni naturali sono esse pure obbligazioni, o meglio doveri (debita)

fondati sul diritto positivo, e più particolarmente su quei principi generali

che costituiscono la base di tutto il sistema del diritto privato, legale o non

legale (ma consuetudinario e giurisprudenziale).

(I) Fra questi precursori parmi vada posto il DUARENO, ad Dig. (45.1, 12)

(ed. 1607, pag. 780). « Quum species aliqua proponitur, in qua quaeritur, an

quis naturaliter obligatus sit nec ne? considerandurn est, quid verisimiliter

resPonsurus sit Aristoteles, aut Cicero aut alius vir prudens et in philo-

sophia eruditus,.magis quam quid legibus et iure civili constitutum est».

Qui fà infatti capolino un concetto di ius naturale = a diritto ideale, con

riferimento però alle dottrine più autorevoli filosofiche. Cfr. KLINGMÙLLER,

op. cit., pag. 119, e autori ivi citati.

( 2) Vedi in proposito le considerazioni fatte al cap. I,pagg. 16 e segg.intorno

al concetto di debitum; e cfr. SIBER, op. cit., e PACCHIONI, Il concetto dell’«obli-

gatto naturalis » nel diritto romano classico e nel diritto odierno, in « Rivista

di diritto civile », annata XVII, fasc. I. Se si fosse avvertito che, già per diritto

romano,i concetti di debitum e di actio erano concetti distinti e indipendenti

non si sarebbe così facilmente affermato che non vi può essere debitum giuri-

dico senza actio !
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Il torto fondamentale di queste dottrine consiste nel rite-

nere che non vi possa essere una obbligazione giuridica che nOn

sia munita d’azione. Esse partono da un’affermazione alla quale

dovrebbero invece pervenire; e, in sostanza, si avvolgono in una

fatale petizione di principio. Nulla infatti osta a considerare

giuridico un obbligo e dovere qualsiasi, che sia imposto da un pre-

cetto giuridico, anche quando esso non sia rafiorzato e munito

d’azione, e gli stessi giuristi romani che, sotto certi punti di

vista, non esitavano a identificare i diritti colle rispettive azioni,

si guardavano bene dal confondere insieme i due concetti, come

risulta dalla stessa loro definizione dell’azione (actio est ius per-

seguendi iudicio... quod sibi debetur), che nettamente distingue

i due momenti concettuali del debitum e dell’actio.

Ma, a parte ciò, le teorie in discorso hanno anche un altro

fondamentale torto, che consiste nel considerare come obbli-

gazioni naturali tutti i doveri morali o sociali che non siano

giuridicamente garantiti con azione giudiziaria, mentre, a ben

vedere, tali doveri non sono tutti della medesima natura, nè

hanno tutti la medesima eflicacia. Vi sono infatti dei doveri

morali, l’adempimento dei quali ha per la società e per lo stato

un interesse diretto e immediato, mentre altri ve ne sono,

l’adempimento o inadempimento dei quali è, per la società

e per lo stato, fino a un certo punto, o anche totalmente, indiffe-

rente. Se così non fosse, come si potrebbe spiegare che lo stato

riconosca egualmente le più diverse fedi religiose, escludendo

solo quelle addirittura repugnanti alla comune coscienza della

generalità dei suoi cittadini? Bisogna dunque distinguere i

semplici doveri morali e sociali da quelli che vengono, per così

dire, recetti nel sistema giuridico, ed elevati, in tal modo, alla

dignità di veri e propri doveri giuridici, per il più intenso inte-

resse che lo stato ha al loro rispetto. Sono questi ultimi doveri,

che sono ad un tempo morali, sociali e giuridici, e questi sol-

tanto, che costituiscono, quando hanno per oggetto una presta-

zione di indole patrimoniale, la categoria delle così dette obbli-

gazioni naturali (1).

(1) Il più autorevole e tenace oppositore di questa dottrina, è stato fra di

noi il BONFANTE, che l’ha combattuta in una serie di articoli ora raccolti nel

III volume dei suoi Scritti giuridici varii, pagg. 1 e segg. La dottrina del
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14. — A critiche in parte analoghe, in parte diverse e

più gravi, e infine esposta la dottrina di quegli scrittori che cre-

dono di aver risolto il problema affermando che le obbligazioni

naturali non sono che dei rapporti di fatto che costituiscono

altrettante giuste cause di pagamento.

Gli è infatti evidente che nella maggior parte dei casi questi

pretesi rapporti di fatto non sono che rapporti ingeneranti dei

puri obblighi morali e sociali, e che appunto come tali e perchè

tali, costituiscono delle giuste cause di pagamento! Onde, con-

siderata da questo punto di vista, la dottrina in esame si

confonde con quella precedentemente esaminata, ed è esposta

alle medesime critiche.

Pei pochi casi invece nei quali, dietro la vuota formula

della giusta causa di pagamento, non si può ricostruire un rap-

porto di debito morale o sociale, onde per spiegare come non si

faccia luogo alla ripetizione di ciò che si è pagato si rende ne-

cessario ricorrere ad altre considerazioni, per esempio alla

opportunità di non turbare uno stato di fatto, o a riflessioni

anche più generiche, gli è evidente che si è assolutamente fuori

dell’ambito delle obbligazioni sia civili che naturali.

Ma l’errore fondamentale dal quale questa dottrina ci sembra

viziata, al pari della precedente, consiste nel disconoscere che

l’esclusione della condictio indebiti non è elemento sufficiente ad

identificare l’istituto, perchè può essere dovuta a cause le più

disparate. Non è dall’esclusione della co-ndictio indebiti che si deve

prendere le mosse per definire nella loro essenza le cosidette

obbligazioni naturali: l’esclusione della condictio indebiti non è

che uno degli effetti di queste che può aversi anche per altre

ragioni, diverse e distinte. Per definire la vera essenza delle

cosidette obbligazioni morali bisogna invece aver esclusivo

riguardo alla natura del precetto dal quale esse sono imposte,

cosi come abbiamo già spiegato nel primo capitolo di questo

nostro trattato.

BONFANTE, che fa dell’obbligazione naturale un semplice debito morale o

sociale, la si è poi voluta da alcuni civilisti porre sotto il nome di POTHIER,

che l’avrebbe sostenuta nel suo classico trattato delle obbligazioni, al quale

tanto attinsero i compilatori del codice napoleone. Ma vedi contro questa

affermazione BAUDRY-LACANTINERIE ET BARBE, Des Obligations, vol. II,

Appendice II, n. 1654.
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15. — La critica delle varie teorie da noi prese in consi-

derazione ci porta così a concludere che invano si è cercato

dare alle obbligazioni un fondamento fuori del diritto positivo.

Ma se le obbligazioni naturali hanno il loro fondamento nel

diritto positivo, al pari delle civili, in che cosa più precisamente

si difierenziano da queste? Il POLACCO è il solo scrittore che

abbia veramente affrontato questo problema: ma non è riu-

scito, neppure lui, a risolverlo sicuramente, sebbene si sia molto

avvicinato alla giusta soluzione. Per il POLACCO, come si è

visto, le obbligazioni naturali si distinguono dalle morali perchè

fondate sulla coscienza giuridica, e dalle civili per non avere,

per ragioni di altro ordine, il presidio dell’azione: esse sono

delle obbligazioni giuridiche, meno efficaci delle civili, ma pure

sostanzialmente identiche alle civili. Ora in ciò vi è molto di

vero: ma non vi è ancora tutta la verità.

Per cogliere tutta la verità bisogna risalire più in alto, e rico-

noscere che l’obbligazione civile non è un istituto unitario ma

composto: che essa è costituita da due distinti elementi, cioè da

un debitum o dovere giuridico, e da una giuridica garanzia.

Il debitum e dovere giuridico ha sempre il suo fondamento

in una norma giuridica di condotta, che può essere contenuta

in una legge, o avere il suo fondamento in quei principi generali

di diritto che costituiscono il tessuto connettivo del sistema del

diritto privato, e che i romani avevano ridotto ai tre precetti

dell’honeste vivere, neminem laedere, suum cuique tribuere.

La garanzia invece, cioè il potere attribuito al creditore

di soddisfarsi per equivalente sul patrimonio del creditore

inadempiente, ha sempre, direttamente o indirettamente, la sua

base nella legge statuale, perchè solo la legge statuale può

mettere a diSposizione del singolo la forza fisica dello stato,

per la realizzazione del suo diritto.

Diversa è dunque l’indole del debitum, o dovere, e della sua

garanzia; diverse sono le fonti da cui promanano; diversi gli

effetti che producono. L’obbligazione civile è un debito giuridico

garantito per equivalente sul patrimonio del debitore; l’obbli-

gazione naturale è un debito giuridico suscettibile si, ma privo,

in fatto, di tale garanzia (1).

(l) Interessante e suggestivo si è il rilevare che già i Glossatori avevano

felicemente intuito che la piena obbligazione civile è costituita da due distinti
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Non si può dunque dire che le obbligazioni civili e le obbliga—

zioni naturali siano due specie, o categorie, di obbligazioni: l’ob-

bligazione naturale non è, in verità, che una parte, o, dicasi pure

anche, se piaccia, una metà dell’obbligazione civile; come è pure

una metà della vera e piena obbligazione civile la così detta

obbligazione fondiaria (Grundschuld) del diritto germ. (55 1191

e segg. cod. civ. germ.), che consiste in un credito garantito

esclusivamente sopra un fondo, credito che viene, per così

dire, a limitare il valore del fondo, senza che ad esso corri-

sponda necessariamente un vero e proprio debito, giacchè colui

che costituisce il credito fondiario sul suo fondo non vuole, per

ciò solo, assumere debito di sorta, ma solo gravare il fondo per

il valore corrispondente alla somma che riceve dal creditore

(vedi retro, pagg. 34 e segg.).

Un altro esempio di pura obligatio senza debitum è pure

offerto dai così detti oneri reali (Reallasten) del diritto ger-

manico, dei quali faremo parola più avanti trattando dei

soggetti delle obbligazioni.

elementi, uno civile ed uno naturale, aventi ciascuno un proprio fonda-

mento (e. d. teoria delle duae radices). L’elemento naturale è appunto il puro

debitum giuridico che ha il suo fondamento, diceva la glossa, nel ius naturale,

mentre avrebbe dovuto dire in una norma qualsiasi di condotta riconosciuta

dal diritto: l’elemento civile è l’azione che ha il suo distinto fondamento,

diceva la Glossa, nel diritto civile, mentre avrebbe dovuto dire in una qualsiasi

norma di diritto attributivo di garanzia sul patrimonio del debitore. Ma mal-

grado l’imperfezione e insufficienza sua, questa dottrina della Glossa esprime

tuttavia, per quanto in embrione, ilvero criterio differenziatore tra obligatio

civilis e obligatio naturalis e precorre e conforta, malgrado le infondate critiche

ad essa mosse (Cfr. KLINGMÙLLER, op. cit., pag. 105, nota 2; SCHWANERT,

op. cit., pag. 7 e segg.), la moderna teoria della distinzione fra debitum e

obligatio. Cfr. le Glosse ad Inst. III 13 fr. (riportata in nota da KLING-

MfiLLER, op. cit., pag. 106). Non meno interessante e suggestiva, in quanto essa

pure ispirata in parte dall’intuito della distinzione fra i due elementi costitu-

tivi di ogni piena obbligazione civile, è la dottrina del DONELLO là. dove di-

stingue la duplicità. della necessitas in cui si trova il debitore per la pressione

del semplice precetto giuridico, e per la minaccia dell’esecuzione (actio). Anche

quando manca l’azione, dice DONELLO, manca certo il praecipwum vinenlum

necessitatis, ma non per questo manca ogni vincolo. Però il DONELLO oscilla

terribilmente nella valutazione della prima necessitas, che talvolta ripone

nella pressione dell’aequitas (avvicinandosi alla nostra concezione) e talvolta

invece in un minus di effetti positivi implicanti essi pure coazione, cioè ga.-

ranzia. Cfr. KLINGMI'ILLER, op. cit., pag. 115 e segg.
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16. — Questo nostro modo di concepire l’obbligazione

naturale è in istretto rapporto colla dottrina da noi sopra

svolta intorno alla vera essenza e costituzione della piena ob-

bligazione civile. Ed esso è stato infatti, per la prima volta,

messo innanzi da quegli scrittori (il BRINZ e l’AMIRA) ai quali

la nostra dottrina fa capo, e approvato poi, sebbene solo inciden-

talmente, da altri scrittori che più hanno approfondito le ri-

cerche intorno a quella distinzione fra debito (Schuld) e garanzia

0 responsabilità (Haftung), dalla quale la nostra dottrina ha

preso le sue mosse.

Che esso non venga invece accolto da quegli scrittori che

negano assolutamente che la distinzione fra debitum e obligatio

abbia un qualsiasi fondamento, o che possa essere utilmente

tenuta presente per diritto moderno, non può naturahnente

recar sorpresa.

Noi abbiamo già nel primo capitolo di questo nostro trattato

confutate le deboli argomentazioni colle quali si vorrebbe ban-

dire la distinzione, dal sistema del diritto privato moderno

(vedi retro, pagg. 13 e segg.), e non è il caso che ripetiamo qui

cose già dette e ridette.

Quello che qui importa a noi constatare è che, malgrado le

tenaci opposizioni, il concetto qui difeso penetra sempre più

nella dottrina civilistica. Citiamo fra i più recenti aderenti il

CARNELUTTI e il GANGI. Il CARNELUTTI (l), polemizzando contro

il BONFANTE, assai propriamente osserva che la distinzione fra

Sebald e Haftung « è strumento utilissimo per la costruzione

del concetto di obligatio naturalis », onde conviene tener distinte

le obbligazioni naturali sia da quelle civili che da quelle

morali, isolando il concetto del debito da quello della respon-

sabilità», ed il GANGI, che in un suo precedente scritto aveva

aderito alla teoria del BONFANTE che, come abbiamo visto,

identifica l’obligatio naturalis coi doveri morali o sociali di

contenuto patrimoniale, ha ora, egli pure, riconosciuto che

l’obbligazione naturale del nostro diritto civile non è che un

puro debito non accompagnato da reSponsabilità, e che da questo

(1) Appunti sulle Obbligazioni, pag. 39-40.
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concetto si deve appunto partire per determinare gli effetti

delle obbligazioni naturali (1).

Ricordiamo infine che anche il BETTI (2), per quanto solo

incidentalmente, aderisce tuttavia in modo esplicito alla nuova

dottrina, il che non può sorprendere, trattandosi di un autore

che coi suoi scritti ha efficacemente contribuito a chiarire il

concetto dell’obbligazione.

17 . — Ora dall’avere messo in luce che le cosidette obbliga-

zioni naturali altro non sono se non dei puri e semplici doveri

giuridici di contenuto patrimoniale, non garantiti sul patri-

monio del debitore, doveri fondati, come è il più delle volte,

non sulla legge, ma sui principi generali di diritto, discendono

importanti conseguenze in riguardo a fondamentali problemi

di indole pratica: cioè in riguardo al numero delle obbligazioni

naturali da ammettersi nel sistema del nostro diritto positivo;

in riguardo alla distinzione fra obbligazioni naturali e sempli-

cemente sociali o morali, e in riguardo agli effetti che ad esse

si debbono riconoscere.

’In riguardo al numero, profondo e, come è noto, il dissenso

fra la dottrina e la giurisprudenza: chè quella tende per regola

a restringerlo, attribuendo alle singole obbligazioni naturali

ammesse, carattere di eccezioni da interpretarsi ristrettiva-

mente, mentre la giurisprudenza invece ne ammette un numero

molto maggiore e con grande libertà di apprezzamento.

Ora, la nostra dottrina viene qui a suffragare i più liberi pro-

cedimenti della giurismudenza, dando alle sue soluzioni una

base veramente scientifica, in quanto mette in chiaro che il

numero delle cosidette obbligazioni naturali non è, e non

può essere, considerato un numero chiuso. Si tratta infatti

di interpretare i principi generali del diritto, e quei tre sommi

precetti che da essi deduceva—il giurista romano: honeste vivere,

neminem laederc, suum cuique tribuere. Ed è da questa inter-

pretazione, fatta con riguardo alle tradizioni, alle condizioni

(1) Debito e responsabilità (Estratto degli Studi Sassaresi, 2“ serie, fasc. ],

Sassari, 1921), pagg. 135 e segg.

(2) Vedi BETTI, Concetto dell’obbligazione, pagg. 127-129, e Genesi, ecc.,.

pagg. 6 e 117.



160 DELLE OBBLIGAZIONI

 

dei tempi, e ai sentimenti e alle idee dominanti in una data

società, che dipende l’ammissione dei singoli casi di obbliga-

zioni naturali.

Ciò potrà naturalmente dar luogo a dubbi e ad incertezze,

ben lo ammettiamo; ma questi dubbi e queste incertezze

non sono che una inevitabile conseguenza della generalità

e astrattezza dei precetti interpretati, e non possono, in

alcun modo, essere considerati come un argomento sufficiente

a togliere ad essi il carattere di precetti giuridici (1). Oscil-

lazioni e incertezze, nella dottrina e nella giurisprudenza,

in riguardo all’ammissione o meno di singoli casi di obbliga-

(1) Dobbiamo qui ricordare che il GANGI nel suo discorso inaugurale sul

tema Le obbligazioni naturali, Camerino, 1917, pagg. 49 e segg., pur accogliendo

la distinzione fra debitum e obligatio, anche per il nostro diritto vigente,

dubitava che in tale distinzione si sia praticamente guadagnato qualche cosa,

specialmente per quanto riguarda « la determinazione dei singoli casi di

obbligazioni naturali». Ora questo dubbio del GANGI, replicavo io (Nuove

considerazioni sulla distinzione fra « debitum » e « obligatio », « Atti della Reale

Accademia delle Scienze di Torino », vol. LIII, Adunanza del 17 marzo 1918),

non ha buon fondamento. «Conviene anzitutto tener presente che tutto

ciò che serve a chiarire e a, lumeggiare un istituto, serve anche necessaria-

mente a facilitarne la cognizione e l’applicazione pratica; e conviene poi anche

evitare di fare confusione fra la determinazione del concetto dell’obbligazione

naturale, e la determinazione dei singoli casi nei quali esso trova applicazione.

Il concetto è sufficientemente determinato col dire che l’obbligazione natu-

rale è un puro debito giuridico non garantito sul patrimonio del debitore. La

determinazione dei casi dipende dalla determinazione del contenuto del pre-

cetto giuridico in conformità, al quale si possa, dire essere una persona in

dovere di eseguire una, data prestazione ad un’altra persona, pur non rispon-

dendo in caso di inadempienza col proprio patrimonio. Ora i sommi precetti

che dànno luogo a doveri giuridici non garantiti, sono appunto quelli che il

giurista romano indicava nel suo famoso testo: honeste vivere, neminem lacdere.

suum cuique tribuere. Il GANGI afierma che non tutti tre questi precetti sono

dei veri precetti giuridici, e questo suo errore dipende dal non avere egli

un’esatta nozione di ciò che può essere chiamato un semplice precetto giuri-

dico creatore di soli doveri (e rapporti giuridici), in contrapposto alle norme

attributiva di diritti (subbiettivi). Egli poi sostiene che tali precetti non offrono

ad ogni modo un criterio sicuro e preciso per ammettere o per escludere, in

un dato caso, l’esistenza di un dovere prestato, del che in fondo mi sarei

accorto anche io, in quanto ammette che il richiamo che il nostro legislatore

fa dell’obligatio naturalis nell’art. 1237 cod. civ. abbia il valore di una rece-

zione dell’istituto nella forma, da, esso assunta, nel diritto intermedio. Ma non

è difficile rispondere a queste obbiezioni. I praecepta iuris, appunto perchè tali,
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zioni naturali si sono del resto sempre avute, e sempre si

avranno: ma ciò non toglie che l’istituto esista ed abbia un

sicuro fondamento giuridico (1).

sono generali ed elastici, e lasciano quindi un largo ambito alla interpreta-

zione del giurista e del giudice. Certo potrà, in singoli casi, essere dubbio se

alcuno debba eseguire una data prestazione a rischio di essere altrimenti con-

siderato disonesto, o se alcuno abbia realmente leso altri in modo da dover

prestare un risarcimento, o se infine alcuno debba dare ad altri alcunchè

in base al suum cuique tribuere: ma questi dubbi sono una necessaria conse-

guenza della generalità e astrattezza dei precetti stessi, e non possono, in alcun

modo, essere considerati come un argomento sulfidiente a togliere ad essi il

carattere di precetti giuridici. Oscillazioni e incertezze in riguardo all’ammis-

sione dei singoli casi di obbligazioni naturali si sono sempre avute e sempre

si avranno: sia in dottrina che in giurisprudenza, ma ciò non toglie che l’isti-

tuto esista ed abbia il suo sicuro fondamento nei succitati praecepta iuris.

Al GANGI pare che io sia caduto in contraddizione“ fondando da prima l’obli-

gatio naturalis sui praecepta iuris, e richiamandomi poi, per la migliore sua

determinazione, alla dottrina anteriore, da me considerata come recetta in

base al richiamo dell’art. 1237 cod. civ. Ma, ripensando meglio, lo stesso

GANGI potrà facilmente persuadersi che la contraddizione non è, in ogni

caso, che apparente. Il ricorso alle dottrine anteriori non ha infatti che il

valore di un sussidio interpretativo dei praecepta iuris, perchè è sempre a

questi che/la dottrina, direttamente o indirettamente, consciamente o in-

consciamente, ha fatto ricorso per deciderei casi dubbi, dall’epoca romana

più remota fino ai giorni nostri ».

Queste osservazioni mi sembrano anche oggi calzanti, e sono lieto di

poter constatare che nei due suoi scritti posteriori sul Debito e la responsa-

bilità citati nella bibliografia aggiunta al cap. I, nn. 90 e 91, il GANGI si è

maggiormente avvicinato ai risultati ai quali io sono giunto. Appena è poi

necessario rilevare che la dottrina da me accolta, nulla ha di comune colla

vecchia dottrina che attribuisce al giudice il potere di ammettere con giu-

dizio insindacabile in cassazione, singole obbligazioni naturali. Il giudice,

come il giurista, non possono ammettere casi di obbligazioni naturali che

in base alla interpretazione dei principi generali di diritto, e cioè con giu-

dizio essenzialmente sindacabile in cassazione.

(1) È noto come fra i romanisti si sia discusso circa l’epoca nella quale

l'obligatio naturalis avrebbe fatto la sua prima comparsa nel sistema del diritto

privato romano. Il KUNTZE, Cursus, pag. 444, e il PERNICE, Labeo, vol. III,

pagg. 253 e segg., ritengono che si tratti di istituto recente che, ai tempi di

Servio Sulpicio non avrebbe ancora ottenuto il suo riconoscimento: questo

sarebbe stato dovuto al giurista Giuliano. Il KLINGMÙLLEB, Die Lehre von der

natiirliche Verbindlichkeit, pagg. 5-9, e il KARLOWA, Ràmische Rechtsge-

schichte, II, pag. 112, ritengono si possa risalire ai primi tempi dell’impero.

Ma noi invece riteniamo che l’obligatio naturalis sia tanto antica quanto il

11 — PAOOHIONI’. Delle obbligazioni. Vol. I.
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18. — Anche la distinzione fra obbligazioni naturali e ob-

blighi morali o sociali, resta, in base alle nostre ricerche, chia-

rita e messa fuori di contestazione. Non solo per quanto ha ri-

guardo agli efietti loro, ma anche per quanto si attiene alla loro

vera essenza, le obbligazioni naturali si palesano come istituto

giuridico, discendendo da precetti di indole giuridica. Le critiche

da noi mosse alle dottrine del BINDER e del BRUNETTI (vedi

retro, pagg. 19 e segg.) hanno assicurato questo risultato dal

punto di vista dogmatico. Le ricerche romanistiche più recenti

lo hanno rassodato e confermato dal punto di vista storico, met-

tendo in chiara“ luce come siano stati i compilatori giustinianei

a porre accanto alle vere e proprie obbligazioni naturali, tra-

mandate dal diritto classico, e ad erroneamente confondere con

esse, taluni doveri sociali o morali, l’adempimento dei quali era

ed è considerato irretrattabile (soluti retentio). Fu infatti da

questa confusione che il concetto originario e genuino del-

l’epoca classica restò offuscato; e da essa trasse le sue prime ori-

gini quella teoria che ha trovato sostenitori anche nel nostro

diritto moderno per cui le obbligazioni naturali altro non sa-

rebbero che doveri sociali o morali. Mentre, per contro, in base

ai risultati delle nostre ricerche, si può ormai con sicurezza affer-

mare che quelle due categorie di rapporti, che non hanno in co-

mune che l’efietto della retentio di ciò che sia stato pagato in

base ad essi, vanno tenuti nettamente separati e distinti, sia nel

concetto, che negli efietti loro. Nel concetto, per essere fondati

diritto romano stesso. In verità, in origine non vi erano che obbligazioni

naturali, cioè puri debita,i quali solo lentamente vennero garantiti, contrat-

tualmente da prima, e poi direttamente per legge. Così, ad esempio, il mutuo,

in origine era produttivo di debitum soltanto: per creare l’obligatio occorreva

conchiudere il nezum; e lo stesso valeva per tutti i contratti reali e consen-

suali, che solo in epoca relativamente recente furono riconosciuti come

fonti di obbligazioni iure gentium, mentre, in origine, non creavano che dei

semplici debita, da garantirsi volta per volta, o con mezzi sacrali (sponsio‘l),

o, più tardi, colla stipulatio poenae. Non è nei limiti di una breve nota che

può darsi una dimostrazione qualsiasi di una tesi cosifiatta: ma io credo

tuttavia di potere, in base alle osservazioni svolte nei varî miei scritti sul con—

cetto e l’origine dell’obligatio romana, afiermare ancora con molta probabi-

lita che tutta la storia delle obbligazioni romane non è che storia di una con-

tinua trasformazione di puri debita in piene obligationes. Cfr. MAROI, Obbli-

gazione, pag. 252.
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gli uni sul diritto positivo, gli altri sulla morale e sul costume:

negli efletti, in. quanto gli uni non possono dar luogo che a

soluti retentio, mentre gli altri possono, come fra breve vedremo,

dar luogo ad altri importanti effetti.

Il civilista moderno pertanto, ripudiata l’infausta confusione

giustinianea, deve riallacciarsi alla concezione classica, chiarita

ormai e restituita alla sua primitiva purezza, in seguito alla

più profonda analisi del concetto dell’obbligazione, che solo

le ricerche germanistiche sulla distinzione fra debito e respon-

sabilità hanno reso possibile.

19. — Dopo avere nei precedenti numeri chiarito e, per

quanto ci sembra, in modo definitivo, il concetto della cosidetta

obbligazione naturale, prima di passare a studiare i casi nei quali

essa trovava applicazione nel diritto romano, e nei quali trova

tuttora applicazione, secondo il nostro diritto positivo, non

sarà. fuor di luogo far precedere alcune considerazioni de iure

condendo. Abbiamo visto, nel corso della nostra precedente

esposizione, che vi sono autori che negano l’obbligazione na-

turale de iure condito; e che altri, pur non negandola del tutto,

la riducono a mal partito identificandola colle obbligazioni

naturali improprie del diritto giustinianeo, le quali invece, a

ben vedere, non sono adatto obbligazioni o debiti giuridici.

Noi abbiamo cercato di confutare queste dottrine dimo-

strando che le cosidette obbligazioni naturali sono dei veri

debiti giuridici sebbene non muniti d’azione. Da questa nostra

dimostrazione discende, per logica conseguenza, che le cosi-

dette obbligazioni naturali hanno una sicura e ferma ragion

d’essere, che non può venir distrutta dal legislatore. Esse sono

quindi da riconoscersi non solo de iure condito ma ben anche

de iure condendo, e non sarebbe, a nostro avviso, fuor di luogo

una disposizione legislativa che esplicitamente chiarisse ciò

che implicitamente è detto nell’art. 1237 cod. civ., che cioè

ogni debito di contenuto patrimoniale, anche se non garantito

mediante azione sul patrimonio del debitore, e tuttavia pagabile

e suscettibile di fideiussione, pegno e novazione (1). Una simile

(1) Che l’art. 1237 cod. civ. tenga distinto il concetto di puro debito dal

concetto di debito garantito (o obbligazione civile) è ormai ammesso da molti
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disposizione basterebbe da sola ad introdurre nel nostro sistema

quella distinzione concettuale fra debitum e obligatio, che non

è stata estranea a nessun sistema positivo di diritto, e che,

anche nel silenzio della legge, conserva la sua ragion d’essere,

ed è feconda di bene. Che poi a torto, anche da scrittori che,

come L. COVIELLO (1), ammettono le obbligazioni naturali de

iure. condito, si sieno fatti voti per la loro soppressione de iure

condendo (2), risulta dal fatto che anche nei sistemi legislativi

che hanno forse creduto di sopprimere l’obbligazione naturale,

non trattandone affatto, esse vengono riaffermato dalla dot-

trina e dalla giurisprudenza (2).

e dovrà, alla fine, essere ammesso da tutti. Se è vero che ogni pagamento

presuppone un debito (giuridico), onde si concede la ripetizione di ciò che

si è pagato senza che esista un debito (giuridico); se è vero altresì che per

le obbligazioni naturali volontariamente soddisfatte non viene ammessa

ripetizione, conviene concludere che esse sono considerate debiti. E se

trovano il loro fondamento in norme di legge, o nei principî generali del

diritto, conviene conchiudere altresì che sono debiti giuridici, fondati cioè

sul diritto positivo, come i debiti giuridici garantiti, e non già, come altri

ha sostenuto, rapporti di fatto, e che non possono venir confusi coi debiti

puramente morali o sociali. Si è tuttavia tentato di togliere valore a questa

argomentazione, sostenendo che quando il legislatore parla di debito nell‘ar-

ticolo 1237 Cod. civ., intende riferirsi ai debiti garantiti, cioè alle vere e

proprie obbligazioni civili; ma ciò è evidentemente arbitrario. Cfr. MAROI,

Obbligazione, pag. 254.

(l) « Convengo anch’io — scrive in proposito il COVIELLO (L.), op. cit.,

pag. 398 — che de iure condendo non si debba più parlare di obligationes na-

turale:; ». Cfr. anche SIBER, op. cit., pag’. 83. '

(2) Nel cod. civ. germ. le obbligazioni naturali non sono ricordate. Solo

il 5 814 ammette la irrepetibilità. di ciò che si sia pagato in base ad un dovere

puramente morale, che non va confuso col dovere giuridico. Per la dottrina

germanica cfr. KLINGMIÌLLER, op. cit., pagg. 209 e segg. Anche il cod. civ.

svizzero non ricorda espressamente le obbligazioni naturali, ma, nell’art. 68,

al. 2, esclude la ripetibilità. di ciò che sia stato pagato in base a un debito

prescritto o ad un dovere puramente morale. Cir. tuttavia V. ROSSEL, Manuel

(Code revise') des obligations, pag. 23 e seg., e POLACCO, op. cit., pag. 110,

nota. — Dei codici più recenti, solo quelli del Chili (artt. 1470-1472 e 1630).

della Repubblica Argentina (artt. 515-518) e dell’Uruguay (artt. 1402-1407)

regolano espressamente le obbligazioni naturali.
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BIBLIOGRAFIA RAGIONATA.

Il tema delle obbligazioni naturali è stato uno di quelli più tenacemente

discussi dalla dottrina romanistica e civilistica del secolo scorso e dei

primi decenni del presente secolo. Attraverso allo studio della ricca lette-

ratura monografica che si è venuta formando attorno ad esso, noi possiamo

seguire le profonde trasformazioni che la scienza del diritto privato ha subito,

e le molteplicità. dei punti di vista, e dei metodi di ricerca, da essa successi-

vamente adottati. Non solo: ma attraverso ad un accurato e paziente studio

della medesima possiamo seguire il lento ma sicuro progresso della dottrina

verso una più perfetta e completa visione dell’istituto, e identificare i vari

contributi arrecati dalle diverse scuole e dai diversi autori.

L’opera dalla quale occorre prendere le mosse e:

1. — A. D. WEBER, Systernatische Entwickelwng der Lehre von der natiirlichen

Verbindlichkeit, apparsa primieramente nel 1784 e in 5“ ed ultima edi-

zione nel 1825.

In questa opera il tema è trattato dal punto di vista del diritto naturale, e

può dirsi di più: che essa è cioè una delle più significative produzioni di quella.

scuola del diritto naturale che teneva indisputato ancora il campo degli studi

giuridici nel secolo XVIII, e contro la quale insorse, nel principio del sec. XIX,

la scuola storica di Germania. Per unriassunto di questa importante mono-

grafia rinvio alle opere posteriori dello SGHWANERT e del KLINGMÙLLER

citate in questa bibliografia ai numeri 14 e 32.

All’opera del WEBER tennero dietro alcune altre monografie, intese, in

parte, a combatteme i risultati, e fondate sopra uno studio più profondo

delle fonti romane:

2. — FRANKE, Gicilistische Abhandlrmgen, II. Gòttingen, 1826.

3. — A. F. E. LELIÈVRE, Quid est naturalis obligatio ea: sententia romanrrrum.

Lovanii, 1826.

4. — C. F. REINHARDT, Die Lehre des ròmischen Rechte von der natiirlichcn

Verbindlichkeiten. Eine civilislische Abhaaullrmg und zeitgemdsser Beitrag

zu Dr. A. D. Weber Lehre von der natiirlichen Verbimllichkeiten. Stuttgart,

1827.

5. — v. d. PFORDTEN, De obligatione civili in naturalem transitu, pubblicato

nei suoi « Vermischte Aufsàtze », fasc. III, 1827.

6. — BRINKMANN, Wissenschaftlich-praktische Rechtsjdllc, n° 36. Schleswig,

1830.

7. — v. MEYERFELD, Die Lehre von der Schenung nach ròmischen Rechte,

vol. I. Marburg, 1835.

8. — SELL, Beitrag zur Lehre von der condictio indebiti, nei « Jahrbr'icher fur

historische und dogmatische Bearbeitung des ròmischen Rechtes », vol. I.

Braunschweig, 1841.
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Per un riassunto di questi studi rinviamo alle opere dello SCHWANERT e

KLINGMÙLLER, citate sotto ai numeri 14 e 32.

Come era da attendersi, l’argomento delle obbligazioni naturali attrasse

in particolar modo l’attenzione dei più eminenti giuristi della cosidetta scuola.

storica. Prescindendo dai primi tentativi di spiegazione e illustrazione del-

l’istituto, dal punto di vista storico, fra i quali tuttavia è degno di speciale

menzione.

9. — HOLTIUS, Abhandlungen civilistischen und handelsrechtlichen Inhalte,

pubblicate in olandese nel 1845, e tradotte e pubblicate in tedesco dal

SUTRO nel 1852, e in francese nella «Revue de legislation », vol. III,

pagg. 1 e segg. dello stesso anno,

il quale decisamente nega che le obbligazioni naturali abbiano il loro fonda-

mento in un diritto filosofico o razionale, e nettamente le distingue dai

debiti puramente morali.

Va ricordata la fondamentale trattazione di:

10. — C. F. v. SAVIGNY, Das Obligationenrecht, vol. I, 55 5-14.

Il SAVIGNY riconduce e spiega il contrapposto fra obligationes civiles e

obligationes naturales col più generale contrapposto fra ius civile e ius gen-

tium. La sua trattazione determinò, anche in questa parte, una nuova serie

di pubblicazioni che fecero notevolmente progredire la ricerca verso risul-

tati che, in parte almeno, sono ora quasi universalmente accolti.

Fra queste pubblicazioni vanno specialmente ricordate:

11. — BRINZ, Naturalis obligatio, nei suoi « Kritische Blatter», n° 3, pa-

gine 12-60. Rostock, 1853.

In questo suo acuto scritto il BRINZ accentua, e più largamente dimostra,

il fondamento di diritto positivo dell’obbligazione naturale, staccandole

totalmente dal ius naturale(l).

12. — E. J. BEKKER, Ùeber die Naturalobligationen, nel «Jahrbuch des

gemeinen Rechts », vol. IV, pagg. 386 e segg.

Ancheil BEKKER, pur non accogliendo tutte le critiche del BRINZ, si schiera

contro la dottrina del SAVIGNY (Holtzius, Puchta). Egli osserva che non tutte

le obligationes naturales sono messe in rapporto col ius naturale, e mette

bene in evidenza (unendosi al BRINZ) che gli eifetti delle medesime sono,

al contrario, basati sul ius civile. Su altri dettagli della sua trattazione non

è il caso che ci soffermiamo qui. Cfr. in proposito l’opera dello SGHWANERT,

citata sotto al n° 14, pagg. 481 e segg.

13. — KELLER, Ueber die naturalis obligatio pupilli, nel «Jahrbuch des

gemeinen deuts0hen Rechts » di BEKKER e MUTHER,VOL IV, pagg. 372385.

Leipzig. 1860.

(1) Un regresso è invece, in complesso, segnato dalle opere non prive tuttavia

di qualche pregio del MASSOL, De l’obligation naturelle en droit romain et

francais, e del MACEELARD, Des obligations naturelles en droit romain. Parigi,

1861.
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14. — A. SCHWANERT, Die Naturalobligation des ròmischen Rechtes. G6ttingen,

1861.
'

Quest’opera, diligentissima. e riassuntiva. di tutto il movimento dottrinale

anteriore, e fondata. sopra. un ampio ed accurato esame di tutte le fonti, ha.

costituita. una. base romanistica ben salda. per tutte le ricerche posteriori.

Essa non è però altrettanto felice nella. parte ricostruttiva.

15. — v. SCHEU‘RL, Recensione al libro della Schwanert, nella «Kritische

Vierteljahresschrift », vol. VI, pagg. 489 e segg. (1864).

16. — v. SCHEUBL, Die ròmischen Naturalobligationen, nei «Jahrbùcher fùr

die Dogmatilr », vol. VII, pagg. 318 e segg. (1865).

17. — E. CUQ, Des obligations naturelles. Bordeaux, 1872.

Le ricerche intorno. all’istituto dell’obligati-o naturalis avevano già con-

dotto a. buoni risultati, in base ai contributi dogmatici ed esegetici apportati

dalle opere fin qui ricordate, quando altre indipendenti ricerche, condotte

in massima. parte su fonti non romane, vennero ad aprire una nuova. fase

negli studi relativi e a. gettare nuova. luce su questo vessato argomento;

Due studi che vanno qui ricordati, come fondamentali, relativi a questa

nuova e feconda. serie di ricerche,. sono:

18. — E. J. BEKKER, Uebcr das Verbdltniss von actio mud obligatio, nella

«Zeitschrift fùr Rechtsgeschichte », vol. IX (1870), pagg. 366 e segg.

(cfr. BEKKER, Die Aktionen, 1, pag. 5, e BETTI, Concetto dell’obbligazione,

pag. 86).

19. — A. BRINZ, Der Begrifi‘ der obligatio, nella. « Zeitschrift fin das privat

und òiîentliche Recht der Gegenwart », vol. I, pagg. 1 e segg., 1878.

Nel primo di questi scritti infatti il BEKKER, dimostrando che obligari

= actione in personam teneri, mette in evidenza che le cosidette obligationes

naturales non erano affatto... obligationes, e che non lo erano appunto perchè

prive d’azione. Nel secondo il BRINZ mette in evidenza la. distinzione fra.

l’elemento debitum e l’elemento obligatio nel complesso istituto dell’obli-

gatio civilis e, per primo, da la. giusta. definizione della. cosidetta obligatio

naturalis come di un semplice debitum giuridico, non accompagnato da.

obligatio (= rispondenza patrimoniale). Cfr.anche BRINZ, Pandekten (2“ediz.),

vol. II, pagg. 38-42 (1879).

Nella. stessa. direzione, segnata da. questi due scritti del BEKKEB e del BRINZ,

spingeva poi in, seguito e sempre più efficacemente, il largo movimento dottri-

nale avutosi in Germania e in Italia intorno alla. distinzione storica. e concettuale

fra Schuld e Haftung (debitum e obligatio). Ma. non per questo si ebbe un imme-

diato cambiamento di posizione negli studi relativi all’obligatio naturalis. Molte

fra le opere pubblicate in questi ultimi decenni, prescindono infatti per prin-

cipio dalla. distinzione in discorso. Noi le indicheremo qui, in ordine crono-

logico, richiamando l’attenzione, con brevi cenni, sul contenuto delle più im-

portanti, e notando, in generale, che mentre fin verso il 1880 tutto il dibattito

è contenuto nella. letteratura giuridica germanica., in seguito si trapianta. in
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Italia, ove si ha, al riguardo, un movimento dottrinario che continua e

svolge ulteriormente quello germanico.

20. -— C. FADDA, Intorno ad un preteso efietto delle obbligazioni naturali nel

diritto attuale, in « Archivio Giuridico », vol. 36, pagg. 195-237 (1886).

21. — L. COVIELLO, Obbligazioni naturali, in «Annuario critico di giurispru-

denza », di P. COGLIOLO, anno III (1891), pagg. 397 e segg.

22. — HELLMANN, Naturalis obligatio ea: pacto, nella «Zeitschrift der Sa-

vigny’s Stiftung », vol. XII (1892), pagg. 325-360.

23. — P. BONFANTE, Le obbligazioni naturali nel diritto civile italiano, in

« Foro Italiano », annata XVIII (1898). Nota a sentenza, riprodotta. nei

suoi Scritti giuridici vari, vol. III, pagg. 1-32. ,

Già in questo suo primo scritto il BONFANTI-: identifica le obbligazioni natu-

rali del diritto moderno colle cosidette obligationes naturales improprie del

diritto giustinianeo, cioè coi semplici doveri morali o sociali. Questa opinione

si avvicinaaquella del GIORGI e di altri civilisti italiani, salvo che ne precisa

meglio i contorni, in quanto rileva che devono avere contenuto patrimoniale.

È uno scritto denso di pensiero ed esauriente, nel senso che non meglio, di

quanto .ha fatto il BONFANTE, potrebbe la sua tesi essere sostenuta e difesa.

Noi tuttavia riteniamo che le ricerche di questi ultimi decenni abbiano supe-

rato il punto di vista al quale il BONFANTE si attiene.

24. — KRÙCKMANN, Die natiirliohe Verbindlichkeit des Geschlechtsunreijen,

nell’a Archiv fiir die civil. Praxis », vol. 85, pagg. 234-275 (1896).

25. — H6NI'NGER, Bleibt der mit Unrecht absolvirten Schuldner naturaliter

verpflichtet' (Dissertazione). 1897.

26. — MOSCATO, Le obbligazioni naturali. Torino, 1897.

27. — TANAKA IUDOU'ROU, Des obligations naturelles en droit francais (Thèse).

Aix, 1897.

28. —— FRENZEL, Ueber die Entstehung des ròrnisohen Rechtsbegrifi naturalis

obligatio. Leipzig, 1897.

29. — PACCEIONI, Il concetto dell’obligatio romana, negli Studi in onore di

F. Schupper, vol. I, pagg. 201 e segg. Torino, 1898.

Una speciale considerazione dal punto di vista romanistica merita. lo

studio di

30. — O. GRADENWITZ, Natur und Sklave, nella «Festgabe der juristischen

Facultàt zu Kònigsberg », 1900;

perchè riprende lo studio dell’obligatio naturalis col sussidio delle nuove I'l-

cerche interpolazionistiche, le quali, alla fine, hanno portato, come abbiamo

esposto nel testo, un validissimo contributo al chiarimento definitivo del-

l’istituto. Cfr. anche la. recensione di H. KRÙGEB, nella « Zeitschrift der

Savigny’s Stiftung », vol. 23, pagg. 483 e segg.
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31. — S. DI MARZO, Per la storia della « naturalis obligatio pwpilli », in « Cif-

colo Giuridico », vol. XXXII. Palermo, 1901.

32. — F. KLI'NGMÙLL'EB, Die Lehre von der mhirlichen Verbindlichkeiton.

Berlin, 1905.

È questo un libro utilissimo che contiene una chiara ed acuta esposizione

dell’argomento secondo il diritto romano classico, giustinianea e comune,e

anche secondo il cod. civ. germanico. Non arreca tuttavia decisivi contributi,

nè per diritto romano nè per diritto moderno.

33. —— F. KLINGMÙLLER, Ueber die Klagmverjdhmng und deren Wirkung,

nella « Festgabe fùr Felix Dahn », II. Theil (Ròm. Abtheilung). Breslau,

1905, pagg. 31-65.

34. —— C. MANENTI, Del prestito di denaro fatto per causa di giuoco, in « Rivista

di diritto commerciale », anno V, fasc. IV (1907).

35. — BAUDRY-LACANTINERIE et BARBE, Des obligations naturelles, in Appen-

dice al volume II del loro trattato, 3a ediz. franc. (1907), pagg. 737 e segg.

36. — Gr. VENZI, Contributo alla teoria dell’obbligazione naturale, in « Giuris-

prudenza Italiana », vol. 59 (1907).

37. —— Gr. BRINI, Intorno alle obbligazioni naturali nel diritto romano privato,

negli Atti della R. Accademia delle Scienze di Bologna, 1908.

38. — PEROZZI, Istituzioni di diritto romano, vol. II. Firenze, 1908.

39. — C. MANENTI, Del debito di giuoco in rapporto alla teoria delle obbligazioni

naturali, in « Rivista di diritto commerciale », anno VIII (1910), fasc. II,

pagg. 8 e segg.

40. — E. JONESCO, Les obligations naturelles, Paris, 1911.

41. —— COTTINO, Dell’assegno matrimoniale e della pretesa inoonciliabilità fra

donazione e soddisfacimento di un obbligo naturale, in «Giurisprudenza

Italiana », annata LXV (1913).

42. — G. PACCHIONI, Il concetto dell’obbligazione naturale, in « Rivista di

diritto commerciale », anno X, n° 5, p. II (1912). Cfr. il riassunto cri.

tico di C. LONGO in « Rivista di diritto civile», annata IV (1912),

pag. 718 e seg. "

43. — G. PACCHIONI, Concetto e origine dell’« obligatio romana », in Appendice

alla traduzione italiana del Diritto delle Obbligazioni di C. F. SAVIGNY,

vol. I, pagg. 489 e segg.

44. — M. PLANIOL, Assimilation progressive de l’obligation naturelle et de

deuoir moral, in « Revue critique de legislation et de jurisprudence »,

1913, riassunto da LONGO in « Rivista di diritto civile », VI, 1914,

pag. 127.

45. — L. LANDUCCI, L’ingiusta assoluzione del debitore. Venezia, 1913.
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46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

— P. BONFANTE, Il concetto dell’obbligazione naturale, in « Rivista del

diritto commerciale », anno XII, n° 5 (1914).

— A. SU…, L’obbligazione naturale del pupillo in diritto romano, nel

« Filangieri », maggio-giugno 1914.

— POLACCO, Le obbligazioniî cap. I, sez. II, pagg. 93 e segg. Roma, 1914.

— P. BONFANTE, Le obbligazioni naturali e il debito di giuoco, in « Rivista

di diritto commerciale », anno XIII, n° 2, P. I (1915).

— SAVATIER, Des efiets et de la sanction du devoir moral. Parigi, 1916.

_ G. G.…ex, Le obbligazioni naturali. Discorso inaugurale,Camerino,

1916, ripubblicato in « Rivista di diritto commerciale », annata 1917,

pagg. 497 e segg.

— SCUTO, Natura giuridica e fondamento della ripetizione di indebito,

in « Rivista di diritto civile », annata IX, 1917, pagg. 162 e segg.

—— G. PACCH'IONI, Nuove considerazioni sulla distinzione fra «debitum » e

« obligatio » con riguardo alle « obligationes naturales », negli «Atti della.

R. Accademia delle Scienze di Torino », vol. 53 (1918).

— G. PACCHIONI, Divagazioni in terna di obbligazioni naturali, in « Rivista

di diritto commerciale », anno XVI, P. 1, n° 5-6 (1918).

— STOLFI, Sopra un nuovo caso di obbligazione naturale, in « Foro Ita-

liano», 1918, fasc. 13, pag. 412, e, in senso contrario, LONGO, in « Rivista

di diritto civile», X, 1918, pag. 607.

—— G.'BRUNETTI, Obbligazione naturale e obbligazione economica. Firenze,

1919.

— G. BRUNETTI, Le obbligazioni naturali secondo il codice civile italiano,

in «Scritti giuridici», vol. III, 1920, pagg. 201 e segg. Cfr. la recen-

sione di C. LONGO, in « Rivista di diritto civile », annata XI (1919),

pagg. 512-13.

— G. BRUNETTI, Il diritto naturale nella legislazione civile, in « Rivista

di diritto commerciale », anno XX, n° 8-9 (1922), riprodotto negli « Scritti

Giuridici varî », vol. IV, pagg. 43 e segg.

— A. DE LUCA, L’obbligazione naturale, nella Rivista « Diritto e pratica

commerciale », anno II, fase. 11-12, 1923.
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CAPITOLO IV.

Delle singole obbligazioni naturali.

So…lo. — 5 l. Dell’obliaatio naturalis servi ea; contrada. — 5 2. Dell’obliaatio civilis

servi ea: maleficio. — 53. Dell’obligatio naturalis pupilli. — 54. Dell’obbligazione

naturale ez contractu dei minorenni, secondo il diritto civile trancese e italiano. —

5. 5. Dell'obliaaiio naturalis ex nudo patto. — 56. Dell’obbligazione naturale in base

a semplice convenzione nei casi nei quali, per diritto civile moderno, è richiesta una

forma ad solemnitatern. —5 7. Dell'obblig‘azione naturale che sopravvive alla. prescri-

zione, secondo il diritto romano comune, e secondo il diritto civile moderno.— 5 8. Del—

l'obbligazione naturale che sopravvive ull’ing-iusta assoluzione del debitore, secondo

il diritto romano e moderno. — 5 9. Dell’obbligazione naturale che sorge dal giuoco e

dalla scommessa. — 5 10. Dell’obbligazione naturale dell’istituito erede con disposi-

zione flduciaria. — 5 11. Dell’obbligazione naturale di pagare gli interessi non pat-

tuiti, o non pattuiti in conformità. alla legge. — 5 12. Se l’art. 1311 dia fondamento e

un’obbligazione naturale. — 5 13. Dell'obbligazione naturale dei genitori di costituire

una dote o un assegno ai figli. — 5 14. Dell’obb1igazione naturale che sopravvive al

concordato.

1. — Passando ora a studiare una serie di casi di Obbli-

gazioni naturali, al duplice scopo di determinare, per quanto

possibile, il vero ambito dell’istituto, e di chiarire ancora e

riconfermare i risultati ai quali siamo fin qui pervenuti, cre-

diamo opportuno prendere le mosse da un caso che non ha

più ragione e possibilità di applicazione nel diritto moderno, ma

che conserva tuttavia un singolare valore paradigmatico: il

caso dell’obligatio naturalis servi (1).

(1) Come già. è stato da altri acutamente osservato, lo studio del diritto

romano, relativo agli schiavi, non ha solo importanza storica, ma ben anche

dogmatica: esso serve, da una parte a chiarire la delicata materia della rap-

presentanza, e, dall’altra, serve anche ad illustrare l’istituto, del quale stiamo

trattando in questo capitolo. L’utilità dello studio del diritto romano di-

pende anche dalla sua tecnica perfezione, la quale non si rivela solo negli

istituti che sono tuttora in vigore, ma anche in quelli ormai obsoleti. Anche

di questi conviene quindi tener conto in una trattazione di diritto civile

che aspiri ad essere veramente scientifica, come conviene pure tener conto
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In un famoso testo di Ulpiano, nel fr. 14, Dig. 44, 7, tro-

viamo scritto:

« Servi ea: delietis quidem obligaxntur et si manumittantur obli-

gati remanent ; em eontraetibus autem [civiliter quidem] non obli-

gantur, [sed naturaliter obligantur et obligant] » (1).

In base a questo testo si è sempre insegnato che, secondo

il diritto romano,i servi potevano si obbligarsi ex delicto, ma

non ea; contraetu. Che però, ea: contractu potevano obbligarsi

naturaliter (2 ).

Questo insegnamento può ora venire da noi meglio precisato,

ove si tenga conto del significato tecnico che i più antichi giu-

risti attribuivano al termine obligatio, indicando con esso la

rispondenza di una persona o del patrimonio di una persona,

per un debito suo proprio o di altri. Tenendo presente questo

significato tecnico della parola, noi possiamo infatti penetrare

meglio la vera portata del testo. In esso ULPI.ANO non_esclu-

deva affatto che il servus pot-esse contrarre debita, sia ea: delieto

che ew eontraotu: egli escludeva soltanto che potesse contrarre

delle obligationes ea: contractu. Come è noto, il servus era, dal

punto di vista del diritto, considerato come una cosa, in pro-

prietà del suo dominus, ed è quindi ben naturale che non po-

tesse obbligarsi, non potendo egli disporre di cosa alcuna, non

avendo nulla di suo, neppure il proprio corpo, che appunto

apparteneva, esso pure, al suo dominus.

A questa soluzione, che era un necessario corollario del prin-

cipio per cui il servo nulla poteva avere di proprio, spingeva,

degli istituti non accolti, 0" non ancora accolti, nella nostra legislazione,

giacchè anche questo studio è quanto mai utile e suggestivo. Per queste

considerazioni noi abbiamo creduto di dover trattare, per quanto brevis-

simamente, di alcuni casi di obbligazione naturale, che hanno puro valore

storico o comparativo.

. (1) Che le parole che abbiamo chiuso fra parentesi quadre, siano state in-

terpolate nel testo dai compilatori risulta. in modo sicuro da un confronto

col fr. 43 i. i., Dig. 44, 7 dello stesso ULPIANO, ove trovasi semplicemente

detto: servus ex contractibus non obligatur. Cir. SIBER, op. cit., pagg. 18, 43.

(2) Vedi in pr0posito SCHWANERT, op. cit., pagg. 244 e segg. e KLING-

MÙLLER, op. cit., pagg. 49 e pass-im. Per le obbligazioni dei servi, ea: delicto,

cfr. A. SCHMIDT, Die Deliktsfdhigkeit der Sklaven nach ròmischen Recht,

Leipzig, 1873.
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del resto, anche una considerazione di intuitiva convenienza

pratica: chè se si fosse ammesso che il servus potesse obbligare

ad altri il proprio corpo, in base a contratto, si sarebbe aperto

a lui la possibilità di espropriare, di se stesso, il proprio dominus.

Chi contraeva con un servo contraeva dunque, per regola,

a tutto suo rischio; solo quando allo schiavo fosse stato dal

dominus concesso un peculium poteva il terzo contraente con-

tare sulla obligatio del dominus stesso, entro i limiti del pe-

culium (actio de peeulio) (l).

2. —— Altrimenti stavano invece le cose per quanto aveva

riguardo ai danni che uno schiavo avesse arrecato a terze

persone con un proprio delitto (furto, rapina e simili). Per

questo caso si era, fin dalle origini, ammessa la sua obli-

gatio, in onta al diritto di proprietà. che su di lui spettava al

dominus, salvo solo che a questi era data facoltà di liberarsi,

cioè di evitare la consegna dello schiavo al danneggiato (nomae

deditio), risarcendo il danno da esso arrecato.

L’obligatio servi ex delioto di cui parlano i testi, non era

dunque intesa come un dovere suo di risarcire il danno, ma

piuttosto come rispondenza sua personale, a carico del dominus.

Si è qui di fronte ad un caso tipico di rispondenza di cosa,

che si trasformava in una piena rispondenza personale quando

lo schiavo diventava libero.

3. — Lo schiavo dunque poteva ben contrarre debita,

sia ea; contractu, che ew delicto; ma ea; contraetu non poteva

contrarre, egli stesso, obligatio di sorta; ea: delicto restava in-

vece obligatus col proprio corpo, e perciò soggetto a nome

deditio, ove il dominus non preferisse liberarlo risarcendo il

danno da lui arrecato (2). ,

(1) La responsabilità. del dominus pei delitti contratti dallo schiavo suo

entro i limiti del peculium ci cifre un esempio quanto mai suggestivo di

responsabilità. limitata. A questo esempio può risalirsi per giustificare l’i-

stituto tutto moderno delle società. commerciali con responsabilità. limitata.

(2) I servi potevano obbligarsi ea: delicto verso i terzi: ma non potevano

invece cosi obbligarsi verso il loro dominus (cfr. GAIO, IV, 78 e 5 6 Inst.,

IV, 8). La ragione di ciò è, a nostro avviso, riposta in ciò: che il dominus
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L’obligatio naturalis dello schiavo altro non era dunque

che un debitum suo privo di garanzia per il fatto di non avere

egli beni suoi proprii coi quali garantirlo. Ed è quindi naturale

che se, fatto libero, pagasse, non potesse più ripetere il pagato

(soluti retentio). Naturale e pure che un tale debitum potesse

essere da altre persone garantito, mediante fideiussione, pegno

o ipoteca; e che potesse infine venire validamente novato (1).

4. — Se un pupillo avesse contratto un’obbligazione

senza l’auctoritas tutoris, restava egli obbligato naturalmente?

È noto che questo è uno dei casi più disputati secondo il di-

ritto romano, e ciò in causa dello stato in cui le fonti relative

sono state a noi tramandate (2). E infatti mentre da una serie

essendo proprietario del servus, non poteva acquistare su di lui un diritto

di garanzia. Ciò trovasi detto nel fr. 17 Dig. 47, 2.

« Ulpianus, libro trigensimo nono ad Sabinum.

« Servi et filii nostri furtum quidem nobis faciunt, ipsi autem non tenentur:

neque enim qui potest in furem statuere necesse habet adversum furem

litigare: idci.rco nec actio ei a veteribus prodita est ».

Cfr. anche il fr. 16, Dig. 47, 2:

«Paulus libro septimo ad Sabinum.

« Ne cum filio familias pater furto agere possit, non iuris constitutio, sed

natura rei impedimento est, quod non magis cum his, quos in potestate ha-

bemus, quam nobiscum ipsi agere possumus ». '

Come il servus non può obbligarsi ea; delicto verso il proprio dominus, cosi

il dominus non può obbligarsi verso il proprio servus. Ma qui la ragione

non è riposta in ciò che il dominus non può, a stretto rigore di diritto,

commettere un delitto verso il proprio servus, essendo questi in sua pro-

prietà.. Ma sei.l servo non può obbligarsi (in senso tecnico) verso il proprio

dominus, egli può tuttavia contrarre dei debita. verso di lui, sia ea: contraciu

che ea; delicto. Ciò è detto in vari testi. E se il dominus venga convenuto in

giudizio coll’actio de peculio da terzi che abbiano contratto col suo servus,

egli può dedurre dal peculium stesso tutto ciò che il suo servus gli debba, sia

ea: contractu che ea; delicto. Cfr. SCHMIDT, op. cit., pag. 4-5.

(1) Cfr. per la fideiussione, il pegno e l’ipoteca, date a garanzia di un de-

bitum servi, il fr. 50, 5 2, Dig. 15, 1; per la possibilità di novazione il fr. 1,

Dig. 13, 5, e ilfr. 1, g 1, Dig. 46, 2.

(2) Cfr. SCHWANERT, Die Naturalobligationen des ròmischen Rechts, pagg. 36

e segg.; DI MARZO, Per la storia della « obligatio naturalis pupilli », Palermo,

1901; SUMAN, L’obbligazione naturale del pupillo indiritto romano, nel «Filan-

gieri » del 1913; SIBER, op. cit., pagg. 29 e segg.; PACCHIONI, L’ « obligatio na-

turalis » nel diritto romano classico e nel diritto attuale, in « Rivista di diritto

civile», 11. 1, 1926, pagg. 251 e segg.



CAP. IV. —— DELLE SINGOLE OBBLIGAZIONI NATURALI 175

 

di testi sembra risultare in modo chiaro e preciso che il pu-

pillo contraente sine tutoris auctoritate restasse obbligato na-

turaliter, due ve ne sono (uno di NEBAZIO e l’altro di LICINIO

RUFI‘NO) che sembrano invece negare, in modo perentorio,

che potesse, nel caso in esame, parlarsi di obligatio naturalis.

Noi crediamo tuttavia che questi due testi non costituiscano

un ostacolo insormontabile all’ammissione dell’obligatio na—

turalis del pupillo contraente sine tutoris auctoritate.

5. — Esamineremo da prima il famoso frammento di

NERAZIO:

Fr. 41, Dig. 12, 6.

« NERATIUS libro sexto membranarum.

« Quod pupillus sine tutoris auctoritate stipulanti promiserit,

solverit, repetitio est quia nec natura debet ».

Si fa in questo frammento il caso di un pupillo che abbia

pagato ciò che aveva promesso nella forma solenne della

stipulatio, senza essere stato assistito dal suo tutore, e si de-

cide che possa ripetere: quia nec natura debet.

Da questa decisione si è dedotto che dalla promessa del

pupillo sine tutoris auctoritate non solo non poteva sorgere

obligatio civilis, ma neppure obligatio naturalis. Il testo, infatti,

esclude che abbia luogo soluti retentio, e giustifica tale esclu-

sione con una frase che, a prima vista almeno, sembra decisiva:

quia nec natura debet.

6. — A nostro avviso tuttavia il testo può essere inter—

pretato in modo da togliergli quella portata che da secoli

gli è stata attribuita. Basta, all’uopo, tener presente che la

stipulatio serviva, per regola, a far sorgere la sola obligatio, o

garanzia, di un debitum che si era costituito precedentemente

o con un semplice pactum, o mediante numeratio di una somma

di denaro a titolo di mutuo, o simili; e, tenendo ciò presente,

supporre (supposizione non del tutto arbitraria) che tale patto

o numeratio non avesse, nel caso preso in esame da NERAZIO,

avuto luogo. Il pupillo che dopo aver promesso sine tutoris

auctoritate una data somma ad altra persona che da lui l’aveva

stipulata, senza avergliela però precedentemente consegnata,

l’avesse pagata, potrà. ripeterla, scriveva NERAZIO, perchè,
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non avendola ricevuta, neppure doveva restituirla. Il pupillo,

insomma, non era, secondo NERAZIO, nel caso esaminato, Ob-

bligato civilmente perchè aveva promesso la somma sine

tutoris auctoritate; e se, fatto pubere, avesse pagato, poteva Ii-

petere, perchè ed in quanto (conviene sottintendere) neppure

vi era stata nel caso numeratio o patto che desse luogo ad un

suo dovere di restituzione, cioè ad una sua naturalis obli-

gatio (1).

7. —— Veniamo ora al secondo testo.

Fr. 58 [59], Dig. 44, 7.

« LICINNIUS RUFINUS libro septimo regularum.

« Pupillus mutuam pecuniam accipiendo [sine tutoris aucto-

ritate (2)] ne quidem iure naturali obligatur ».

Anche in questo testo si è trovato da molti un argomento

decisivo per escludere che da un mutuo contratto da un pu—

pillo, sine tutoris auctoritate, potesse sorgere, a carico del pu-

pillo stesso, un’obbligazione naturale. Ma che questa inter—

pretazione vada oltre il segno, risulta già dal fatto che ai tempi

di LIOINNIO RUFINO era pacificamente ammesso da tutti, in

base al famoso rescritto di Antonino Pio, che il pupillus, con-

traendo un mutuo sine tutoris auctoritate, nonchè non obbli-

garsi naturalmente, si obbligava civilmente, per quanto solo

nei limiti del suo arricchimento._

(l) Istruttivo, in riguardo al rapporto fra la numeratio e la stipulatio, è il

fr. 126, 5 2 in fine, Dig. 45, 1, dove, pur considerandosi un sol contratto la

stipulatio che abbia avuto luogo all’atto della numeratio, si ammette tuttavia

che i contratti siano due quando la numeratio abbia preceduto: « plane si

praecedat numeratio, sequatur stipulatio non est dicendum recessum a natu-

rali obligatione». Per naturalis obligatio si intendeva qui dal giurista la. vera

e piena obbligazione sorgente dal mutuo iure gentium seu naturali: ma certo

entro tale piena obbligazione era compreso anche il naturale debitum, al

quale ha riferimento NERAZIO nel fr. 41, Dig., 12, 6.

( 2) Le parole sine tutoris auctoritate mancano nel testo quale ci è conser-

vato nel digesto, ma è evidente che vi sono state soppresse per errore o dai

compilatori, o da qualche disattenta amanuense, essendo fuori di ogni

dubbio che colla tutoris auctoritas il pupillo poteva contrarre ea: mutuo una

piena obbligazione civile. Cfr. SCHWANERT, op. cit., pag. 371 e passim. ——

KLINGMÙLLER, op. cit., pag. 53, e specialmente SIBEB, op. cit., pag. 43, 44.
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La vera portata del testo doveva dunque essere tutt’altra.

LICINNIO RUEINO non escludeva l’obligatio naturalis del

pupillo che avesse ricevuto a mutuo del denaro "sine tutoris

auctoritate. Egli escludeva solo la piena obbligazione del pu-

pillo, e per vero, tanto secondo il ius civile quanto secondo

il ius gentium o naturale; e ciò ben a ragione, poichè, anche

secondo il ius gentium, il pupillo era, come tale, privo della

piena capacità. di obbligarsi.

8. — Nè il testo di NERAZIO, nè quello di LICINNIO RUFINO,

hanno dunque quella grave portata che ad essi generalmente

'si attribuisce. NERAZIO escludeva si il debitum natura, ma solo

per il caso che non fosse stata realizzata la causa dalla quale

esso avrebbe dovuto trarre origine. LIOINNIO RUBINO non esclu—

deva il debitum del pupillo che avesse ricevuto il denaro a

mutuo, sebbene sine tutoris auctoritate, ma escludeva solo la

sua piena obbligazione, e questa l’escludeva tanto iure civili

che iure gentium (= naturali).

9. — Tolto cosi di mezzo l’ostacolo costituito dai due

testi di NERAZIO e LICINIO RUFINO, tutti gli altri che ammet-

tono che il pupillo possa, contraendo sine tutoris auctoritate,

obbligarsi naturalmente, acquistano un pieno e incontrasta-

bile significato.

Che il diritto romano dovesse ammettere l’obligat-io naturalis

del pupillus infantiac mai-or, che avesse contratto sine tutoris

auctoritate, risulta, del resto, in modo persuasivo' dai principii

da esso posti circa la sua capacità.. Il pupillo infantiae maior,

infatti, non era considerato assolutamente incapace: egli po—

teva compiere validamente tutti gli atti che rendevano mi-

gliore la sua condizione patrimoniale. Incapace egli era solo

in riguardo agli atti di alienazione, totale e parziale, fra i quali

vanno posti anche gli atti coi quali vincolasse i suoi beni, cioè

gli atti di obligatio in senso stretto.

Ma nessun testo esclude che contraendo sine auctoritate, il

pupillo contraesse dei validi debita, mentre chiaramente tro-

vasi, per contro, deciso nelle fonti:

10 che tali puri suoi debita egli poteva validamente pagarli

12 — PACGEIONI, Delle obbligazioni, Vol. I.
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essendo ancora pupillo, tutore auctore, o da solo quando avesse

raggiunto la pubertà. (1);

2° che alle stesse condizioni poteva novarli(2);

3° e garantirli con fideiussioni, pegni, O ipoteche concesse

da terze persone (3).

10. — Che dovrà. ora dirsi, per diritto moderno, in riguardo

alle obbligazioni contratte da persone legalmente incapaci: per

esempio da minorenni, interdetti o inabilitati? Dovranno queste

obbligazioni essere tenute valide come obbligazioni naturali?

È noto che il POTHIER ammetteva che dai contratti con-

chiusi da persone legalmente incapaci sorgesse, ove le mede—

sime fossero naturalmente capaci, delle obbligazioni naturali,

le quali avrebbero poi potuto sopravvivere all’annullamento

dei relativi contratti. Un minore, ad esempio, dopo aver ot-

tenuto in giudizio l’annullamento del contratto conchiuso con

un maggiorenne, continuerebbe, secondo la dottrina del PO-

THIER, ad essere obbligato naturalmente, onde non potrebbe

più ripetere quanto avesse volontariamente pagato; onde, una

volta divenuto capace, potrebbe rinnovare la sua obbliga-

zione naturale, garantirla mediante pegno, ipoteca e simili.

In questo medesimo senso è pure la più recente dottrina te-

desca (4).

(1) Cfr. i frr. 25, Dig. 36, 2 e fr. 21, pred., Dig. 25, 2, che richiedono per

la validità. del pagamento che esso sia stato fatto non per errore.

(2) Cfr. fr. 19, 5 4, Dig. 39, 5. Confronta anche il fr. l, 5 l, Dig. 46, 2, e

SIBER, op. cit., pag. 7 nota, e 31, 33.

(3) Cfr. fr. 2. Dig. 46, l; fr. 127, Dig. 45, l; fr. 5, 5 4, Dig. 46, 3.

(4) In qualche testo, al pupillo contraente sine tutoris auctoritate,vengono

equiparati i furiosi e gli interdetti, e, in vista di ciò, si è da qualche autore

sostenuto che anche il furioso e l’interdetto potessero obbligarsi naturalmente.

Questa opinione non può, a nostro avviso, venire accolta. L’equiparazione

del furioso e dell’interdetto nel fr. 6, Dig. 45, l e nel fr. 25, Dig. 46, 1 è

probabilmente dovuta a glossema, mentre nel fr. 40, Dig. 50, 17 è detto

chiaramente che il furioso e l’interdetto sono totalmente privi di volontà

e quindi incapaci di contrarre sia debita, che obligationes.

Cfr. per diritto tedesco GIERKE, Deutsches Privatrechts, vol. III, pag. 42

e segg.: per diritto francese BAUDRY-LACANTINERIE ct BARDE, Des obliga-

tions, vol. II,pag. 753; per diritto civile italiano MAROI, Op. cit., pag. 258-259.
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Noi dubitiamo tuttavia, e fortemente, della giustezza di questa

dottrina. La nostra legge infatti considera i contratti conchiusi

dalle persone legalmente incapaci come contratti validi, salvo

che accorda alle medesime il diritto di chiederne l’annullamento.

Posto ciò, sembraci logico decidere che, come il contratto è

pienamente valido, finchè non sia stato dichiarato nullo, così

debba essere considerato pienamente nullo quando sia inter-

venuta una sentenza a dichiararlo tale. Ora, da un contratto

dichiarato pienamente nullo non può concepirsi che sia sorta

obbligazione di sorta, nè civile cioè nè naturale, perchè, in tanto

l’autorità. giudiziaria lo dichiara pienamente nullo, in quanto

ritiene che l’incapace legale fosse, in concreto, incapace di va-

lutare la importanza dell’atto conchiuso.

11. — Per dare fondamento positivo alla tesi qui da noi

combattuta, si invoca da qualche autore l’art. 1899 cod. civ.,

che, dopo aver posto il principio, che « la fideiussione non può

sussistere che per un’obbligazione valida », soggiunge, nel suo

capoverso, che « ciò non ostante può prestarsi la fideiussione

per un’obbligazione, la quale possa essere annullata in forza

di una eccezione meramente personale all’obbligato, siccome

nel caso della minore età».

Ora da questa disposizione si crede poter argomentare che

la sentenza di annullamento del contratto, ottenuta dal mi-

norenne, lasci sussistere tuttavia nel medesimo un’obbliga-

zione naturale. Solo ammettendo questa obbligazione naturale,

si afferma, si può giustificare la soluzione dell’articolo 1899,

al. 1, cod. civ., perchè, altrimenti, si sarebbe costretti ad am-

mettere l’esistenza di una obbligazione accessoria, mancando

affatto la principale, il che è assurdo. « L’obbligazione del fi-

deiussore, scrivono-, ad esempio, il BAUDRY-LACANTINERIE e

BARBE (1), deve pure appoggiarsi a un qualche cosa, poichè

la natura della fideiussione non le permette di avere un’esi-

stenza indipendente. Ora noi non vediamo che una spiegazione

possibile: e cioè un’obbligazione naturale sopravvive all’obbli-

(l) Op. cit., pag. 507; CAMPOGRANDE, Trattato della fideiussione, pag. 427

e segg.; BORSARI, Commentario al Codice civile, vol. IV, p. 2, pagg. 297 e segg.
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gazione civile annullata per l’incapacità. del debitore: è questa

obbligazione naturale che serve di sostegno alla fideiussione ».

12. — Questo ragionamento non ci sembra affatto per-

suasivo. Notiamo anzitutto che, prescindendo dai lavori pre-

paratori del cod. civ. franc. (1), nulla ci vieta d’interpretare

l’art. 1899 cod. civ. nel senso che l’obbligazione assunta dal

fideiussore a garanzia di una obbligazione del minorenne,

valida si, ma annullabile, sia anch’essa valida, ma pure an-

nullabile. Accettando questa che, a nostro avviso, è la più

naturale interpretazione dell’art. 1899 cod. civ., annullato il

contratto principale, l’obbligazione del fideiussore cadrebbe

insieme a quella del minorenne, e non sarebbe quindi il caso

di pensare al permanere in questi di una obbligazione natu-

rale (2).

13. —- Ma anche accettando la interpretazione, preva-

lente in dottrina e giurisprudenza, che tiene in vita e considera

non annullabile l’obbligazione del fideiussore, anche quando

l’obbligazione principale del minorenne sia stata annullata,

non è possibile ammettere che il minorenne stesso resti, dopo

la sentenza di annullamento, naturalmente obbligato, onde

conviene cercare — ed è facile del resto trovare — un’altra

diversa giustificazione del perdurare dell’obbligazione del fide-

iussore.

Non è possibile, abbiamo detto, ammettere che l’obbliga-

zione del minorenne annullata, sopravviva all’annullamento,

come semplice debito naturale, perchè l’annullamento investe

l’obbligazione dell’incapace nella sua totalità., — tanto cioè come

debito quanto come responsabilita, — perchè è accordato dalla

legge, appunto in vista di una ipotetica incapacità del minore

stesso a contrarre validamente il debito di cui si trova gravato.

La legge, in altri termini, parte dalla considerazione che al

minore possano essere mancati il discernimento e la capacità ne-

cessari per assumere quel dato debito, e, in vista, di ciò, gli

(1) Cfr. BAUDRY-LACANTINERIE et BARBE, Des obligations, vol. 11, pag. 504.

(2) Cfr. specialmente RICCI,- Corso teorico-pratico di diritto civile, vol. IX,

pag. 531 e segg., e BORSARI, op. cit., vol. IV, parte II, pag. 308, n. 4069.
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accorda di chiedere l’annullamento del contratto col quale

se lo è assunto. Se il minorenne pertanto, valendosi della

facoltà. a lui data, domanda e ottiene l’annullamento del re—

lativo contratto, il debito che in base ad esso era sorto cade

nel nulla, e viene’dalla legge considerato come non mai con-

cluso: esso risulta dunque inesistente sia come debito civile

che come debito naturale.

14. —- Ma come spiegare allora che l’obbligazione acces—

soria del fideiussore permanga“.l Abbiamo già- detto che, a

nostro avviso, l’obbligazione del fideiussore segue la sorte di

quella del minore, cioè cade essa stessa nel nulla quando, in

seguito alla sentenza di annullamento, cada l’obbligazione del

minorenne stesso. La lettera dell’art. 1899 cod. civ. è cert-o

in favore di questa nostra opinione, che trova un sussidio

anche nell’art. 1900 cod. civ. Ma, anche prescindendo da questa

nostra opinione, e ammettendo, colla dottrina dominante, che

l’obbligazione del fideiussore persista, non è certo difiicile dare

ad essa un fondamento razionale, pur negando, come si deve,

l’obbligazione naturale del minore. Chi si fa a garantire un’ob-

bligazione di altra persona, valida si ma soggetta ad essere di-

chiarata nulla, dietro domanda della persona obbligata, non

promette forse Mplicitamente che questa non ne chiederà l’an-

nullamento? E se ciò è vero, non abbiamo noi scoperta, entro

la fideiussione, una valida promessa del fatto (negativo) del-

l’obbligato principale? Ora è in questa promessa implicita del

fatto dell’obbligato principale che, a nostro avviso, va ricer-

cato il fondamento razionale della disposizione dell’art. 1899

al. 1, cod. civ., dato che esso veramente, come i più sostengono,

tenga obbligato il fideiussore anche quando il debitore prin—

cipale abbia ottenuto l’annullamento del contratto e la sua

completa liberazione dalle obbligazioni che in base ad esso

aveva assunto. '

15. — È noto che la semplice convenzione non era, per

diritto romano, considerata sufficiente a dar nascita ad una

obligatio: nuda pactio non parti obligationem (1).

(l) Fr. 7, S 4, Dig. 2, 14. Cfr. PAOLO R. S. Il, 14, l: « ca; nudo pacto (inte;-

cives romanos) actio non nascitur». —— Per la letteratura romanistica veg-
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Era essa ritenuta sufficente a dar nascita ad un puro

debitum, cioè ad una obligatio naturalis? In riguardo a questo

punto si è avuto un vivo e tenace dibattito nella dottrina

romanistica, a partire dalla glossa fino ai giorni nostri.

Gli interpreti dei testi romani si sono divisi in tre gruppi:

alcuni escludono che il nudo patto potesse in alcun caso

dar nascita ad un’obligatio naturalis;

altri negano che esso desse, per regola, nascita ad obli-

gatio naturalis, ma ammettono tuttavia che producesse questo

effetto quando avesse per oggetto la prestazione di usurae

(pactum usurarum);

altri infine sostengono che il nudum pactum dava sempre

nascita ad un’obligatio naturalis.

Non è il caso di trascrivere qui tutti i testi, e di esporre tutti

gli argomenti addotti a sostegno dell’una o dell’altra di queste

tre dottrine. Basterà che brevemente giustifichiamo la nostra

adesione all’opinione di quegli scrittori che sostengono che,

secondo il diritto romano, il pactum era sufi‘ìcente a creare

debitum, quando anche non fosse rivestito di alcuna forma

o rafforzato da altro elemento creatore di obligatio (c. d. causa

civilis).

16. — Ora tale giustificazione ci sembra facile e sicura.

Conviene anzitutto prendere le mosse dalla regola nuda pactio

non parit obligationem sed parit emceptionem. Che questa re-

gola non escluda che dal pactum sorga, in ogni caso, un puro

debitum, riesce subito chiaro ove si tenga presente il più preciso

significato della parola obligatio che sta tecnicamente ad indi-

care l’actio, cioè la rispondenza dei beni del debitore, e non il

suo debitum. Dunque la regola non escludeva intanto che dal

pactum potesse sorgere debitum.

Ma possiamo dire di più: che cioè essa l’ammetteva, in quanto

affermava che il semplice pactum parit exceptionem, perchè il

gansi specialmente le seguenti opere: SAVIGNY, Obligationen, vol. I, 5 9,

pagg. 52 e segg.; SCHWANERT, op. cit., pagg. 123 e segg.; HELLMAN, Na-

turalis obligatio cav pasta?, nella « Zeitschrift der Savigny Stiftung », XII,

pagg. 325-360 (1892); KLINGMÙLLER, Op. cit., pagg. 154 e segg.; SIBER,

op. cit., pagg. 51 esegg.; PACCHIONI, Il concetto di « obligatio naturalis », in

« Rivista di diritto civile », XVII, fasc. I, pagg. 60 e segg.
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fondamento della exceptio non in altro poteva venir riposto

se non nell’effetto vincolativo del pactum, cioè 'nel debitum da

esso prodotto: quid enim tam congruum fidei humauae quam

ea quae inter nos placuerunt servare? (fr. 1, Dig. 2, 14).

Nè basta ancora. Noi abbiamo visto come la stipulatio

fosse il negozio per eccellenza produttivo di obligatio in senso

stretto, cioè di garanzia 0 rispondenza. Ora ciò presuppone

che il rapporto di debitum venisse altrimenti costituito, ed è

intuitivo che esso veniva costituito colla semplice conven-

zione che precedeva o accompagnava la stipulatio stessa, cioè

appunto colla nuda pactio.

La nuda pactio dunque era la fonte del debitum che la sti-

pulatio presupponeva, ripeteva, e muniva di obligatio.

17. — Si è fatto valere in contrario che in qualche testo

romano, le usurae non stipulatae, ma semplicemente pattuite,

vengono dette indebitae; e da ciò si è creduto di poter trarre

un argomento decisivo per sostenere che, per diritto romano, il

pactum usurarum non produceva debitum. Ma questa argomen-

tazione è fondata sopra un equivoco terminologico. Per chia-

rire bene le cose, e per comprendere tutti i testi relativi al

pactum usurarum, bisogna tener presente che le espressioni de-

bitum e debitor erano, nel diritto classico, usate in due sensi: in

un senso comune per indicare qualsiasi debitum, anche non

garantito, come per esempio i debita servorum, e in un senso

proprio e più tecnico, per indicare il debitum garantito, cioè

munito d’azione. In questo senso usa i due termini GIULIANO

in un suo famoso testo (1), ed è fondato supporre che la sua

grande autorità abbia fatto prevalere la terminologia da lui

proposta. Ora, data questa terminologia, il contrapposto che

(1) Il testo di GIULIANO è il seguente:

Fr. 16, 5 4, Dig. 46, 1.

« Iuliauus, Zibro quinquagesimo tertio, digestorum.

« Naturales obligationes (servorum obligationes‘!) non eo solo aestimantur

si actio aliqua eorum nomine competit, verum etiam cum soluta pecunia

repeti non potest: nam licet minus proprie debere dicantur uaturales debi-

tores (servi?), per abusionem intel-Zegz' possunt debitores, et qui al) his pe-

cuniam recipiunt, debitum sibi recepi$se ». — Vedi anche il fr. 10, Dig. 44. 7,

e cfr. GRADENWITZ, Natur und Siclaue, pag. 139; SIBER, op. cit., pag. 27-28.
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in alcuni testi si riscontra fra usurae indebitae e usurae debitae,

non va inteso nel senso che le usure semplicemente pattuite

non fossero afiatto dovute, ma nel senso che non erano per-

seguibili in giudizio. Posto ciò, chiaro risulta che anche le

usurae dette indebitae sono tali solo in quel certo senso tecnico

e più proprio, mentre, nel senso comune e più generale, sono

esse pure dovute, cioè dovute naturalmente.

18. '— Che i testi romani ammettano l’obligatio natural-is

per le usurae semplicemente pattuite (cioè non stipulatae), .è,

a mio avviso, fuori di ogni possibile contrasto. Che, in base ad

essi, possa anche ammettersi più generalmente l’obligatz'o ua-

turalis in base ad un qualsiasi altro nudum pactum sembrami

pure assai probabile.

Un caso di tale obligatio naturalis si ha nel fr. 28, 5 7, Dig. 24. 1.

«Paulus libro septimo ad Sdbiuum.

« Illud recte dictum Celsus ait; si dotis usuras annuas uxor

stipulata sit, licet ei non debeantur, quia tamen quasi de

annuo convenerit, peti quidem dotis iudicio non possunt, com-

pensam' autem possuut: idem ergo dicemus in qualibet pactione

annui nomine facta ».

Questo frammento ha veramente tutta l’aria di essere stato

profondamente interpolato. Forse, nella sua forma classica, si

limitava ad escludere la validità di una stipulatio inter cirum et

uxorem, colla quale la kmoglie si facesse promettere dal marito

le usurae della dote. Ma come si sia di ciò, certo nella forma in

cui è giunto a noi nella compilazione giustinianea, esso ammette

la validità di una qualsiasi pactio annui, in quanto ammette

che in base a tale pactio la moglie possa opporre la compensa-

zione, che è l’efietto massimo che, secondo il diritto romano,

può in qualche caso produrre l’obligatz'o naturalis (vedi più

avanti, cap. V, 5 4).

Ciò trova conferma anche nel fr. 22,,Dig. 23. 4, sebbene

in questo testo si escluda la validità della pactio annui, giacchè

questa esclusione viene giustificata colla necessità di rispet-

tare il divieto delle donazioni fra coniugi. La pactio dunque,

anche secondo GIULIANO, sarebbe stata, per se stessa, valida a

creare un’obligatio naturalis, salvo che, nel caso in esame, ve-
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niva dichiarata nulla « ne quodammodo donationes inter virum

et umorem confirmentur ».

19. — Resta tuttavia il fr. 1, 5 2, Dig. 45. 1, che fu sempre

considerato come ostacolò insuperabile all’ammissione del-

l’obligatio naturalis ea nudo pacto. E sarà opportuno che lo

prendiamo qui in esame:

« ULPIANUS libro quadragesimo octavo ad edictum.

«Si quis ita interroget « dabis? » responderit « quid ni », et is

utique in ca causa erit, ut obligetur: contra si sine verbis ad-

nuisset, non [tantum autem civiliter sed nec naturaliter (= iure

gentium)] obligatur qui ita adnuit: et idea recte dictum est non

obligari pro eo [nec] fideiussorem [quidem] ».

Un tale aveva rivolto ad un’altra persona la solenne do-

manda stipulatoria: dabis ne centum? L’interrogato, invece di

rispondere dabo, aveva risposto: quid ni? Si domanda se,

avendo cosi risposto, egli si fosse obbligato, e il testo risponde

affermativamente. Ma se invece di rispondere quid ni, l’inter-

rogato avesse risposto con un cenno affermativo del capo,

prosegue il testo stesso, non si sarebbe obbligato nè civilmente

nè naturalmente.

Ora, poichè si può consentire anche rispondendo con un

cenno del capo, questo testo venne sempre addotto come prova

che, secondo ULPIANO, la semplice convenzione non era suffi-

ciente a dar nascita ad un’obbligazione, sia pure solo naturale.

Ma, considerando meglio, si vede subito che ULPIANO, se-

condo ogni verosimiglianza, si limitava ad escludere la vali-

dità della stipulatio. Egli partiva dalla giusta considerazione

che la stipulatio era un contratto verbale: che quindi, quanto

meno, occorreva che entrambe le parti manifestassero la loro

volontà verbis. Nella sua forma genuina, il testo si limitava

pertanto ad escludere che colui che avesse consentito ad una

domanda stipulat'oria annuendo restasse obbligato ea; stipulatu,

non escludeva invece che dalla convenzione precedente o ac-

compagnante la stipulatio, potesse essere sorto un debitum.

Furono i compilatori che per la loro smania di contrapporre

all’obligatio civilis la loro obligatio naturalis, ridussero il testo

nella forma nella quale ora ci appare nel digesto, il quale, cosi

come è, esclude sia l’obligatio che il debitum, mentre, nella sua
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forma originaria, escludeva invece soltanto la vera e propria obli-

gatio o rispondenza, sia iure civili che iure gentium (= naturali).

20. —- Per quanto dunque non si possa negare che lo stato

delle fonti romane relative alla obligatio naturalis ew nudo pac-to

è tutt’altro che felice, sembra a noi si possa tuttavia, con suf-

ficente probabilità affermare che i testi danno, nel loro com-

plesso, buon fondamento alla dottrina da noi accolta. Questa

dottrina, del resto, può invocare a proprio favore argomenti

generali il cui valore non ci sembra facilmente contestabile.

Non e infatti concepibile che una società qualsiasi possa negare

ogni valore giuridico agli accordi liberamente pattuiti da

persone capaci e coscienti. Ben è vero che qualche scrittore

ha creduto poter affermare che al diritto romano più antico

fosse assolutamente estranea l’idea di ogni e qualsiasi obbli-

gatorietà morale, sociale, o giuridica delle semplici conven-

zioni: ma si tratta di un’opinione audace, della quale non si

è data alcuna persuasiva dimostrazione (1). E comunque,

d’altra parte, si volesse poi anche pensare pel diritto più an-

tico e preistorico, certo è che nella Roma dell’epoca storica,

la semplice promessa accettata, che non fosse dolosa o con-

traria alle leggi, era stata di buon’ora tutelata dal pretore

(pacta conventa quae neque dolo malo, neque adversus leges ple-

biscita senatus consulta edicta, decreta principum, neque quo

fraus cui eorum fiat facta erunt, serbabo); onde è ben naturale

che anche la giurisprudenza li considerasse come fonte di debitum,

e che ammettesse, come infatti ammise, che non si potesse più

ripetere ciò che in base ad essi fosse stato pagato, e che se ne

potesse completare l’efficacia con pegni e fideiussioni, e perfino

che potessero venire opposti in compensazione.

21. — Abbiamo sostenuto che il diritto romano ammetteva

l’obligatic naturalis ecc nudo pactc. Che dovrà ora dirsi per

diritto moderno, quando un contratto obbligatorio sia dalla

nostra legge dichiarato nullo per difetto di forma? Dovrà

(l) Alludo allo scritto del PEROZZI, Dalle obbligazioni da delitto alle ob-

bligazioni da contratto. Memoria inserita negli « Atti della R. Accademia

delle scienze» dell’Istituto di Bologna (10 dicembre 1916).
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ammettersi, che questo contratto, nullo agli effetti dell’azione,

sia tuttavia valido per quanto ha riguardo al sorgere di un

semplice debitum: che esso, in altre parole, dia luogo ad una

obbligazione naturale?

La grande maggioranza dei nostri civilisti risponde nega-

tivamente (1). Quando, per la validità di un contratto, la legge

richiede che il consenso che lo costituisce venga manifestato

in una data forma, sotto pena di nullità, lascia con ciò suffi-

centemente intendere, dicono, di non voler dare effetto al

consenso stesso se non in quanto sia stato manifestato in

quella’ forma da essa prescritta. Questa, e non altra, sarebbe

la portata dell’espressione «consenso legittimamente mani-

festato », di cui all’art. 1125 cod. civ. Un consenso non legit-

timamente manifestato non è dunque consenso: «mancando

la forma, scrive il COVIELLO (L.), è come se mancasse il con-

senso » « il quale NON ESISTE se non e legalmente manifestato ».

22. — Noi non possiamo aderire a questa dottrina che,

per rigore formalistico, va oltre al diritto romano classico,

che pure aveva per le forme un culto severo. Abbiamo visto

infatti che, secondo il diritto romano classico, il semplice patto

era ritenuto sufficente a far sorgere l’obligatio naturalis, cioè,

più propriamente parlando, il puro debitum giuridico: onde

ammettevasi la irrepetibilità di ciò che fosse stato pagato,

la validità dei pegni, ipoteche e fideiussioni, e la possibilità

di novazione. Perchè mai, può chiedersi, dovremmo noi ora

essere, in questa materia, più rigidi degli stessi giuristi clas-

sici? Il COVIELLO argomenta che il consenso dato senza l’osser-

vanza delle forme prescritte sotto pena di nullità, NON ESISTE.

Ma qui o si giuoc_a di parole, o si cade in grave abbaglio. Se il

COVIELLO infatti intende dire che il consenso si ha per inesi-

stente in quanto non può produrre gli effetti ai quali tende,

ha ragione: ma, col dire ciò, non si esclude però che quel consenso

( 1) Cfr. GIORGI, Obbligazioni 7, op. cit., loc. cit. — COVIELLO, op. cit.,

loc. cit. —— GIERKE, Deutsches Privatrecht, vol. III, pag. 32. — Contra:

GANGI, Recensione dell’opera del Gierlce, pag. 7. — MAROI, op. cit., pag. 257.

— BAUDRY-LACANTINERIE et BARBE, Des obligations, vol. II, pag. 769. —

PLANIOL, Traité e'le'mentaire, vol. II, pag. 123.
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illegittimamente dato possa tuttavia produrre un qualche ef-

fetto minore. Se invece intende dire che il consenso non esiste

afiatto cade in grave abbaglio, poichè in verità, come fatto

naturale, esso esiste, e non può, neppure dal legislatore, venire

cancellato dal mondo della realtà.

23. — A noi sembra che il problema sia stato mal posto,

e che la sua retta soluzione sia stata pregiudicata dall’inc-

satto concetto che dell’obbligazione ha la dottrina tuttora

fra di noi dominante. Gli è infatti evidente che se si parte dal

concetto che l’obbligazione sia un tutto omogeneo e inscin-

dibile, conviene, per necessità logica, concluderne che dove

essa non sorga per difetto di forma del relativo contratto,

nessun altro effetto possa prodursi. Ma se invece si riconosce

che l’obbligazione è costituita da un dovere di prestazione (spon-

tanea) da parte del debitore, e da un diritto di realizzazione

diretto e forzato sui beni del debitore, da parte del creditore,

nulla più osta ad ammettere che l’inosservanza della forma

impedisca il sorgere di questo diritto, senza contemporanea-

mente impedire il sorgere di quel dovere. Come, per diritto

romano, il patto non rivestito della forma della stipulatio,

pur essendo impotente a creare l’actio, era tuttavia sufficente

a creare il debitum, cioè la obbligazione naturale, così, per

diritto moderno, il contratto che non può produrre azione,

per difetto di forma, può tuttavia dar nascita a una obbliga-

gazione naturale.

I casi nei quali il diritto moderno esige per il sorgere di una

perfetta obbligazione l’uso di una data forma solenne non

sono infatti che casi di ritorno al formalismo antico, casi che,

per arrecare eccezione ad uno dei più fondamentali principi del

diritto moderno, per cui il puro consenso basta a creare l’obbli-

gazione, devono essere interpretati restrittivamente, cioè in

modo da limitare il meno che sia possibile il principio mede-

simo. Ora ciò si ottiene dichiarando tali contratti insufficienti

a creare una piena obbligazione, senza escludere che possano

tuttavia dar nascita ad un debito naturale.

24. — Le obbligazioni naturali delle quali ci siamo fin

qui occupati, hanno una importanza prevalentemente storica,
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e sono state da noi prese in esame al solo scopo di chiarire e ri-

provare il concetto che ci siamo fatti dell’istituto. Venendo ora a

vedere in quali casi si possa, anche per diritto moderno, ammet-

tere il sorgere o il sopravvivere di obbligazioni naturali, pren-

deremo le mosse da uno dei casi più controversi, che consiste

nel decidere se la prescrizione, che sia stata fatta valere (l),

lasci in vita il rapporto obbligatorio come semplice obbliga-

zione naturale.

Su questo punto si è avuto nella dottrina del diritto romano

comune una interminabile controversia fra i sostenitori della

così detta efficacia più forte della prescrizione (stdrlcere Winkung),

equelli della efficacia più moderata (schwdchere Wirkung): fra

quelli cioè che alla prescrizione attribuiscono una efficacia di-

struttiva di entrambi gli elementi dai quali l’obbligazione

civile è costituita, e quelli che sostengono invece non poter

essa distruggere che l’azione giudiziaria (2).

Ora non si può certo disconoscere che la prima di queste

due opinioni si impone logicamente ove si ammetta, colla dot-

trina tradizionale, essere l’obbligazione un istituto unitario,

eSSere cioè il diritto del creditore (cioè la sua azione) il ter-

mine correlativo del dovere del debitore, perchè se l’obbliga-

zione è un tutto inscindibile, essa sta e cade come un tutto.

Essa risulta invece irremissibilmente condannata quando

si ammetta ciò che noi abbiamo cercato dimostrare in questo

(1) Il semplice fatto di potere il debitore eccepire la prescrizione, non

basta a trasformare la sua obbligazione da civile in naturale. Se, pur po—

tendo eccepire la prescrizione, il debitore omette di farlo e paga, paga un

suo debito civile. Solo quando egli abbia colla sua eccezione respinta l’azione

del creditore, può chiedersi se egli resti tuttavia ancora obbligato, per

quanto solo naturalmente.

(2) Per una trattazione ampia di questo caso di obbligazione naturale

secondo il diritto romano, veggasi KLINGMÙLLER nella « Festgabe der Bres-

lauer Ju.rìstenfacultàt » zum fùnfzigjàhrigen Doktor-jubilàum von Felix

Dahn, e KLINGMÙLLER, op. cit., pagg. 163 e segg. — Che alla prescrizione

sopravviva l’obbligazione naturale, è ammesso dalla grande maggioranza

dei civilisti francesi e italiani. Veggasi pei francesi BAUDRY-LACANTINERIE

et BARDE, op. cit., pagg. 756 e segg. — PLANIOL? Traité élémentaire, VOLII,

pag. 123; per gli italiani: DE CRESCENZIO, op. cit., n. 116. — POLACCO,

op. cit., loc. cit. — MAROI, op. cit., pag. 259. — PUGLIESE, Prescrizione

estintivaî pag. 227, e da ultimo anche GANGI, op. cit.
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nostro trattato: che cioè debito e credito non sono termini

correlativi, e che altra cosa è il dovere del debitore, ed altra

il diritto del creditore (l).

Fatta questa distinzione, infatti, subito ci si persuade, che

la prescrizione che estingue l’azione, e con essa il diritto del

creditore, non tocca invece, in alcun modo, il dovere del debi-

tore. La prescrizione, infatti, è basata sull’inazione del credi-

tore e, comunque si voglia pensare circa il suo fondamento

razionale, certo è che è diretta a colpire l’inerzia del creditore,

non a favorire il debitore, liberandolo dall’obbligo suo giuridico

di eseguire la prestazione dovuta.

Il debitore potrà dunque, se convenuto in giudizio, eccepire

la prescrizione; ma, eccependo la prescrizione, egli non nega,

e tanto meno estingue il suo debito, ma afferma solo che il

creditore non può più farlo valere: che cioè egli non ha più il

ius persequendi iudicio quod sibi debetur. Il debito infatti, a ben

vedere, non può venir estinto che coll’adempimento, perchè

solo coll’adempimento può considerarsi osservato il precetto

dal quale esso discende. Finchè dunque il debitore non adempia

egli è, e resta, in debito. E se, dopo aver respinta in giudizio

l’azione del creditore, spontaneamente paga, egli non dona,

ma adempie un proprio debito, e non può più ripetere. Se dopo

aver reSpinto in giudizio il creditore colla eccezione di pre-

scrizione riconosce di fronte a lui il debito suo, e si impegna

ew novo ad adempierlo, egli si riobbliga civilmente, perchè

questa sua nuova obbligazione trova un sicuro substrato nel

debito suo che ancora esiste, cioè nella sua obbligazione na-

turale (2).

(1) Vedi retro, pag. 28 e segg.

(2) L’opinione da noi difesa nel testo con argomenti generali, trova con-

ferme anche nelle positive disposizioni del nostro codice, relative alla prescri-

zione. Gli artt. 2135 e 2138 cod. civ. parlano infatti di estinzione dell’azione

e non del debito, mentre, come già. osservò giustamente il POLACCO, op. cit.,

pagg. 135, 136, il fatto di essere la prescrizione posta nell’art. 1276 fra i

modi di estinzione delle obbligazioni, non costituisce argomento in con-

trario, giacchè in questo articolo si contemplano le obbligazioni come civili.

Questa osservazione vale anche-per l’art. 2105. — Cfr. MAROI, op. cit.,

pag. 258.
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25. — Anche il caso dell’obbligazione naturale soprav-

vissuta ad una sentenza di assoluzione del debitore, dovuta

ad errore del giudice, e quanto mai controverso (1). Ma anche

per esso valgono le considerazioni fatte per il caso della pre-

scrizione. Non vi è dubbio che la sentenza di assoluzione,

per quanto errata ed ingiusta, ha fra le parti pieno valore,

in base alla nota regola: res indicata pro veritate accipitur.

Ove il creditore pertanto torni a convenire in giudizio il debi-

tore assolto, questi potrà sicuramente respingerlo colla exceptio

rei iudicatae. Ma che avverrà invece se il debitore stesso, mal-

grado la sentenza assolutoria, adempia, in seguito, la sua

obbligazione? Potrà egli ripetere il'pagato, o si avrà invece

soluti retentio?

Anche questo caso, già risolto nel senso di ammettere l’ob-

bligazione naturale dal POTHIER, dal BIGOT PREAUMENEU e

dalla grande maggioranza dei civilisti francesi, resta chiarito,

e definitivamente risolto, in base alla nostra dottrina. La

massima res indicata pro veritate accipitur, ad altro non tende,

se non ad impedire. il ripetersi all’infinito delle giudiziarie

controversie. La legge, a certe condizioni, estolle la funzione

giudiziaria, e la dichiara infallibile per ragioni di pubblica

utilità. Essa copre con una presunzione la ignoranza e la even-

tuale mala fede di singoli giudici, in omaggio alla certezza

dei rapporti giuridici. Essa dà ai debitori assolti un mezzo

che può, in certi casi, recare loro un ingiusto profitto; ma questo

mezzo lo dà solo in quanto l’ingiusto profitto di un singolo

debitore sia un male minore di quello che risulterebbe dall’es-

sere tutti i debitori esposti a ripetuti processi con danno del-

l’intera società. '

Non è dunque che la legge liberi il debitore ingiustamente

assolto dal suo dovere giuridico; essa gli dà soltanto il diritto

(1) Decisivi, per diritto romano, in senso favorevole all’obbligazione na-

turale, sono i ffr. 60 e 28, Dig. 12, 6, nei quali trovasi ammesso il debitum

naturale dell’ingiustamente assolto: licet enim absolutus sit, natura tamen

debitor permanet. — Cfr. KLINGMÎÌLLER, op. cit., pag. 39—40, e SCHWANERT,

op. cit., pag. 489. — LANDUCCI, .Mon. cit., pagg. 3 e segg. dell’estratto.

— Per diritto civile cfr. POLACCO, op. cit., pagg. 136, e autori ivi citati;

BAUDRY-LACANTINERLE et BARDE, op. cit., pag. 754, e MAROI, op. cit.,

pag. 258.
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di opporsi ad una nuova domanda giudiziaria: recide il diritto

del creditore, ma non estingue il dovere del debitore.

Se tanti scrittori hanno sostenuto il contrario, ciò va attri—

buito al fatto di non avere essi tenuti distinti i due elementi

che costituiscono l’obbligazione, e di averla invece considerata

come un tutto inscindibile. Ciò che abbiamo sopra detto per

la prescrizione, e che qui diciamo per la sentenza ingiusta pas-

sata in giudicato, vale poi anche per il giuramento decisorio (1).

26. — Il nostro codice civile regola in un apposito titolo

(III, 15) il giuoco e la scommessa. Esso distingue i giuochi

e le scommesse che contribuiscono all’esercizio del corpo,

come sono quelli che addestrano al maneggio delle armi, alle

corse a piedi o a cavallo e a quelle dei carri, al giuoco del pal-

lone ed altri di tal natura, dai giuochi e dalle scommesse di

qualsiasi altra natura. Ai primi esso riconosce la piena va-

lidità, a meno che la somma impegnata non sia eccessiva

(art. 1803 cod. civ.). Pei secondi (art. 1802 cod. civ.) «non

accorda azione veruna per il pagamento », ma stabilisce, ad un

tempo, che ilperdente « non possa in verun caso ripetere quanto

abbia volontariamente pagato, purchè, per parte del vincitore,

non siavi stato dolo o frode, e purchè il perdente non sia mi-

nore di età, interdetto o inabilitato ». '

27. — Siamo qui di fronte ad una vera e propria obbli-

gazione naturale, cioè di fronte ad un vero debito giuridico

privo soltanto, per disposizione di legge, della sua garanzia

cioè dell’azione? (2). Sebbene la legge non qualifiehi il rapporto

(1) Vedi art. 221 Cod. pen., e 1370 Cod. civ. — Cfr. POLACCO, op. cit.,

pag. 136, 137 e autori ivi citati.

(2) Sul giuoco in generale, Oltre che sulla questione relativa all’ammissi-

bilità dell’obbligazione naturale in base a contratto di giuoco e scommessa,

è fondamentale l’opera di MANENTA, Del giuoco e della scommessa, in Appen-

dice alla traduzione italiana'del GLÙCK, Commentario alle Pandette, XI, 5,

pagg. 585-808. Da consultare con profitto sono pure: lo studio del BELOTTI

in Digesto Italiano s. v. « giuoco », Torino, 1900-1904, e la monografia del

JONESCO, Les obligations naturelles, Paris, 1890, quella del GENGOU, Des

obligations naturelles en droit romain et en droit francais, Marseille, 1893

(esposizione delle varie teorie a pagg. 232-243), e quella del DU COU'RCL

L’exception de jeu, in « Revue critique de législation et de jurisprudence »,

XIII (1884). — Cfr. POLACCO, op. cit., pag. 159 nota 1.



CAP. IV. — DELLE SINGOLE OBBLIGAZIONI NATURALI 193

 

che regola, sembra a noi non sia lecito dubitarne, perchè, pur

non qualificandolo espressamente come obbligazione natu-

rale (chè questo termine, nel nostro codice, appare solo nel—

l’art. 1237 ), gli attribuisce espressamente quegli effetti che, se-

condo la tradizione romanistica, alla quale il nostro codice

aderisce, sono per l’appunto tratti caratteristici e individua—

lizzatori delle vere e proprie obbligazioni naturali: il diniego

dell’azione e il diniego della ripetizione a pagamento volon-

tariamente eseguito.

Eppure anche qui si sono avuti autorevolissimi dissenzienti!

Il BONFANTE (1), ad esempio, partendo dall’idea che l’obligatio

naturalis del diritto romano sia un istituto « morto e sepolto »

e che, nel diritto moderno, sotto il nome antico di obbligazioni

naturali vadano compresi solo quei doveri sociali o morali di

contenuto patrimoniale pei quali lo stesso diritto romano aveva

stabilito che potessero dare fondamento alla irrepetibilità del

pagamento volontario, esclama: « niente aflatto: il debito di

giuoco non è obbligazione naturale»; « è un altro caso di esclu-

sione della condictio indebiti, che la legge ha voluto sancire

espressamente, appunto perchè dell’esistenza di un’obbliga-

zione naturale nel giuoco si poteva ben dubitare; e se ne po-

teva dubitare perchè non c’è, rispetto ai debiti di giuoco, come

non c’è rispetto al duello, una concordia di tutte le norme

sociali (2).

Ricordo che con argomenti analoghi, cercava dimostrare

(1) Il BONFANTE ha dedicato ben tre successivi scritti al tema delle obbli-

gazioni naturali, scritti riprodotti nel volume terzo dei suoi Scritti giuri-

dici vari, pagg. l-104.

(2) Vedi BONFANTE, Scritti giuridici vari, vol. III, pagg. 12. Il BONFANTI:

tuttavia fa eccezione per i giuochi di borsa, che ad altri invece, per es.

al MANENTI e al POLACCO, sembrano i più riprovevoli, ma che, a nostro

avviso, dànno sempre nascita ad obbligazione naturale, anche quando non

siano redatti nelle forme prescritte dalla legge (art. 36 legge 20 marzo 1913,

n. 272. Cfr. art. 2 e 4, legge 13 settembre 1873, n. 3320), nel qual caso dànno

luogo a piena obbligazione civile. A sostegno di questa nostra opinione può

invocarsi l’autorità del BIGOT PREMENAU e del POTHIER, che escludevano

si l’azione, ma non l’obbligazione naturale. E giustamente osserva il Po-

LACCO, op. cit., pag. 161, che non è facile negare la naturale obbligatorietà

del contratto di giuoco in un paese in cui il giuoco del lotto è istituzione

pubblica.

13 —-— PACO'EION'I, Delle obbligazioni, Vol. I.
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che dal contratto di giuoco non sorge obbligazione naturale,

il mio illustre maestro di diritto civile PASQUALE MELUCCI,

in una di quelle sue splendide lezioni che sono rimaste im-

presse, senza bisogno di appunti, nella mente dei suoi più attenti

uditori. La legge vede di mal’occhio il giuoco, ci spiegava il

MELUCCI, e cerca di combatterlo: da una parte, negando l’azione

al vincitore e, dall’altra, negando la ripetizione al perdente che

non abbia avuto il coraggio ..... di non pagare.

Ma queste argomentazioni non mi sembrano persuasive.

Al BONFANTI infatti può opporsi che l’idea sua di fare del-

l’obligatio naturalis un istituto giuridico esclusivamente ro-

mano, al quale non sarebbe più lecito far ricorso per diritto

moderno, è smentita dalle più recenti ricerche romanistiche che

hanno chiarito come il concetto romano classico dell’istituto

era, nè più nè meno, che il concetto moderno di un debitum

giuridico privo di garanzia, cioè non munito di azione.

L’aver confuso colle cosidette obbligazioni naturali del di—

ritto classico, quei debiti puramente morali che costituivano,

essi pure, base sufficiente per la soluti retentio, fu,, come ha

dimostrato il SIBER (1), grave demerito dei compilatori giu-

stinianei. Ora però, chiarita la confusione, non può, a nostro

avviso, dubitarsi che l’istituto moderno delle obbligazioni na-

turali sia, come era nel diritto romano classico, un istituto

giuridico, capace, nelle più varie applicazioni, e produttivo di

molteplici effetti, e non già solo, come ancora dai più si ri—

tiene, della soluti retentio (vedi più avanti, pagg. 216 sgg.).

Che poi la ragione di aver il nostro legislatore escluso che

il perdente al giuoco che abbia volontariamente pagato, possa

ripetere il pagato, non sia quella addotta dal BONFANTE e dal

MELUCCI, parmi lo si possa con sicurezza affermare. È vero

infatti che le opinioni sulla moralità del giuoco, variano molto

da classe a classe, da individuo a individuo, ma su un punto

tuttavia non può regnare che concordia: che cioè chi ha pagato

volontariamente, avendo liberamente e regolarmente giuocato,

non può ripetere. Se anche il legislatore avesse taciuto in pro—

posito, non è facile pensare che il ripetente avesse potuto tro-

vare ascolto presso un qualsiasi Tribunale!

(I) Op. cit.
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Nè più stringente mi sembra l’argomentazione del MELUCCI:

se il legislatore avesse voluto proibire assolutamente il giuoco

e negargli ogni effetto, non avrebbe fatto ricorso a così com-

plicato regolamento, ma avrebbe senz’altro dichiarato asso-

lutamente nullo ogni giuoco che non rivestisse le speciali ca-

ratteristiche di cui all’art. 1803 Cod. civ. (1).

Infine neppure sembrami fondato nella vera natura del rap-

porto, e nel giudizio che in riguardo ad esso è prevalente, il

considerare la irripetibilità del pagamento di un debito di

giuoco come fondata sulla antica massima romana: in pari

turpitudine potior est condicio possidentis. Questa opinione è

quanto meno precipitata (2).

28. — Per potere giungere ad una conclusione sicura in

riguardo alla questione di cui stiamo trattando, occorre, a

nostro avviso, essere in chiaro sulla valutazione complessiva

del giuoco, come fenomeno sociale, e conseguentemente sugli

scopi che il legislatore può essersi proposto dettando le dispo—

sizioni contenute negli art. 1802-1804 cod. civ. Ora sembra a

noi errato affermare che il nostro legislatore abbia considerato

(1) Cfr. l’ordinanza francese del 1629 (Code Mischaud) e BAUDRY—LACAN-

TINERIE et BABDE, op. cit., pagg. 758 e segg.

(2) Non si può certo sostenere, scrive assai opportunamente il MANENTI,

nella « Rivista di diritto commerciale », annata VIII (1910), fasc. 2, pag. 6

dell’Estr., « che la ragione della irrepetibilità. sia una conseguenza del prin-

cipio (sul quale pure molto vi sarebbe da dire) che in pari turpitudine melior —

est condicio possidentis.‘ Imperocchè, affinchè tale affermazione apparisca

vera, sarebbe necessario dimostrare che anche nel caso, pur frequentissimo,

di giuoco sotto ogni riguardo onesto ed onestamente giuocato, ilpagare la

tenue perdita che ne fu la conseguenza. costituisca cosa turpe da parte di chi

riceve non solo, ma anche da parte di chi paga ». Cfr. lo studio dello stesso

MANENTI, Sul prestito di denaro per causa di giuoco, in « Rivista di diritto

commerciale», anno V, fasc. 4 (1907). — Cfr., per diritto tedesco, il 5 762 di

quel codice civile, ove, al perdente che paghi, è negata la ripetizione, e gli

autori, che generalmente spiegano il diniego ammettendo l’obbligazione

naturale del perdente (vedi KLINGMÙLLER, op. cit., pagg. 222-230, e Po-

LACCO, Op. cit., pagg. 163-164). Non mancano tuttavia autori che giusti-

ficano invece l’esclusione della condictio indebiti col 5 817 cod. civ. gem…

che sancisce la regola: in pari causa potior est condicio possidentis. Analoga

è la posizione della dottrina civilistica svizzera di fronte agli artt. 513, 514

e 60 del codice civile svizzero.
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il giuoco, in sè e per sè, cosa immorale. Se cosi avesse pensato

ben diverse avrebbero dovuto essere le sue disposizioni. Il

legislatore nostro è invece, secondo ogni verosimiglianza, par-

tito da una ben diversa concezione: egli ha riconosciuto che

il giuoco è un bisogno spirituale dell’uomo al pari del lavoro:

che non lo si può proibire assolutamente, ma che occorre solo

disciplinarlo per diminuire il pericolo sociale che implica. Per

tal motivo, pur riconoscendo che chi ha contratto il giuoco o

la scommessa essendo legalmente capace di obbligarsi, e non

essendo stato il suo consenso comunque coartato, deve, ove

resti perdente, pagare, non ha tuttavia accordato al vincitore

l’azione giudiziaria. Ma appunto per aver riconosciuto che dal

contratto di. giuoco e scommessa sorge nel perdente un dovere,

e più precisamente un dovere giuridico di pagare, e non per

altre diverse considerazioni, ha poi negato al perdente stesso,

che abbia volontariamente pagato, l’azione di ripetizione.

Insomma, siamo anche qui di fronte ad un caso di soppres-

sione del diritto del creditore, e di conservazione, per contro,

del dovere del debitore.

29. — Un altro caso, molto discusso, di obbligazione natu-

rale si ha in materia di fiducia testamentaria (1).

(l) Molta confusione, osserva il MANENTI, ha recato nella dottrina e

giurisprudenza « la soverchia importanza attribuita al fatto della irrepeti-

bilità del pagamento che il diritto positivo può stabilire per ragioni affatto

particolari diversissime le une dalle altre, si cioè che tale irrepetibilità

nulla abbia a che vedere colla obbligazione naturale», trascurando quello

che costituisce l’elemento positivo dell’obbligazione naturale, cioè « che si

abbia il concorso di tutti gli elementi che dovrebbero concorrere a co-

stituire una corrispondente obbligazione civile, meno, si intende, quel tale

elemento per deficienza o viziosità. totale o parziale del quale, l’obbliga-

zione stessa non potè avere la pienezza dei suoi effetti, non potè cioè pro-

durre azione, ma cOmpreso in detto concorso quel certo riconoscimento da

parte del diritto positivo, sopra spiegato, riconoscimento non pieno, senza

cioè conferimento di azione e ridotto a quei più o meno ristretti effetti, a

seconda dei vari casi, più volte ricordati ». Appena è necessario che noi ri-

leviamo ancora una volta qui come la distinzione tra debitum e obligatio

riesca a dare più precisa e sicura espressione al concetto dell’istituto giu-

stamente intuito dal MANEN’I‘I e da altri scrittori: per essa infatti si scindono

anche le cause del sorgere del semplice debitum e della obligatio, come pure

le cause dell’estinguersi dell’uno e dell’altra.
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Si ha fiducia testamentaria quando l’erede, o il legatario,

nominato nel testamento, non è colui al quale il testatore

vuol lasciare il suo patrimonio, o la cosa legata, ma è invece

una persona di sua fiducia alla quale egli si affida, incaricandola

di dichiarare in seguito, chi sia, secondo la sua vera volontà,

il solo vero erede, o il solo vero legatario.

La fiducia testamentaria va quindi tenuta ben distinta dal

fedecommesso: perchè nel fedecommesso il testatore vuole

istituire erede il fedecommissario, e solo vuole che egli resti

erede solo per un certo tempo, sia pure per un solo istante,

allo scopo di restituire (cioè trasferire) l’eredità ad un’altra

persona, mentre nella vera fiducia testamentaria il testatore

non vuole adatto istituire il fiduciario, ma vuole servirsi del

fiduciario per istituire erede, o per onorare di legato, un’altra

persona.

L’erede fiduciario è pertanto tale solo apparentemente, non

essendo la sua istituzione sorretta dalla vera volontà del te-

statore.

30. — Nel diritto comune si ammetteva la validità del

testamento contenente la fiducia, e che, in base ad esso, potesse

al testatore succedere non l’erede apparente o fiduciario, isti-

tuito dicis gratia, ma quell’altra persona che il testatore aveva

voluto istituire od onorare di legato, e 'che il fiduciario era

incaricato di palesare. Quest’altra persona pertanto poteva

diventare erede, tosto che riescisse a dimostrare di avere per

sè- la volontà del testatore, il che essa poteva fare con ogni

mezzo di prove; diventava pure crede in base alla dichiara-‘

zione di fiducia da parte del fiduciario.

Questo istituto dava, nella pratica, origine a liti e con-

troversie, e, per ciò, il legislatore francese volle abolirlo e lo

abolì (a quanto generalmente si ammette) colla latissima sua

disposizione dell’art. 911 cod. civ. frane., che è così conce-

pita:

«Toute dISposition par laquelle le donataire, l’héritier in-

stitué, ou le légataire, sera charge de conserver et de rendre à

un tiers sera nulle, méme a l’e'gard du donataire, de l’he'ritier

institue’, ou du le'gataire ».

Si ritiene pertanto, per diritto francese, che il testamento
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contenente la fiducia sia nullo, e si‘fa quindi luogo alla suc-

cessione intestata.

La questione venne poi largamente discussa in occasione

della formazione del codice albertino, il quale si allontanò

dal codice francese, in quanto non dichiarò nulle le diSposi-

zioni fiduciarie, ma si limitò a proibire a coloro che affermassero

d’essere in esse contemplati, di darne la prova. Cosi sorse

l’art. 809 del cod. albertino, che venne poi riprodotto sostan—

zialmente nell’art. 829 cod. civ., che è così 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 ed il legato

vengano impugnati come fatti per interposta persona a favore

di incapaci ».

Questo articolo peraltro non ha troncato la questione, ma

ha dato origine a nuove e interminabili controversie. Mentre

infatti tutti sono d’accordo nel riconoscere che, per diritto

civile italiano, il contemplato in una fiducia testamentaria

non può, in base alla medesima, agire contro l’erede o lega-

tario, vivissima è la diSputa circa l’effetto da attribuirsi alla

fiducia che sia stata dichiarata, o eseguita dal fiduciario stesso.

Tre sono qui le soluzioni possibili: o si ammette cioè che la

dichiarazione di fiducia abbia per effetto di chiamare all’ere—

dità o al legato la persona dichiarata, considerandosi questa

dichiarazione come parte integrante del testamento;

o si ammette che la dichiarazione non abbia a produrre

effetti di sorta, in quanto la si consideri, essa stessa, come una

prova, e, come tale, proibita;

o infine si nega alla dichiarazione l’effetto di chiamare

il dichiarato all’eredità o al legato, riafiermando la qualità

di erede del fiduciario, malgrado l’inesistenza di una corri-

Spondente volontà nel testatore, ma contemporaneamente si

ammette però un’obbligazione naturale del fiduciario stesso,

obbligazione di trasferire alla persona indicata dal testatore,

non la qualità di erede o di legatario, ma i beni a lui valida-

mente lasciati fiduciae causa in eredità o legato.
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31. — Di queste tre soluzioni sembra a noi che la prima

vada assolutamente respinta, perchè contraria ai principii

del nostro diritto successorio che non ammette testamento

orale, e per altre molte considerazioni sulle quali non occorre

qui dilungarci.

Sembra a noi, inoltre, che vada assolutamente reSpinta

anche la seconda, perchè la spontanea dichiarazione del fidu-

ciario non è una prova; e certo non è poi una prova di quelle

proibite dall’art. 829 cod. civ., che sono le prove istituibili

dal beneficiario (1).

Non resta dunque che accogliere la terza soluzione, che cioè

la dichiarazione non bastia dare al beneficiario un titolo eredi-

tario, ma che essa sia però sufficiente, se non a trasformare

in obbligazione civile l’obbligazione naturale del fiduciario,

almeno a radicarla, e a far si che sia poi considerato come pa-

gamento, e come tale irrepetibile, tutto ciò che il fiduciario

stesso sia per prestare al beneficiario in esecuzione della fiducia.

Noi riteniamo dunque che la fiducia testamentaria dichia-

rata dia origine ad una vera e pr0pria obbligazione naturale.

Questa Opinione ci sembra fondata: 1° sui lavori preparatori

del codice albertino, la cui disposizione fu accolta dal nostro

legislatore tale e quale;

2° sul fatto di trovarsi i beni del testatore presso il fidu-

ciario senza, anzi contro, la volontà del testatore stesso.

La legge, è vero, sana, fino a un certo punto, questa situa-

zione, vietando al beneficiario ’di dare la prova della fiducia:

ma il divieto della prova non toglie che la fiducia esista, e la

fiducia, esistendo, deve produrre necessariamente tutti gli ef-

fetti che sono compatibili col divieto della legge. Ora, l’ammis-

sione, in base alla dichiarazione del fiduciario, di una sua Ob-

bligazione naturale, di trasferire non la qualità di erede o

legatario, ma il contenuto economico dell’eredità, o del legato,

è compatibilissima col divieto legislativo fatto al beneficiario

di dare egli la prova della fiducia, e rivolto esclusivamente a

(l) Vietando queste ultime prove, la legge ha voluto liberare il fiduciario

dall’azione del beneficiario; ma non gli ha certo voluto proibire di adempiere

quello che può essere considerato come un suo dovere morale e giuridico.
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troncare i lunghi litigi giuridici cui le fiducie avevano dato

luogo nel diritto anteriore;

30 infine anche sul fatto di avere il nostro legislatore, a

diversità di quello francese, tenuto in vita il testamento contro

la vera volontà del testatore. Questa è infatti una anomalia che

va, per quanto possibile, corretta: e l’obbligazione naturale del-

l’erede testamentario, gravato di fiducia, ne costituisce appunto

un appropriato correttivo (l).

32. — Contro l’opinione da noi qui sostenuta e tuttavia

insorto V. SCIALOIA (2). E la grande autorità che questo autore

meritamente gode, ha fatto si che la sua opposizione sia stata

subito accolta da altri autori. Bisogna convenire che le osser-

vazioni dello SCIALOIA sono molto acute; ma, a mio avviso,

non sono sicuramente fondate. Lo SCIALOIA invoca l’art. 2 del

regio decreto 27 novembre 1870, che contiene le disposizioni

transitorie per l’applicazione del codice civile nella Provincia

di Roma. Questo articolo è cosi concepito: « Le disposizioni

di ultima volontà per via di fiducia, confermate colla morte

del testatore o disponente, e non ancora spiegate o dichiarate

al giorno dell’attuazione del codice civile, dovranno esserlo

entro il termine di mesi tre, a contare dal detto giorno, per

la persona dimorante nella provincia romana o in altra parte

del regno, e di mesi sei per la persona dimorante all’estero. La

Spiegazione della fiducia dovrà farsi in persona, o per mezzo

di procuratore munito di speciale mandato in forma auten-

tica, nella cancelleria della pretura o del tribunale civile del

luogo dell’aperta successione.

« Scorsi i detti termini inutilmente, la fiducia rimarrà senza

effetto, e l’eredità sarà devoluta ai successori legittimi, e i

(1) Per la esposizione critica delle varie opinioni circa l’efficacia delle

fiducie testamentarie sec-fondo il nostro diritto positivo rinviamo alle mo-

nografie deH’AMBROSINI, Disposizioni di ultima volontà fiduciarie, Napoli,

1917, pagg. 65 e segg. e alla letteratura ivi citata.. Cfr. anche ASCOLI,

Trattato delle donazioni, Firenze, 1898, pagg. 134 e segg., e MAROI, op. cit.,

pag. 258, che accetta l’opinione da me accolta e difesa, la quale è pure

prevalente in giurisprudenza.

(2) In « Foro Italiano », annata. 1898, I, col. 1107.
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legati agli eredi testamentari se vi saranno, ed a norma di

legge ».

Da questa disposizione lo SCIALOIA ha creduto potere trarre

un decisivo argomento per sostenere che l’art. 829 cod. civ. non

ammette l’obbligazione naturale del fiduciario. - Se l’art. 829

cod. civ. avesse ammessa tale obbligazione, egli argomenta,

il r. decreto citato non avrebbe certo omesso di riconoscerla

anche in via transitoria, per la provincia romana, ove le fiducie

erano anteriormente ammesse. Ma egli non ha fatto ciò. Dunque

bisogna ammettere che l’art. 2 del regio decreto interpreta

autenticamente l’art. 829 cod. civ. nel senso che esso escluda

l’obbligazione naturale del fiduciario.

33. — Per svelare il sottile equivoco nel quale, sembra

a me, che lo SCIALOIA sia caduto occorre premettere un chiarì-

mento. Secondo il diritto comune, il fiduciario non diventava

punto erede: erede diventava, in base alla fiducia, il benefi—

ciario in quanto, o provasse egli la fiducia, 0 la dichiarasse

il fiduciario. Ponendosi da questo punto di vista non era pos-

sibile parlare di obbligazione del fiduciario: e, per vero, nè

di obbligazione civile, nè di obbligazione naturale. Posto ciò,

dovendosi introdurre nella provincia di Roma, ove era stato

fino allora vigente il diritto comune, l’art. 829 cod. civ., era

necessario provvedere con una disposizione transitoria; e vi

provvide appunto l’art. 2 del regio decreto 1870. In base a

questa disposizione, ai fiduciari, secondo il diritto comune,

fu concesso di poter fare la dichiarazione di fiducia entro

tre mesi, cogli efietti di diritto comune, cioè coll’efietto di costi-

tuire erede il beneficiario. Trascorsi poi i tre mesi senza che fosse

stata fatt-a la dichiarazione, si stabili che la fiducia restasse

senza efietto, e la eredità andasse agli eredi legittimi.

Ora questa seconda diSp0sizione, anzichè costituire un’appli-

cazione del codice civile, costituiva, essa pure, un’applicazione

del diritto precedente, secondo il quale il fiduciario non poteva

essere erede, non avendo per sè la volontà del testatore.

Insomma al fiduciario veniva data la scelta, o di dichiarare

entro tre mesi la fiducia, nel qual caso l’eredità passava al

beneficiario, secondo la volontà del defunto; o di non dichia-

rarla, nel qual caso l’eredità... passava agli eredi legittimi, con-
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siderandosi nulla nel suo complesso la disposizione testamen—

taria. Ed è ben facile spiegare questa disposizione transitoria,

che introduce un principio diverso da quello accolto nel codice

civile, che si voleva introdurre de futuro; se non si fosse così

stabilito (che cioè in caso di non dichiarazione, l’eredità andasse

agli eredi legittimi) si sarebbe pericolosamente incitato il fidu-

ciario a non dichiarare la fiducia, e a lucrare l’eredità. Si trat-

tava dunque di una diSposizione imposta da ragioni di evidente

opportunità alla quale non è possibile attribuire il carattere

di una disposizione autenticamente interpretativa dell’art. 829

cod. civ., nel senso che questo articolo non lasci sussistere l’ob-

bligazione naturale.

L’art. 2 del regio decreto non applica afiatto l’art. 829 Codice

civile, e, non applicandolo, neppure lo interpreta. L’art. 2 Regio

decreto citato regola le fiducie validamente costituite nella pro-

vincia di Roma sotto il dominio del diritto comune, e le regola

tenendole valide ove il fiduciario dichiari la fiducia entro il ter-

mine di tre mesi, e dichiarandole invece assolutamente nulle ove

sia trascorso il termine di-tre (o sei) mesi senza che il fiduciario

abbia fatto la dichiarazione. Si può dunque sostenere che

l’art. 829 lascia sussistere nel fiduciario l’obbligazione naturale,

senza menomamente urtare contro l’art-. 2 del regio decreto 1870.

34. — Secondo il nostro codice-civile il mutuo, come tale,

non obbliga il mutuatario a pagare gli interessi della somma

mutuata al mutuante. Esso è, per principio, considerato come

a titolo gratuito. Affinchè sorga nel mutuatario l’obbligazione

di pagare degli interessi, occorre una speciale convenzione ac-

cessoria (art. 1829 cod. civ.). E, quanto alla misura degli in-

teressi cosi convenuti, il nostro codice non pone limiti. « L’in-

teresse convenzionale, dispone l’art. 1830, al 2, cod. civ., è sta-

bilito a volontà dei contraenti ».

Ove però le parti vogliano convenire degli interessi superiori

al tasso legale, che e ora del 5 0/0, occorre l’atto scritto.

« Nelle materie civili, dispone il già citato art. 1830 predetto

cod. civ., l’interesse convenzionale eccedente la misura legale,

deve risultare da atto scritto, altrimenti non è dovuto alcun in-

teresse».

Di fronte a queste disposizioni si è domandato se da un mutuo
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conchiuso senza convenzione di interessi, sorga tuttavia una

obbligazione naturale di pagare anche gli interessi; e se tale

Obbligazione sia da ammettersi anche, per la misura convenuta

oltre il tasso legale, ove la relativa convenzione non sia stata

redatta in iscritto, a termini dell’art. 1830, al 2 cod. civ. (1).

35. — Le due questioni vanno, a nostro avviso, trattate

separatamente, perchè il fondamento dell’eventuale obbli-

gazione naturale ha, nei due casi, diverso fondamento.

Cominciando dalla prima, conviene anzitutto tener presente

l’art. _1830 pr. cod. civ.:

« Il mutuatario che ha pagato interessi non convenuti, od

eccedenti la misura convenuta, non può ripeterli nè imputarli

al capitale ».

In questo articolo è stabilita la irrepetibilità degli interessi

pagati indipendentemente da una convenzione conchiusa al ri-

guardo fra mutuante e mutuatario. E poichè la irrepetibilità

di ciò che si è pagato e certo uno degli effetti principali delle

obbligazioni naturali, è sembrato a molti che al quesito posto

si possa, in base alla legge stessa, dare risposta afiermativa.

Contro questa soluzione, tuttavia, si è fatto osservare che dal

fatto di essere per legge esclusa la ripetizione degli interessi pà-

gati, pur non essendo stati convenuti, non si può con sicurezza

desumere che la legge abbia voluto riconoscere un’obbligazione

naturale del mutuante. E ciò perchè l’irrepetibilità di ciò che

si è pagato era, già dal diritto romano, ammessa, come noi

abbiamo già rilevato, in vari casi, per ragioni diverse, indi-

pendentemente dal riconoscimento di una vera e propria Ob-

bligazione naturale, onde ben potrebbe anche in questo caso

aver altro fondamento. Tutt’al più, dicono questi scrittori,

potrà qui parlarsi di obbligazione morale, come nel caso del

giuoco e della scommessa, ma non di una vera e pr0p1ia obli-

gatio naturalis, perchè manca qui un qualsiasi rapporto giuridico

fra mutuante e mutuatario che possa dar luogo ad un debito

giuridico.

(1) Cfr. POLACCO, op cit., pagg. 78 e segg.; MAROI, op. cit., pag. 258 e

gli autori ivi citati.
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Questa ultima osservazione non ci sembra tuttavia strin-

gente, perchè, a ben vedere, un rapporto giuridico fra mu-

tuante e mutuatario, in riguardo agli interessi, lo si può rico-

struire anche indipendentemente da una vera e prOpria con-

venzione che sia fra di essi intervenuta circa gli interessi stessi.

Col mutuo infatti il mutuante pone il mutuatario nella condi-

zione di valersi del denaro che gli presta, ma non gli dona per

questo gli interessi che la somma avrebbe potuto produrre per

lui ove non fosse stata data a mutuo. Di questa somma pertanto

il mutuatario verrebbe ad arricchirsi indebitamente se non la

restituisce al mutuante. Siamo qui dunque di fronte a un puro

debitum, o obbligazione naturale, fondata sul sommo prae-

ceptum iuris del suum cuigue tribuere. La legge insomma nega

si l’azione per gli interessi, se questi non sono stati pattuiti

esmessamente, ma non nega tuttavia il rapporto di puro

debitum fondato sull’arricchimento che il mutuatario viene a

risentire senza causa (poichè non vi è donazione) a Spese del

mutuante.

36. — Veniamo al secondo quesito. Quid se, essendo stato

pattuito degli interessi in una data misura, il mutuatario li

abbia pagati in una più ampia misura? Può anche qui ammet-

tersi che il pagamento, in più alta misura, che la legge di-

chiara irrepetibile, sia pagamento di una vera e pr0pria obbli-

gazione naturale”!

Per essere bene in chiaro in riguardo a questo quesito occorre

distinguere tre casi:

Pongasi che gli interessi siano stati pattuiti oralmente

in una misura inferiore a quella legale, e che il mutuatario

li abbia pagati nella misura legale: qui potrà ammettersi che

la irrepetibilità sia fondata s0pra il debitum naturale ristabilito

nella sua misura normale (tasso legale), dalla rinuncia al diritto

acquisito colla convenzione di pagare interessi più bassi.

Pongasi invece che gli interessi siano stati pattuiti in

una misura superiore al tasso legale, ma pure senza scrittura: qui

potrà dubitarsi che il pagamento sia irripetibile perchè l’arti-

colo 1830, al 2 dichiara non dovuti gli interessi convenuti in

misura eccedente il tasso legale, se non siano stati convenuti

per iscritto, mentre l’art. 1830, dichiarando irrepetibili gli in-
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teressi pagati in misura superiore a quella convenuta, ha

evidentemente riferimento ad una convenzione valida secondo

la legge, cioè ad una convenzione scritta se si tratti di interessi

superiori alla misura legale.

Pongasi infine che gli interessi siano stati pattuiti in una

misura superiore a quella legale, ma per iscritto, e che il mu-

tuatario li abbia pagati in una misura superiore a quella con-

venuta: qui dovrà ammettersi la irrepetibilità a termine

dell’art. 1830 cod. civ.; ma non potrà per contro ammettersi

che essa sia fondata s0pra un’obbligazione naturale del mu-

tuatario, perchè tale obbligazione naturale non può ricostruirsi

sul principio del suum cuigue tribuere che in una misura media

che non può essere superiore alla misura legale, ma che piut-

tosto con essa si identifica.

37 . — Un altro caso nel quale può, a nostro avviso, am-

mettersi che la nostra legge riconosca un’obbligazione natu-

rale, è contemplato nell’art. 1311 cod. civ.:

« La conferma, ratifica o esecuzione volontaria di una do—

nazione, o disposizione testamentaria per parte degli eredi o

aventi causa dal donante o testatore, dOpo la morte di lui,

include la loro rinuncia ad opporre i vizi della forma e qua—

lunque altra eccezione ».

Si suppone qui che un Tizio abbia gravato i proprii eredi

di una donazione o di una prestazione a favore di una terza

persona, in un atto nullo per vizio di forma, o altrimenti impu-

gnabile; e che gli eredi stessi, d0po la morte del loro autore,

abbiano comunque ratificato o eseguito la volontà del mede-

simo. L’art. 1311 citato diSp0ne che non potranno più ripetere

il pagato; nè eccepire se convenuti il vizio dell’atto riconosciuto.

Si tratta ora di vedere se questo trattamento implichi, o se,

quanto meno, possa, meglio che altrimenti, spiegarsi ammettendo

che il legislatore sancisca un’obbligazione naturale degli eredi

di eseguirne la volontà del defunto anche quando le medesime

non diano, per vizio di forma o altro, nascita ad una piena ob-

bligazione dei medesimi.

La dottrina civilistica è quanto mai discorde (l).

(1) Cfr. MABOI, op. cit., pag. 258 e gli autori ivi citati.



206 DELLE OBBLIGAZIONI

 

Noi, però, dopo più maturo esame del caso, propendiamo

decisamente per la soluzione afiermativa. Si tratta, a nostro

avviso, di una obbligazione naturale fondata sui due praecepta

del honeste vivere, e del suum cuigue tribuere. La nullità per

vizio di forma della donazione o disposizione a favore del terzo,

non toglie che i beni che ne formavano oggetto si trovino presso

gli eredi contro la volontà, o quanto meno non in conformità della

volontà del de cuius, e che, non restituendoli a chi di ragione,

essi realizzino un arricchimento ingiustificato. In vista di ciò,

e solo in vista di ciò, la legge stabilisce la irrepetibilità del pa-

gato e attribuisce alla conferma o ratifica unilaterale, effetto

rinnovatorio del semplice debito naturale.

Si tratta dunque di una obbligazione naturale molto simile

a quella che abbiamo ammessa nel caso della fiducia testa—

mentaria, e che ha analogo fondamento.

38. — Sono i genitori naturalmente obbligati a costituire

una dote alla figlia che passi a nozze, o un assegno ai figli

che si avviino per una carriera, o altrimenti inisz una vita

loro propria e indipendente?

Per riSpondere a questa domanda occorre stabilire se vera-

mente nella coscienza nazionale gli atti in discorso siano con-

siderati doverosi, e non solo dal punto di vista della morale,

ma ben anche del diritto. Ora, per quanto riguarda il diritto

romano, non vi ha dubbio che l’obbligo di dotare le figlie

affinchè potessero degnamente collocarsi fu sempre riconosciuto

fin dai tempi più antichi (l), e nonchè attenuarsi e sparire

venne anzi, nell’epoca imperiale, trasformato in un vero e

prOpriO obbligo giuridico. Il punto di partenza di questa tras-

formazione è a vedersi nel cap. XXXV della lea Iulia, nella

quale era proibito ai patres familias di vietare ai figli in po-

testate di ducere umores, e alle figlie di nubere. Il passo ulteriore

per cui venne imposto l’obbligo di dotare venne poi fatto in

seguito dagli imperatori Severo e Antonino, i quali imposero

ai genitori l’obbligo di dotare, affidando ai governatori delle

provincie il còmpito di dare ad esso esecuzione. Questo obbligo,

(1) Vedi fr. 19, Dig. 23, 2 e cfr. fr. 17, Dig. 14, 6.
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dice il giurista Marciano, discende dall’obbligo che i patres

familias hanno di non vietare ai figli il matrimonio: « ..... prohi-

bere autem videtur et qui condicionem non quaerit » (1).

Questo stato di diritto venne poi riconosciuto “da Giusti-

niano, il quale lo ribadì nella 0. 7, Cod. V, 11: « ..... neque enim

leges incognitae sunt quibus cautum est omnimodo paternum- esse

ofiicium dates vel ante nuptias donalionem pro sua dare progenie ».

Anzi Giustiniano l’estese alla nipote e, in certi casi, anche

alla madre.

39. — L’obbligo di costituire una dote alle figlie e un as-

segno ai figli, venne in seguito largamente riconosciuto ed

applicato dal diritto romano comune, dal quale venne tras-

formato in vera e propria obbligazione civile concedendosi

alle figlie ed ai figli di agire in giudizio contro i propri genitori

per ottenere da essi la costituzione di una dote o di un assegno

conforme alle condizioni economiche della famiglia stessa,

mentre nei paesi germanici, e particolarmente nel Nord della

Francia, ove il diritto era consuetudinario, vigeva il principio

che nessuno è tenuto a costituire una dote alle proprie figlie se

non voglia (Ne dote qui ne veut).

E così stavano le cose quando in Francia si intraprese la

codificazione.

40. — I compilatori del codice civile francese, posti nella

necessità di scegliere fra la soluzione del diritto romano e

quella del diritto germanico, non esitarono. Il sistema romano,

che accordava azione ai figli, aveva dato luogo in pratica a

gravissimi inconvenienti ed aveva operato come elemento dis-

gregatore dell’unità familiare. È ben naturale che i redattori

del codice, che proponevano di ristabilire l’ordine e la disci-

plina famigliare, non esitassero a respingere la soluzione del

diritto romano.

Ne venne fuori l’arg. 204 del cod. civ. fr., che era così con-

cepito:

« L’enfant n’a pas d’action contre ses père et mère pour un

établissement par mariage ou autrement ».

(1) Cfr. PACCHIONI, Corso’, vol. III, pag. 360.
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E questo articolo venne poi riprodotto nell’art. 147 Codice

civ. it. in questi termini:

« I figli non hanno azione verso il padre e la madre per ob—

bligarh' a far loro un assegnamento per causa di matrimonio

o per qualunque altro titolo ».

41. —— Di fronte a questa disposizione dei rispettivi codici

la dottrina e giurisprudenza francese ed italiana sono divise in

due campi. Da una parte infatti si sostiene che esse hanno tolto

di mezzo ogni obbligazione (civile o naturale) dei genitori, di

costituire dote o assegni alla prole. Dall’altra si sostiene invece

che con quella sua disposizione il legislatore francese non pre-

tese di abolire ogni obbligo dei genitori, ma volle solo togliere

ai figli l’azione giudiziaria, affidando ai genitori l’adempimento

del loro dovere, dovere che non veniva dunque negato, ma

al contrario presupposto e confermato (1).

I seguaci della prima di queste due interpretazioni osservano

che l’art. 204 del Cod. civ. va interpretato come repudio da

parte del legislatore del sistema romano che era in vigore nei

paesi di diritto scritto, e come adozione di quello germanico,

che era in vigore nei paesi di diritto consuetudinario. Ma

questa osservazione perde ogni valore ove si consideri che il

contrapposto fra i due sistemi non consisteva già in ciò: che

l’uno desse azione giudiziaria ai figli e l’altro negasse ogni do-

vere giuridico dei genitori; ma piuttosto in ciò soltanto: che

l’uno dava l’azione ai figli e l’altro non la dava. Ora, non dare

ai figli l’azione, non significa punto negare addirittura il do-

vere giuridico dei genitori, giacchè questo può esistere anche

se non sia munito di azione. E il diritto romano classico e giu-

stinianeo infatti avevano riconosciuto l’esistenza di tale dovere

senza accordare l’azione, che era stata introdotta solo dal di-

ritto romano comune.

Posto ciò, ben poteva il legislatore francese negare l’azione

ai figli senza ripudiare il dovere dei genitori: si trattava di

ritornare al diritto romano giustinianeo e classico, e non già

di instaurare un principio radicalmente nuovo. La scelta non

(1) Cfr. BAU'DBY-LACANTINERDB et BARBE, Obligations, vol. II, Appen-

dice, pagg. 763 e segg., e MAROI, op. cit., pag. 259 e autori ivi citati.
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venne dunque fatta fra diritto romano e diritto germanico,

ma piuttosto fra diritto romano comune e diritto romano

classico e giustinianeo.

42. — Che se poi volesse ammettersi che i compilatori del

codice civile francese avessero voluto accogliere il principio

vigente nei paesi di diritto consuetudinario, per cui «ne dote

qui ne veut », resterebbe ancora a vedersi se, proprio con questa

massima, oltre al denegare l’azione ai figli, quel diritto preten-

desse contestare anche il dovere dei genitori. Il che è, a nostro

avviso, da escludersi, dato che, proprio secondo i diritti germa-

nici dai quali le consuetudini traevano le loro ispirazioni, il

concetto di dovere giuridico era tenuto separato e distinto dal

concetto di rispondenza o garanzia; e dato che, proprio se-

condo il diritto germanico, i figli erano considerati come condo-

mini dei beni familiari, per quanto si attiene alla cosidetta

riserva.

43. — Ma lasciamo da parte il codice civile francese e i

suoi precedenti, e veniamo a considerare il problema di fronte

alla nostra legge e alla nostra dottrina e giurisprudenza. Come

è noto, alcuni dei codici civili vigenti nei vari stati ita-

liani prima dell’entrata in vigore dell’attuale codice civile, si

erano allontanati dal codice civile francese per ritornare al

diritto giustinianeo. Così, ad_esempio, il codice civile generale

austriaco, che al suo % 1220, dichiarava i genitori obbligati a

costituire la dote o l’assegno; così la legge civile delle Due Si-

cilie, art. 1.94, che pure stabiliva tale obbligo. Il nostro legisla-

tore invece si attenne al codice civile francese, e, pur sapendo

quale fosse lo stato della dottrina e giurisprudenza in Francia,

in riguardo alla questione in discorso, ne riprodusse testual-

mente l’articolo relativo. Esso non negò il dovere dei genitori,

ma si limitò ad escludere l’azione dei figli. La conseguenza che,

sembra a noi, può trarsi da questo fatto è molto evidente: se il

nostro legislatore avesse voluto escludere ogni obbligo dei geni-

tori, 1’avrebbe potuto fare assai facilmente adottando una for-

mulazione diversa, cioè dichiarando che i genitori non hanno

obbligo alcuno di dotare le figlie, o di dare assegni od altro titolo

ai figli. Avendo invece conservata la formulazione francese,

14 — PACCHIONI, Delle obbligazioni, Vol. I.



210 DELLE OBBLIGAZIONI

 

convien riconoscere che se non ha con ciò voluto riconoscere

il dovere dei genitori, certo neppure l’ha sicuramente escluso,

onde non è possibile fondare l’esclusione dell’obbligazione na-

turale, nel caso di cui stiamo trattando, fondandosi sulla di-

zione della legge, la quale esclude solo l’azione, ma non per

contro il dovere dei genitori. Che poi questo dovere non sia

un puro e semplice dovere morale, come si sostiene da molti in

dottrina (e fra gli altri dal POLACCO, Obblig., p. 121), ma un vero

e proprio dovere giuridico, sembra a noi risulti in modo abba-

stanza sicuro dalla tradizione, dall’attuale ordinamento giu-

ridico della famiglia, e infine anche dalle considerazioni di

superiore convenienza che indussero il legislatore francese e il

nostro a negare l’azione.

Come abbiamo già sopra rilevato, il diritto romano comune

aveva munito d’azione un dovere che dai tempi di Seneca e

Antonino era stato sempre considerato come un dovere giuri-

dico, e non già come un semplice dovere morale. A concepire

il dovere stesso come dovere giuridico induce anche la consi-

derazione di due istituti che attestano come, secondo la nostra

legge, i figli abbiano una legittima aspettativa di subentrare

ai genitori nella proprietà dei beni familiari: l’istituto della le-

gittima e quello della revocazione delle donazioni per soprav-

venienza di figli. Può dunque concedersi al POLACCO che il

diniego di azione non sia un criterio assolutamente sicuro per

potersi ammettere l’obbligazione naturale. Ma nel caso del-

l’art. 240 cod. civ., dati i precedenti legislativi, sembra a noi

sia proprio sufficiente per potersi conchiudere che, tolta l’a-

zione ai figli, si è però voluto salvare il dovere dei genitori,

cioè la loro obbligazione naturale. E questo risultato ci pare

sia poi anche confermato dalla considerazione dei motivi per

cui il legislatore francese fu indotto a negare ai figli l’azione

giudiziaria; motivi di ordine superiore, attinenti a quel ristabi-

limento della disciplina nell’ordinamento familiare che dettò

al legislatore napoleonico varie altre importantissime disposi-

zioni. Si voleva evitare che i figli, forti di un diritto, insorges-

sero contro i genitori, o premessero colla minaccia di scandalosi

processi sulle loro decisioni. Ora, ciò si poteva evitare togliendo

ai figli l’azione, senza con ciò negare il dovere dei genitori.

Come è noto, la nostra giurisprudenza ammette concorde-
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mente l’obbligazione naturale dei genitori di dotare le figlie e

di accordare un assegno ai figli, mentre la dottrina invece pro-

pende per l’esclusione di questa obbligazione naturale, o vor-

rebbe ridurla ad un puro dovere morale. Noi ci schieriamo

decisamente colla giurisprudenza, sembrandoci che il concetto

da noi dato dell’obbligazione naturale serva egregiamente a

chiarire e a porre fuori di discussione anche questo caso. I ge-

nitori sono indubbiamente liberi di disporre a loro talento dei

beni che posseggono, ma ove siano largamente provveduti,

non possono esonerarsi dal costituire una dote, o dal dare

un assegno ai figli, senza violare il sommo precetto del honeste

vivere. La loro pretesa di ripetere quanto abbiano dato a titolo

di dote o di assegno, fondata sulla speciosa ragione di aver dato

senza rispettare la forma prescritta per le donazioni, non può

trovare favorevole accoglimento.

44. — Pressoché concorde è la dot-trina nell’ammettere

che al concordato sopravviva una obbligazione naturale. Il

concordato, infatti, non opera novazione dell’obbligazione del

concordatario verso i suoi creditori, e neppure può essere in—

terpretato come una remissione che i creditori facciano al loro

debitore (1). Esso non implica, a nostro avviso, che una par-

ziale riduzione della rispondenza del concordatario pei suoi

debiti. I creditori, in altri termini, rinunciano soltanto, accet-

tando il concordato, a realizzare sul patrimonio del concorda-

tario l’intero ammontare del loro credito; ma non liberano per

questo il concordatario stesso dal debito che egli ha verso di loro.

Che questo debito permanga integro, risulta, nel sistema della

nostra legge positiva, dall’art. 792 cod. comm., il quale stabi-

lisce che « i creditori conservano la loro azione per l’intero loro

credito contro i coobbligati e i fideiussori del fallito, ancorchè

questi abbia ottenuto un concordato ed essi vi abbiano vo-

lontariamente consentito ». Questa disposizione, infatti, pre-

suppone che il concordatario resti, anche dopo il concordato,

debitore per l’intero suo debito originario, giacchè, se tale suo

(1) Ciò è stato bene dimostrato da G. Rocco, Il concordato nel fallimento,

pagg. 177 e segg.
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debito non esistesse più che in parte, non sarebbe concepibile

che il fideiussore lo potesse tuttavia ancora garantire per la sua

totalità. Aderiamo dunque, senza esitazione, alla dottrina pre-

valente, che ritiene che il concordatario resti, anche dopo il

concordato, obbligato naturalmente a pagare l’intero suo de-

bito, onde ammette che, quando l’abbia volontariamente pa-

gato, non possa più ripetere il pagato; onde anche ammette

che il suo puro debitum possa in seguito venire da terzi, e dallo

Stesso concordatario, garantito con pegni, e anche rinnovato

e cosi trasformato nuovamente in piena obbligazione civile.

È noto, del resto, che nello stesso concordato può pattuirsi

il risorgere della piena rispondenza del concordatario per il

caso del suo ritorno a miglior fortuna, e, anche in ciò, si ha una

riprova della nostra tesi, secondo la quale il concordato estingue

solo, in parte, la garanzia dei debiti del concordatario, ma lascia

sussistere i debiti stessi nella loro totalità.

45. — Non mancano tuttavia autori i quali negano che

al concordato sopravviva un’obbligazione natùrale. Osservano,

ad esempio, il GIORGI ed il SILIOTTI(1), che tale obbligazione

naturale non può ammettersi, dovendosi considerare che i cre-

ditori rinunciano ad una parte del loro credito, liberando to-

talmente per la medesima il concordatario, e che questa loro

rinuncia non sia gratuita, ma abbia luogo dietro corrispettivo,

in quanto con essa essi si liberano dalle spesso lunghe more,

e dalle incognite della liquidazione del patrimonio del loro

debitore. Ma giustamente ribatte il COVIELLO, « che non può il

concordato- paragonarsi a una rinuncia o transazione volontaria,

essendo imposta dalla maggioranza, la quale si trova costretta

a subirla dalla condizione che il fallito le ha creato. I vantaggi

del concordato sono senza dubbio infinitamente maggiori per il

fallito che per la massa dei creditori; non è dunque pienamente

bilanciato il compenso da una parte e dall’altra, sicchè al fallito

non resti neanche il peso di un’obbligazione naturale. Invano

si dice assurda la supposizione che il fallito paghi poi per spon—

taneo impulso, e quindi disalienandosi si faccia a chiedere la

(1) Vedi Rocco, Il concordato, pag. 195, n. 30.



CAP. IV. — DELLE SINGOLE OBBLIGAZIONI NATURALI 213

 

restituzione, perchè, come sopra abbiamo notato, la questione

può avere pratica importanza nei casi di pauliana e di azione

di riduzione, anche a prescindere che ogni caso strano è possi-

bile in questo mondo » (Op. cit., pag. 401).

Queste osservazioni del COVIELLO sono certo acute ed oppor-

tune, sebbene non tocchino quello che,a nostro avviso, è il punto

vivo della questione, che consiste nel determinare se il concor-

dato possa avere un’influenza qualsiasi sul debitum del debitore,

o se riguardi invece esclusivamente la garanzia del medesimo.

Ora, per le ragioni già esposte, sembra a noi evidente che il

debitum del debitore non viene toccato dal concordato: resta

pacifico fra le parti che il debitore dovrebbe prestare il 100 %:

il concordato riguarda solo il diritto di realizzare il loro credito.

A questo diritto, che è il solo diritto che ad essi spetti (vedi

retro, pag. 12 e segg.), rinunciano i creditori accettando come

prezzo di tale rinuncia la percentuale concordata. Il dovere o

debito del debitore resta pertanto quale era prima del con-

cordato, salvo solo che non è più garantito sui beni del de-

bitore che per la percentuale concordata: resta dunque, per il

di più, integro e perfetto come semplice debitum, cioè come ob-

bligazione naturale.

Che lo stesso nostro legislatore più o meno coscientemente

abbia seguito questo ordine di idee, risulta anche dagli ar-

ticoli 839 e 815 cod. comm. « Da questi articoli, scrive il

Rocco (1), risulta implicitamente ma chiaramente, che anche

dopo il soddisfacimento da parte del fallito degli obblighi ri-

sultanti dal concordato, l’iscrizione nell’albo dei falliti è man—

tenuta fino al totale pagamento dei crediti ammessi al falli-

mento, salvo il caso che il Tribunale creda il fallito meritevole

di particolare riguardo ».

46. — Dalle vere e proprie obbligazioni naturali, delle

quali ci siamo fin qui occupati, vanno tenute distinte le ob-

bligazioni naturali improprie, che non sono che debiti morali

o sociali ritenuti, come tali, sufficienti ad escludere la ripeti-

zione di ciò che, in esecuzione di esse, sia stato volontariamente

(1) Op. cit., pag. 105.
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pagato, ma che non sono produttive di alcun altro effetto giu-

ridico. ‘

Già abbiamo rilevato che la confusione fra vere e proprie

obbligazioni naturali (debita), e le obbligazioni naturali im-

proprie, è dovuta ai compilatori giustinianei. Questa confusione

si protrasse poi attraverso l’epoca di mezzo, fino ai giorni

nostri (1).

Abbiamo pure osservato come dall’aver disconosciuto la am—

missibilità di vere e proprie obbligazioni naturali nel diritto

moderno ha tratto origine la teoria che identifica le obbli—

gazioni naturali con quei rapporti di fatto, sociali o morali,

la cui esecuzione è considerata irrepetibile. Nessuno è giuridi-

camente tenuto a fare elemosine, nessuno è giuridicamente

tenuto a dare mancie; nessuno è giuridicamente tenuto a ri-

munerare i propri benefattori; ma se ottempera a questi do-

veri puramente morali o sociali, non è ammesso poi a ripetere

il dato. Qui l’esclusione della ripetizione non è fondata sulla

preesistenza di un dovere giuridico, ma piuttosto sopra un do-

vere positivo sorto in seguito alla spontanea esecuzione del

rapporto religioso, morale e sociale. Il diritto qui prende la

parola solo a fatto compiuto, per impedirne la revocazione che

sembra contraria al buon costume.

(1) Notiamo tuttavia che la generalità degli scrittori ha sempre tenuto

distinti e separati i suoi doveri religiosi, morali o sociali dei doveri giuri-

dici o obbligazioni naturali in senso proprio. Rinviarno per numerose cita-

zioni per diritto romano a KLINGMÙLLER, op. cit., pagg. 106, 116, 119.126

e 127 e relative note. Fra i moderni, SCHWANERT e BRINZ, seguiti dal

FADDA, cercano istituire perfino un contrapposto terminologico per indi-

care le due categorie di rapporti (obligationes naturales e natura debere).

Ma in ciò hanno torto, come risulta dalle recenti ricerche del SIZE'EB, da

noi più volte citate. Per diritto moderno, la distinzione in discorso è ac-

colta dalla gran maggioranza dei civilisti francesi e italiani, dal Pothier

al Baudry-Lacantinerie et Barde e al Polacco. Ecco come in riguardo alla

medesima si esprime A. Rocco, Concordato, pag. 189: « Un relativo accordo

può dirsi raggiunto tra gli autori intorno al punto seguente: l’obbliga-

zione naturale non deve confondersi coi puri doveri morali o di coscienza:

essa esiste come una specie particolare di obbligazione-e precisamente

come una obbligazione civile imperfetta. La imperfezione sta in ciò che

da questo rapporto giuridico obbligatorio nasce a favore del creditore un

diritto privo di azione». -
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La distinzione è forse sottile ma netta, sia dal punto di vista

concettuale che dal punto di vista pratico. Siamo difronte a

casi nei quali non esiste affatto un dover dare (Schuldner

Schuld), ma, tutt’al più, un dover avere (Gldubigerschuld).

47 . — Potrà poi anche avvenire che, in qualche caso, non

sia facile giudicare se un dato rapporto costituisca un’obbli-

gazione naturale o un semplice debito sociale o morale, o un

semplice dover avere senza corrispondente dover dare, ma ciò

nulla rileva, trattandosi di difficoltà finium regundorum, che

potranno anche dar luogo a interminabili contese, ma che non

escludono, ma anzi presuppongono, che al di quà e al di là

del confine controverso, esistano due distinte e diverse pro—

prietà (1).

BIBLIOGRAFIA RAGIONATA (Vedi retro, pagg. 165-170).

(1) Sulle obbligazioni naturali proprie ed improprie secondo il diritto

romano, cfr. PACCHIONI, Corso 2, vol. 111, pag. 62, e, per diritto germanico,

O. GIERKE, Deutsches Privatrecht, vol. III, pagg. 42 e segg.



 

 

CAPITOLO V.\

Degli effetti delle obbligazioni naturali.

SOMMARIO. — 5 1. Degli effetti delle obbligazioni naturali in generale. —— 5 2. Della salut-i

retentio degli art. 1146 e 1237 cod. Civ. — 5 3. Varie interpretazioni dell’avverbio

« volontariamerde - nell’art. 1237 cod. civ. — 5 4. Della opponibilità. in compensazione

delle obbligazioni naturali secondo il diritto romano. — 5 5. Diversa. soluzione per

diritto civile italiano (art. 1287 cod. civ.). — 5 6. Se le obbligazioni naturali possano

venire garantite con fideiussione, peg-no e ipoteca. — 5 7. Se possano venir navate.

1. — Nel capitolo III di questo nostro studio abbiamo

trattato dell’obbligazione naturale in generale, e nel capitolo IV

abbiamo passato in rivista una serie di casi, nei quali essa

trova applicazione.

Dobbiamo ora trattare degli effetti che l’obbligazione natu-

rale può produrre.

Ora, anche in riguardo a questo punto, il dibattito, sia in

dottrina che in giurisprudenza, è quanto mai vivo.

Da una parte infatti si sostiene (ed è questa l’Opinione tuttora

dominante) che l’obbligazione naturale del diritto moderno

non produce che un solo effetto: la soluti retentio.

Dall’altra invece si sostiene che il contrapposto che si vor-

rebbe, dall’opinione dominante, istituire fra l’obbligazione na-

turale del diritto romano, e quella del diritto moderno, è del

tutto fantastico. Malgrado le confusioni fatte dai compilatori

giustinianei, il concetto fondamentale dell’istituto è rimasto

quello che era fin dalle sue origini; e gli effetti suoi sono pure

rimasti gli stessi. Al civilista moderno non spetta che il com-

pito di epurare il concetto stesso dalle incrostazioni giusti—

nianee o post—giustinianee, e di restituirlo alla sua primitiva

forma.

Ora se, come noi abbiamo cercato dimostrare, l’obbligazione

naturale non era, e non è, che un puro debitum di contenuto
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patrimoniale, scompagnato dalla garanzia sua sui beni tutti

del debitore, o su tutti o su singoli beni di una terza persona

(un debito dunque giuridico, perchè fondato sopra un precetto

di diritto, ma pur tuttavia non munito di azione), logico si

è trarre da ciò, come conseguenza, che essa non solo possa ve-

nire validamente pagata, ma che possa altresi venire integrata

e completata mediante garanzie aggiunte per opera di terzi

o dello stesso debitore: che cioè essa possa venir rafforzata

mediante pegni, ipoteche, fideiussioni, o addirittura rinnovata.

L’obbligazione naturale è un debito attualmente privo, ma

tuttavia suscettibile, di garanzia. Come pertanto una piena

obbligazione civile può venir privata dell’azione (mediante

prescrizione o concordato) senza che per ciò resti estinto

il debito che ne costituisce il nocciolo centrale; così pure può,

questo nocciolo centrale, venir rafforzato e fin completato, ove

a questo completamento non osti un positivo divieto di legge.

Ma un tale divieto non può essere presunto, ma deve essere

di volta in volta dimostrato.

Sia dunque che si argomenti dalla tradizione, 0 sia che

si operi in base al concetto dell’obbligazione, conviene con-

chiudere che le obbligazioni naturali non producono soltanto

un effetto, la soluti retentio, ma che possano produrre (ove altro

non osti) tutti gli effetti peculiari di una obbligazione civile,

tolto solo quello dell’azione giudiziaria.

2. — Venendo ora a parlare della soluti rctentio che è il

principale effetto di ogni obbligazione naturale, prenderemo

le mosse dall’art. 1146 cod. civ. che costituisce, per così dire,

lo sfondo sul quale essa prende il suo risalto.

L’art. 1146 è cosi concepito:

« Chi, per errore, si credesse…debitore, quando abbia pagato

il debito ha diritto della ripetizione contro il creditore ».

Cossa però questo diritto, se il creditore, in conseguenza del

pagamento, si è privato in buona fede del titolo o delle cau-

tele relative al credito; nel qual caso è salvo a colui che ha

pagato, il regresso contro il vero debitore».

Per comprendere bene la portata di questo articolo conviene

distinguere due casi: il caso cioè in cui colui che paga indebi-

\

tamente paga a persona che non e afiatto creditrice; e il caso
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in cui colui che paga non è debitore di ciò che paga, mentre,

per contro, colui al quale il pagamento vien fatto, è creditore

(per quanto solo di fronte ad altra persona) di ciò che riceve

in pagamento.

Nel primo di questi due casi colui che paga potrà, o meno,

ripetere il pagato, a seconda che il suo pagamento possa, o

meno, essere considerato come una donazione. La nota regola

romana cuius per errorem soluti repetitio est, eius consulto

dati donatio est, non va infatti intesa come una regola che

debba sempre e in ogni caso trovare assoluta applicazione:

ma piuttosto come interpretazione del normale significato e

della normale portata di un simile pagamento. Ne consegue

che ove il solvente dimostri di aver si pagato, sapendo di non

dovere, ma di non avere tuttavia avuta l’intenzione di donare,

potrà, malgrado la regola stessa, ripetere il pagato.

Nel secondo caso invece, se colui che paga sapeva di non

essere egli il debitore, ma, pur ad un tempo, che il debito esi-

steva (sebbene a carico di altra persona), non potrà più ripetere,

perchè l’interpretazione normale di un simile pagamento porta

a concludere che esso sia avvenuto a nome e nell’interesse del

debitore vero. Il solvente pertanto non potrà esercitare la con-

dictio indebiti, ma dovrà contentarsi di agire in rivalsa contro

il vero debitore.

Se invece credeva, per errore, di essere egli stesso de-

bitore, potrà ripetere il pagato, perchè il suo pagamento, fatto

per errore, non può qui essere considerato fatto a nome del

debitore vero, e non è quindi per lui liberatorio, a meno che

il creditore non si sia, in seguito al pagamento, privato del

titolo e delle cautele del suo credito, nel qual caso il pagamento

resta valido per disposizione speciale di legge (art. 1146

al 0. cod. civ.) e il solvente ha azione in rivalsa contro il vero

debitore liberato.

3. — Nell’art. 1146 cod. civ. è regolato il pagamento fatto

da chi non sia affatto debitore (nè cioè civilmente nè natu-

ralmente). Nell’art. 1237 cod. civ. si tratta invece del pagamento

di una semplice obbligazione naturale, e si esclude che il sol-

vente possa ripetere. La soluzione è tradizionale, e non darebbe

luogo a difficoltà di sorta, dato che nulla può concepirsi di più



CAP. V. — DEGLI EFFETTI DELLE OBBLIGAZIONI NATURALI 219

 

logico che la legge escluda che si possa ripetere il pagamento

di ciò che essa stessa dichiara essere giuridicamente dovuto

Ma una difficoltà sorge di fronte all’art. 1237 cod. civ. per il

fatto che esso sembra subordinare la irrepetibilità che sancisce,

ad una ulteriore condizione: alla condizione cioè che il paga-

mento abbia avuto luogo volontariamente. Che cosa infatti

può avere il nostro legislatore inteso, subordinando (come a

prima vista almeno pare abbia fatto) la irrepetibilità del paga-

mento alla condizione della sua volontarietà?

4. — Le opinioni degli scrittori sono quanto mai discordi.

Secondo un primo gruppo di autori il disgraziato avverbio

starebbe ad indicare che solo un pagamento spontaneo, fatto

cioè dal debitore naturale che sapesse di essere tale, e di non

potere quindi venir giudiziariamente costretto a pagare,

darebbe luogo alla irrepetibilità. Il pagamento fatto invece

nella erronea credenza di essere debitore civile potrebbe dal

debitore solvente venir ripetuto (1).

Secondo altri autori invece per pagamento volontariamente

eseguito si avrebbe ad intendere un pagamento fatto libera-

mente, un pagamento cioè non determinato da dolo, violenza,

o errore.

Secondo altri autori infine l’avverbio volontariamente non

dovrebbe essere elevato alla dignità di requisito 0 condizione

per la irripetibilità del pagamento delle obbligazioni natu-

rali, ma starebbe semplicemente ad indicare che, trattandosi

appunto di obbligazioni naturali, il debitore che paga, paga

sebbene non possa essere a ciò giuridicamente costretto. Si

tratterebbe insomma di una espressione pleonastica che avrebbe

potuto e dovuto essere omessa, ma che non può cambiare la

vera portata del principio contenuto nell’art. 1237 cod. civ.

5. — Quale di queste tre opinioni merita la preferenza?

Noi crediamo si debba anzitutto respingere la prima, e più

precisamente per queste tre ragioni:

(1) Cfr. ROCCO, Concordato, 190, n. 22 e 197, nota 33; POLACCO, op. cit.,

pagg. 125, 127 e autori ivi citati.



220 DELLE OBBLIGAZIONI

 

1° Ammettendo che il legislatore consideri volontario sOlo

il pagamento di obbligazione naturale fatto dal debitore, che

sappia di essere tale, cioè di non potere venire convenuto

in giudizio, converrebbe logicamente argomentarne che egli

consideri come involontario il pagamento fatto dal debitore

naturale che si creda civilmente obbligato. Ora ciò è assurdo,

giacchè anche dei debitori civili può correttamente dirsi che

pagano volontariamente, perchè la coazione alla quale sono

esposti non esclude che il loro pagamento sia il frutto di una

spontanea adesione al semplice precetto giuridico.

2° Ammettendo che il legislatore consideri volontario solo

il pagamento fatto da chi sapeva di essere semplice debitore

naturale si va contro il tradizionale insegnamento del diritto ro—

mano che esclude la ripetizione del pagamento di debito na-

turale sempre e in ogni caso (1). Questo argomento tanto più ci

sembra decisivo, in quanto nulla all’infuori della parola « vo-

lontariamente » (che si deve appunto interpretare), sta a dimo-

strare che il legislatore francese od italiano abbiano voluto

decampare da questa tradizione (2).

3° Infine ammettendo che il legislatore dia la ripetizione

al debitore naturale che abbia pagato credendosi debitore

civile, si viene a metterlo, come già abbiamo notato, in con-

traddizione con se stesso. Giacché se il legislatore impone un

debito naturale a un Tizio e questi paga, paga un debito giu-

ridico; ora se paga un debito giuridico paga bene, qualunque sia

la sua opinione sulla azionabilità del debito stesso. Il legislatore

che impone l’obbligazione naturale (art. 3 disp. gen.) non può

poi dare azione per ripeterla, senza contraddirsi.

La interpretazione dell’art. 1237 che implica questa contrad—

dizione va dunque respinta.

6. — Vediamo ora se si possa accettare la seconda inter-

pretazione che è quella oggi più seguita nella dottrina civi-

listica italiana, la quale dà all’avverbio «volontariamente» il

(1) Vedi specialmente il fr. 64, Diz. 12, 6 e fr. 40, 53, Diz. 35, 1 e fr. 25,

51, Diz. 36, 2. Cfr. KLI'NGMÙLLER, op. cit., pag. 35.

(2) Non ci sembra che possano bastare a giustificare una opposta affer-

mazione i passi del DOMAT e del FENET citati dal POLACCO, op. cit., pag. 126.
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significato di « non coattivamente » e che ammette quindi che il

debitore naturale che ha pagato, possa ripetere soltanto quando

abbia pagato sotto la pressione del dolo o della violenza.

Il risultato pratico al quale si perviene, accogliendo questa

seconda interpretazione, è certo soddisfacente: ma ciò non

toglie che l’interpretazione stessa si palesi artificiosa e forzata.

Che bisogno avrebbe avuto il legislatore di dichiarare che

solo un pagamento non viziato da dolo o violenza avrebbe

potuto essere irrepetibile? Non risulta ciò già sufficientemente

dagli artt. 1111 e 1116 cod. civ.? E se esso avesse voluto ri—

levare ciò anche per il pagamento, perchè mai l’avrebbe rile-

vato solo per il pagamento di obbligazioni semplicemente

naturali? Forse che il pagamento di un’obbligazione civile

non è esso pure impugnabile per dolo o violenza? Anche questa

seconda interpretazione non è dunque accettabile.

7 . — Posto ciò, non resta che accogliere la terza interpreta-‘

zione che elimina l’avverbio volontariamente nel modo che si

è sopra visto, il quale certo è, esso pure, alquanto arbitrario;

ma ha, quanto meno, il merito di essere più sincero. Conclu-

diamo dunque affermando che il pagamento delle obbligazioni

naturali è sempre irripetibile, anche se abbia avuto luogo nella

credenza erronea che il debito pagato fosse civile. La irripeti-

bilità del pagamento ha infatti il suo fondamento esclusivo nella

obbiettiva esistenza del debitum, e non nella opinione del

debitore.

8. — Dal potere l’obbligazione naturale venire validamente

pagata, discendono poi alcune importanti conseguenze, e cioè:

1° il pagamento dell’obbligazione naturale, appunto perchè

pagamento, non è donazione, ed è quindi valido indipendente-

mente dalle forme che la legge richiede per la validità degli

atti di donazione (art. 1056 cod. civ.) (1);

(1) Come abbiamo avuto occasione di rilevare nel corso della nostra espo-

sizione, molti sono gli scrittori che negano alle obbligazioni naturali il

carattere giuridico. Non tutti questi scrittori tuttavia traggono dalle pre-

messe da cui partono la logica conseguenza di negare al soddisfacimento

di una obbligazione naturale il carattere di pagamento, considerando invece

tale soddisfacimento come donazione valida solo se fatta nella forma del-
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2° non essendo donazione non e soggetto a rivocazione

a termini degli artt. 1081 e 1083 cod. civ.;

3° nè a riduzione a termini dell’art. 1091 e segg. cod. civ.;

4° nè a collazione a termini dell’art. 1001 cod. civ.;

5° nè infine può venire impugnato colla revocatoria, come

fatto a titolo gratuito, in base all’art. 1235 cap. cod. civ.

9. — Venendo ora a considerare gli altri possibili effetti

di ogni obbligazione naturale, dobbiamo anzitutto occuparci

della compensazione.

È noto che l’obbligazione naturale poteva, secondo il diritto

romano, essere opposta in compensazione. Abbiamo in propo-

sito un famoso testo:

il fr. 6, Dig. 16. 2.

« Ulpianus libro trigensimo ad Sabinum.

« Etiam quod natura debetur venit in compensationem ».

Questo testo sembra attestare che ogni obbligazione natu-

rale potesse, per diritto romano, venire opposta in compen-

sazione. Ma la stessa dottrina romanistica più antica non ha

mancato di rilevare l’abnormità di un simile principio, che

porterebbe a rendere coercibili tutte le obbligazioni naturali.

Si sono pertanto avuti vari tentativi di interpretazione

restrittiva (l) e tutti sono ora d’accordo che, anche per diritto

giustinianeo, non è possibile ammettere che tutte le obbliga-

zioni naturali potessero venire opposte in compensazione (2).

Per diritto romano classico forse solo l’obbligazione naturale

del servo era opponibile in compensazione al servo stesso

che, fatto libero, agisse contro colui verso il quale era natu-

ralmente obbligato. E non è certo privo di qualche fondamento

il sospetto che il testo di Ulpiano sia stato redatto nella forma

sua attuale dai compilatori giustinianei, e la supposizione

che nella sua forma classica fosse così concepito:

l’atto pubblico. Molti, fra di essi, dopo aver definite le obbligazioni come

puri doveri morali e sociali, non esitano a considerare tuttavia il loro

soddisfacimento come paganiento anzichè come donazione. Del che fa loro

fondato appunto il POLACCO, op. cit., pagg. 140, 141 e 151.

(1) SCI-IWANERT, op. cit., p. 216-220 e SCHEURL, ivi citato.

(2) SIBER, op. cit., pag. 42.



CAP. v. — DEGLI EFFETTI DELLE OBBLIGAZIONI NATURALI 223

 

« Etiam quod a servo debetur venit in compensationem ».

Ma comunque voglia pensarsi di questa e di altre possibili

congetture di interesse romanistico, certo è che le obbligazioni

naturali non possono, in alcun caso, essere opposte in compen-

sazione secondo il nostro codice civile. Osta a ciò in modo in-

superabile l’art. 1237 cod. civ., in quanto pone, come con-

dizione della opponibilità delle somme o quantità di cose

rispettivamente dovute, che siano « egualmente liquide ed

esigibili ».

10. — Posto dunque che ogni obbligazione naturale dà

luogo a soluti retentio, e che nessuna può, per diritto moderno,

essere opposta in compensazione, passiamo ora a vedere quali

altri efietti possano essere ricollegati alle singole obbligazioni

naturali ammesse nel nostro sistema giuridico.

Abbiamo già detto che questo è un punto controverso sia

in dottrina che in giurisprudenza. Si argomenta, da una parte,

che il codice non parla che di soluti retentio e che il Pothier

e i compilatori del codice napOleone chiaramente dichiarano

che l’obbligazione naturale del diritto moderno non produce

che questo effetto: si risponde, dalla parte opposta, che il fatto

di avere il codice ammesso solo la soluti retentio non basta

ad escludere la possibilità di altri effetti.

In realtà l’efietto della soluti retentio non è esclusivo delle

vere e proprie obbligazioni naturali, ma è comune a queste

e ad ogni altro obbligo morale; e come il codice l’avrebbe po-

tuto sanzionare astenendosi dal ricordare, anche solo inciden-

talmente, le obbligazioni naturali (come ad esempio ha fatto

il codice civ. germ., 5814), così, dall’averlo sanzionato ricor-

dandole (come ha fatto il nostro codice all’art. 1237 ), non può

trarsi alcun decisivo argomento contro l’ammissibilità di altri

possibili effetti delle medesime.

Quanto poi al POTEEER gli è vero che aveva una certa

sua concezione dell’obbligazione naturale, e che, in conformità

ad essa, escludeva decisamente ogni altro effetto, oltre la soluti

retentio. Ma nel codice civile francese, e in quello italiano, venne

accolto l’istituto dell’obbligazione naturale, non la teoria che

in riguardo al medesimo aveva formulato il POTEIER. L’in—

terprete di quel codice restava, e resta, quindi assolutamente
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libero nella teorica ricostruzione dell’istituto, e nella conseguente

determinazione degli effetti del medesimo.

E ciò che qui diciamo del POTHIER, vale, ad egual ragione,

per le opinioni manifestate, nella loro relazione, dai compila-

tori del codice napoleone. Sono opinioni rispettabilissime,

ma per nulla vincolativo per il civilista moderno, il quale,

per risolvere i più gravi problemi relativi alle obbligazioni

naturali, deve esclusivamente ispirarsi alla vera essenza giuri-

dica delle medesime. Ora noi abbiamo visto che questa è

costituita da due elementi: da un elemento positivo, per cui

ad una persona è dall’ordinamento giuridico imposto un dovere,

e da un elemento negativo per cui questo dovere non è garan-

tito mediante azione.

Dato ciò, chiaro risulta che ogni obbligazione naturale,

essendo una obbligazione giuridica, ha in sè la possibilità

di produrre tutti gli effetti che sono propri di ogni obbligazione

giuridica, eccettuati solo quelli che non potrebbero essere

ammessi senza violare le ragioni per cui lo stesso ordinamento

giuridico nega, a quella data obbligazione, l’azione. L’obbli-

gazione naturale insomma, può, in linea di principio, pro-

durre tutti gli effetti che sono compatibili col rispetto del

principio in omaggio al quale essa, o non potè sorgere come

obbligazione civile, o si cambiò, in seguito, da civile in naturale.

11. —- Prendiamo, ad esempio, la fideiussione (1), il pegno

e l’ipoteca, e domandiamoci se possono essere validamente

(1) Per sostenere che l’obbligazione naturale costituisce sufficiente sub-

strato per la validità della fideiussione si è citato l’art. 1889 cod. civ.

(art. 2012 cod. civ. fr.), che dichiara valida la fideiussione a favore di un

obbligato minorenne cioè di un’obbligazione annullabile. Si è detto: se

la fideiussione è valida anche quando l’obbligazione venga annullata,

vuol dire che essa ha, anche in questo caso, una base, e questa base non

può essere che l’obbligazione naturale che sopravvive all’annullamento.

dunque l’obbligazione naturale può essere rafforzata mediante fideiussione.

L’argomento non è decisivo. L’obbligazione annullata non sopravvive

come obbligazione naturale. Quindi la validità della fideiussione,‘che è

ammessa in linea di principio, non può avere per fondamento l’obbligazione

naturale. Il fondamento della validità della fideiussione stabilita nell’arti-

colo 1899 cod. civ. è riposto nella probabilità di validità dell’obbligaziono

garantita.
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costituite dal debitore stesso, o da terzi, a garanzia di una sua

obbligazione naturale. Il diritto romano rispondeva a questa

domanda affermativamente, e noi crediamo che così si debba

rispondere, per regola, anche per diritto moderno.

L’obbligazione naturale non e infatti che un’obbligazione

priva, per una ragione qualsiasi, di quella generale garanzia

che è costituita dagli artt. 1948 e 1949 cod. civ. su tutti i

beni presenti e futuri del debitore. Ora l’essere una obbliga—

zione priva di tale garanzia non implica affatto che essa non

sia suscettibile di qualsiasi altra garanzia. Al contrario: il

fatto stesso di essere l’obbligazione naturale un debito giuri-

dico, quando anche non munito di azione, depone in favore

della sua successiva garantibilità. Ciò si manifesta di intuitiva

evidenza nel caso dell’obligatio naturalis servi, giacchè la sola

ragione per cui tale obbligazione era considerata naturale,

era riposta nel fatto di non avere il servo alcunchè di suo da

impegnare a garanzia dei suoi creditori. Se pertanto interveniva

un estraneo, interveniva validamente ed efficacemente. E lO

stesso è a dirsi dell’obligatio naturalis ecc pacto.

Ora quello che valeva per diritto romano, vale, a nostro

avviso, anche per diritto moderno. Anche per diritto moderno

può ammettersi, come regola, che le obbligazioni naturali pos-

sano venire rafiorzate mediante pegno, ipoteca o fideiussione, da

parte del debitore stesso o di terze persone, in quanto l’ammet-

tere la validità di questi negozi di garanzia non sia in contrad-

dizione coi principi e colle ragioni per le quali quella data

obbligazione naturale non potè sorgere come civile, o non potè

come tale conservarsi. Così, ad esempio, la donazione obbli-

gatoria non può, secondo il nostro codice, essere validamente

fatta che per atto pubblico. Ammesso tuttavia che una do-

nazione obbligatoria per scrittura privata possa far sorgere

un’obbligazione naturale, questa obbligazione non potrà, ad ogni

modo, venir validamente garantita con pegni, ipoteche, etc.,

giacchè, se ciò si ammettesse, si verrebbe a eludere il precetto

legislativo che esige per ogni specie di donazione l’atto pubblico.

12. — Ciò che vale per le garanzie vale anche per la nova-

zione. Già. il diritto romano ammetteva che si potesse novare

ogni obbligazione,…sia civile che naturale, e noi riteniamo che

15 —— PAcon'rom, Delle obbligazioni. Vol. I.
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lo stesso sia a dirsi anche secondo il nostro diritto civile, quando

colui che rinnova il debito sia lo stesso debitore naturale, e

quando la ragione per cui egli non potè obbligarsi che na-

turalmente non sia riposta nella sua incapacità, tuttora per-

durante. Ciò presuppone però che colla validità della nuova

obbligazione non si venga a violare il principio giuridico per

cui la vecchia obbligazione novata non potè sorgere, o con-

servarsi come obbligazione civile.

Come abbiamo visto, tranne in casi eccezionali, la legge

nostra non accorda azione a colui che abbia vinto al giuoco

o alla scommessa. Ciò non toglie, a nostro avviso, che il per-

dente sia obbligato naturalmente, e, dato ciò, se paga,

non può ripetere perchè ha pagato qualche cosa che doveva

pagare. Ora si domanda: potrà il perdente anzichè pagare,

rinnovare validamente il debito suo, emettendo, ad esempio,

una cambiale“! Crediamo che non lo possa; ma non perchè

l’obbligazione naturale non sia, in linea di principio, rinno-

vabile; ma perchè, se qui si ammettesse la validità della no-

vazione, si verrebbe a frustrare lo scopo cui mira l’art. 1802.

Questo articolo toglie al giuoco l’azione perchè lo considera

come un contratto socialmente pericoloso: perchè non tollera

che, per tal causa, si costituisca un pieno rapporto obbligatorio.

Ora questo scopo che la legge vuol raggiungere resterebbe

facilmente frustrato se si ammettesse che il perdente potesse

rinnovare il suo debito di giuoco trasformandolo in un debito

civile. Nè si dica che la rinnovazione non è qui, in sostanza, che

una forma di pagamento, una spece di datio in solatum. Bisogna

guardarsi dall’operare con simili equiparazioni giuridiche in

casi di questo genere. La legge ammette che il perdente possa

validamente pagare perchè sa che il pagamento efiettivo

verrà dal debitore più seriamente ponderato di un atto col

quale promettesse di pagare in futuro. Basta ricordare, a ti-

tolo di analogia, il trattamento del diritto romano fatto alle

donazioni e alle intercessioni muliebri, per persuadersi che

nel riconoscimento della validità del pagamento eiîettivo non

è incluso il riconoscimento della validità della novazione.

Altro è pagare, altro è promettere di pagare.

BIBLIOGRAFIA RAGIONATA (Vedi retro pagg. 165-170).



 

 

CAPITOLO VI.

Delle fonti delle obbligazioni.

SOMMARIO. — 5 1. Delle. fonte delle obbligazioni in generale. — 5 2. La bipartizione, la.

tripartizione. e la quadripartizione di Gaio. — 5 3. Dubbi del Savigny e ipotesi del

Perozzi. — 5 4. Critica dell’ipotesi del Perozzi. — 5 5. La. tripartizione e classica, la.

quadripartizione postclassica o giustinianea. — 5 6. Valutazione della. quadripar'ti-

zione e della tripartizione. —— 5 7. Errato correttivo della quadripartizione introdotta

nel codice civile francese e italiano. — 5 8. Le fonti delle obbligazioni nella dottrina

civilistica più recente, e nelle più recenti codificazionì. — 5 9. Tutte le obbligazioni

sorgono da contratto o testamento o da. un fatto. — 5 10. Delle obbligatorietà. della

promessa unilaterale secondo il diritto romano. — 5 11. La teoria. del Siegel e sua

confutazione (in nota). — 5 12. Obbligazioni che a. torto vengono fondate sopra una

promessa unilaterale. — 5 13. I contratti claudicanti. — 5 14. Le promesse per pub-

blici avvisi. — 5 15. I titoli al portatore.

1. — Abbiamo nei capitoli precedenti dimostrato che

ogni piena obbligazione civile è costituita da due distinti

elementi, cioè da un debito del debitore, e da una rispondenza

dei suoi beni tutti, e, che ciascuno di questi due elementi

può sorgere, e venir meno, indipendentemente dall’altro. Posto

ciò, venendo ora a trattare delle fonti delle obbligazioni, noi

dovremmo, a stretto rigore, trattare separatamente delle

fonti del debito, e delle fonti della rispondenza. Crediamo

tuttavia non necessario seguire questo metodo di trattazione

e ciò per una ragione di intuitiva evidenza: perchè cioè i due

elementi in discorso, sebbene concettualmente distinti, sorgono

e vengono meno, per regola, in base ad una medesima causa,

mentre solo in casi eccezionali avviene che un dato negozio

sia fonte di solodebitum, @ di sola rispondenza. Mentre secondo

l’antico diritto germanico i due negozi creatori l’uno di debito

(Schuldvertrag) e l’altro di rispondenza (Trengelobniss) erano
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tenuti nettamente distinti e separati; mentre nell’antico diritto

romano si tenevano pure distinti i negozi creatori di puro

debitum in contrapposto di quelli creatori di obligatio (mu-tuum

e nexum, pactio e stipulatio), per diritto moderno invece la sem-

plice convenzione basta, per" regola, a creare e debito e ri-

spondenza, mentre, solo in casi eccezionali, si richiede un ele-

mento in più per il sorgere della rispondenza, cioè una forma

solenne.

Dato ciò, non occorre tener distinte le due categorie di fonti.

Basta tener presente che il fatto che dà nascita alla piena

obbligazione civile crea, ad un tempo, i due rapporti del debito

e della IiSpondenza, sia che esso sia un fatto unitario, sia che,

più attentamente esaminato, risulti essere un fatto composto,

come è appunto nei contratti solenni.

2. — Il nostro codice civile tratta delle fonti delle obbli-

gazioni nell’art. 1097 che è così concepito:

«’Le obbligazioni derivano dalla legge, da contratto o quasi-

contratto, da delitto o quasi-delitto ».

Per potere adeguatamente valutare questa sistemazione

legislativa delle fonti delle obbligazioni occorre ricercare

come essa si sia formata. E, in questa ricerca, conviene pren-

dere le mosse da un passo di GAIO, III, 88, dove trovasi detto

che «omnis obligatio cel em contractu nascitur cel ea; delicto ».

Secondo questo passo di GAIO due sole sarebbero state le

fonti delle obbligazioni: il contratto e il delitto. Ma questo

non è il solo passo di GAIO che tratti delle fonti delle obbli-

gazioni. Nel fr. 1, Dig. 44. 7 trovasi riportato un altro suo

frammento, tolto da un’altra sua più vasta opera istituzionale,

i libri aureorum, e, in questo frammento, la bipartizione trovasi

sostituita con una tripartizione: obligationes aut ew contractu

nascuntur ant ea; maleficio, cui proprio quodam iure ew variis cau—

sarum figaris. E non basta ancora: chè in un altro frammento del

Digesto, tolto, esso pure, dal libro terlio aureorum di GAIO, la

tripartizione diventa una quadripartizione in quanto accanto

alle due categorie delle obbligazioni sorgenti ew contracta o

ex delicto, se ne pongono altre due, cioè quelle delle obligaticnes

quasi ew contractu, e quelle delle obligationes quasi em maleficio.

E questa quadripartizione è infine riportata nel 5 2, III, 13,
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delle Istituzioni di GIUSTINIANO, dove due separati titoli sono

dedicati alle due categorie delle obbligazioni quasi ecc con-

tractu (III, 27 . 1), e quasi em delicto (IV, 1).

3. —- Il fatto che nei tre distinti passi sopra citati le fonti

delle obbligazioni vengono suddivise in due, tre, e quattro

categorie, non diede, per il passato,-occasione ad alcuna osser-

vazione critica. Solo il SAVIGNY, sulla metà del secolo scorso,

ne ebbe a rilevarne la incongruenza, onde poi si vide tratto a

supporre che l’argomento della partizione delle fonti delle

obbligazioni avesse dato occasione al manifestarsi di opinioni

discordanti fra i giuristi romani. Ma questa supposizione andava

ad infrangersi contro il fatto che i tre testi nei quali si trovano

enunciate le tre diverse partizioni sono tutt’e tre di GAIO, onde

il SAVIGNY non credette insistere sulle medesime. Un nostro

valoroso romanista, il PEROZZI, rilevando egli pure, a mezzo

secolo circa di distanza, la contraddizione fra i tre passi di GAIO,

ha creduto di poterla eliminare con una nuova e più radicale

supposizione: affermando cioè che GAIO non avrebbe mai esposta

altra partizione delle fonti delle obbligazioni, diversa da quella

contenuta nelle sue istituzioni. Sarebbero stati, secondo il

PEROZZI, i compilatori che avrebbero attribuito al giurista

classico, interpolandone i testi, sia la tripartizione“ che la qua-

dripartizione delle fonti o cause delle obbligazioni.

Occorre prendere posizione di fronte a questa ingegnosa

congettura del PEROZZI. E tanto più volentieri lo facciamo

in quanto sembra a noi che egli abbia in parte colto nel segno.

Ci sembra in fatti che le sue osservazioni siano ben fondate

per quanto riguarda la non classicità della quadripartizìone,

che ci appare nel fr. 5, 5 1, 5, Dig. 44. 7 e nelle istituzioni giu-

stinianee. Di questa quadripartizione, che, a nostro avviso,

è il risultato di una decomposizione scolastica della più ampia

categoria delle obbligazioni ea: variis causarum figuris, non

abbiamo infatti traccia alcuna nelle istituzioni gaiane.

Le due sotto-categorie delle obbligazioni quasi cac contractu

e quasi ew delicto neppure appaiono nel fr. 5 pr., Dig. 44. 7,

ove GAIO si limita ad affermare l’esistenza di obbligazioni

non sorgenti ew contractu, nè ew delicto, senza però riavvici-

narle all’una o all’altra di queste due fondamentali causae,
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e quindi in perfetta armonia colla tripartizione contenuta

nel fr. 1 pr., Dig. 44. 7. Le due sotto-categorie ci si presen-

tano soltanto nel fr. 1, 5 1, Dig. 44. 7 , nel quale si tratta della

tutela, cioè in un testo nel quale i compilatori avrebbero, se-

condo le acute osservazioni del PARTSCH, introdotto mediante

interpolazione il iudicium tutelae contrarium. Solo in questo

testo, certamente rimaneggiato dai compilatori, ci si presenta

dunque la quadripartizione, e ciò basta, anche a nostro avviso,

a giustificare il più grave dubbio sulla sua classicità.

4. — Può dunque fondatamente ritenersi che la quadri-

partizione non sia classica, e solo potrà poi discutersi se essa

sia veramente una creazione dei compilatori giustinianei, o

se non sia stata invece ad essi tramandata dalle scuole post-

classiche: il che sembra a noi più probabile. Ma non altret-

tanto fondata e invece, a nostro avviso, la congettura del

PEROZZI in quanto nega la classicità della tripartizione. Questa

congettura è anzitutto in contrasto colla precedente. Se i

compilatori introdussero essi la quadripartizione, come sostiene

il PEBOZZI, non è facile ammettere che introducessero anche

la tripartizione. Volendo sostituire la bipartizione che, secondo

il PEROZZI, sarebbe la sola classica, 1 compilatori avrebbero

dovuto decidersi o per la tripartizione o per la quadriparti-

zione, e una volta decisi per l’una avrebbero certo omessa

l’altra. Ma il vero è invece che la tripartizione è proprio di

GAIO, e che i compilatori la conservarono, e poterono, a buon

diritto, conservarla, considerando le suddistinzioni delle obli-

gationes ex variis causarum figuris come un ulteriore svolgi-

mento di essa, così come, secondo ogni probabilità, si era fatto

nelle scuole postclassiche, le quali, nello svolgere la quadri-

partizione dalla tripartizione gaiana, avevano preso le mosse

dalle stesse istituzioni di GAIO (III, 91) e forse anche da

altri passi di giuristi classici (cfr. CICERONE, de part. orat.,

quasi ew consensu; e il fragm. ele formula fabiana, 1, quasi ea:

delicto). '

5. — Che la tripartizione contenuta nel fr. 1, Dig. 44. 7,

non sia punto, come il PEROZZI vorrebbe, giustinianea, ma

classica, sembra a noi si possa dimostrare, sia in base alla
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confutazione degli argomenti addotti dal PEROZZI a sostegno

della sua tesi, che in base ai testi rettamente interpretati.

Gli argomenti addotti dal PEROZZI sono tre. Il primo può

venire così riassunto: GAIO nelle sue istituzioni non accenna

mai alla tripartizione: ergo non la conosceva; ma se egli non

la conosceva non può a lui appartenere il fr. 1, Dig. 44. 7,

dove la si trova chiaramente posta. È questo un argomento

fragilissimo. Le istituzioni sono un libro elementare, ricalcato

sui più antichi libri di istituzioni, che fanno forse capo al liber

definitionum di Q. MUZIO SCEVOLA. Non può dunque sorpren-

dere che si attenesse alle due cause fondamentali del con-

tratto e del delitto.

Il secondo argomento addotto dal PEROZZI- è di indole filo-

logica. Egli cerca dimostrare che la frase « nel proprio quodam

iure ea: cariis causarum figuris » non ha senso. «Proprius,

scrive il PEROZZI, non può stare in antitesi a communis. Ma

appunto per questo la frase non ha senso perchè viene a dire

che delle obbligazioni alcune sorgono da contratto o delitto

per un commune ius e le altre da altre cause per un ius pro-

prium. Ora nessuno saprebbe dire quale è il commune ius da

cui pendono le une, e quale il ius proprium da cui pendono le

altre». Tutto invece diventa, per il PEROZZI, chiaro e com-

prensibile ove si ammetta che l’aggiunta in discorso sia dei

compilatori, perchè nelle fonti giustinianee, a differenza che

nelle classiche, l’espressione proprium ius è usata anche in

altri sensi, oltre a quello esclusivo, in contrapposto a ius com-

mune, che aveva nelle fonti classiche. Per i bizantini una figura

ha un ius proprium quando è autonoma, quando non si con-

fonde cioè colle altre, ma ha una speciale natura, concetto, de-

finizione. Il «proprio quodam iure » del nostro testo esprime

adunque l’idea che le obbligazioni non da contratto e non da

delitto, in quanto non derivano appunto nè da contratto nè

da delitto, costituiscono « quanto all’origine » un proprium ius,

una figura giuridica a sè. Dipende dall’avere male unita la

terminologia bizantina proprium ius al testo di GAIO che

parla di nasci che ne risulta detto che queste Obbligazioni

derivano per un diritto speciale da varie figure di cause, ciò

che neppure i bizantini potevano pensare, poichè questo diritto

speciale non esiste.
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6. — Ci sia concesso dichiarare che queste considerazioni

del PEROZZI non sono, a nostro avviso, conclusive. Il testo

di GAIO interpretato naturalmente dà un senso comprensibile

e chiaro: esso dice che le Obbligazioni sorgono o da contratto

0 da delitto, o da altri fatti singolarmente o particolarmente

riconosciuti dal diritto come atti a dare ad esse nascita. Il

proprium quoddam ius che, secondo il PEROZZI, non esiste, è

invece costituito, per la gestione, dall’editto ole negotiis gestis:

per la ripetizione dell’indebitum dalla dottrina ad essa rela-

tiva, ecc. E ionon so veramente comprendere a che cosa possa

servire tanta minuzia e sottigliezza nella traduzione di testi

che sono per sè chiari, e che più che col sussidio (spesso tra-

ditore) dei lessici e di pretese, ma non dimostrate, successioni

cronologiche nel senso delle parole, vanno interpretati con

riguardo prevalente al loro contenuto giuridico. Nel frammento

in esame GAIO voleva dare una classificazione delle Obbliga—

zioni dal punto di vista delle loro fonti. A questo scopo_egli

cominciava col notare che le obbligazioni o sorgono da con-

tratto o sorgono da delitto; ma poi, riflettendo che pur vi sono

delle Obbligazioni che non sorgono da contratto e neppure da

delitto, soggiunge: aut proprio quodam iure ew cariis causarum

figuris, il che per ogni fedel giurista altro non ha fin qui signi-

ficato che questo: che le due causae o fonti fondamentali di

obbligazioni sono i contratti ei delitti, ma che accanto a queste

due fonti se ne hanno di altre e diverse riconosciute proprio

quodam iure. Il terzo argomento a sostegno della sua tesi il

PEROZZI cerca infine desumerlo dal fatto che ai tempi di GAIO

vere obligationes non avrebbero effettivamente potuto sorgere

che ew contractu 0 ea: delicto. E !questo sarebbe certo un argo-

mento decisivo se fosse vero. Ma non lo è. GAIO stesso infatti

parlando delle obligationes sorgenti dalla gestione ci dice che

non potevano essere considerate come sorte ew contractu, nè

come sorte ex maleficio, ma che tuttavia placuit quidem sane

eos inoicem obligari. GAIO ammetteva dunque l’esistenza di

vere e proprie obbligazioni, non sorgenti però da contratto e

neppure da delitto; e questo sembra a noi sia argomento deci-

sivo contro la pretesa impossibilità di attribuire a GAIO la tri-

partizione contenuta nel fr. 1, Dig. 44. 7.
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7. — Ma che questa impossibilità sia del tutto fantastica,

pare a noi lo si possa dimostrare anche prescindendo dai testi

gaiani inseriti nel Digesto (fr. 1 e 5, Dig. 44. 7) dei quali si può

sempre, volendo, sospettare che siano interpolati. Che GAIO

infatti conoscesse delle obbligazioni che non riteneva potessero

essere considerate come sorgenti da contratto, e neppure

da delitto, risulta in modo inoppugnabile da un passo delle

Sue stesse istituzioni (III, 91) dove, dopo aver rilevato che

anche colui che riceve in pagamento ciò che non gli è dovuto,

resta obbligato, a similitudine di colui che riceva una somma

a titolo di mutuo (ac si mutuum accepisset), soggiunge tuttavia

che tale Obbligazione non sorge da cont-ratto, perchè colui che

paga l’indebito non vuole obbligare a sè colui al quale lo paga,

ma vuole al contrario liberarsi da una obbligazione dalla quale

si crede vincolato. Per GAIO dunque l’obbligazione di colui

che aveva ricevuto l’indebitum non sorgeva ea: contractu, e

neppure em delicto, ma sorgeva em re, cioè dal fatto di non

essere il pagamento dovuto. GAIO dunque, oltre alle Obbli-

gazioni ew contractu (verbis liberis, re, consensu), e Oltre alle

obbligazioni sorgenti ew delicto, ne conosceva anche delle altre

che non sorgevano nè ew contractu nè ea: delicto, ma da altri

fatti diversi, cioè appunto ew v'ariis causarum figuris. Tale era,

a suo avviso, l’obbligazione di restituire l’indebitum; tale era

pure l’obbligazione del gestore di render conto della sua gestione,

e quella del dominus di tenere indenne il gestore (fr. 5, Dig. 44. 7),

quelle obbligazioni cioè che, a dir di PAOLO (fr. 3, 5 7, Dig. 3. 5),

sorgevano eas negotio gesto, cioè dal semplice fatto della gestione,

indipendentemente dalla volontà delle parti, onde PAOLO dice

che potevano essere validamente contratte anche da un pupillo

senza'bisogno dell’autorizzazione tutoria (cfr. 46, Dig. 44. 7:

furiosus et pupillus, ubi ea; re actio venit, obligantur etiam sine

curatoris cel tutoris auctoritate, celuti si communem fundum

habeam cum his, et aliquid in eum impendero... Per GAIO e per

PAOLO insomma, accanto alle due categorie delle obbligazioni

sorgenti ew contractu e ca: delicto, ve n’era una terza: quella delle

obbligazioni sorgenti ew re, in senso lato, cioè da ogni altro fatto

che non fosse un contratto o un delitto, e questa terza cate-

goria è, a nostro avviso, quella stessa alla quale GAIO si ri-
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chiama nel fr. l, Dig. 44. 7, colla perspicua frase: « nel proprio

quodam iure ea; cariis causarum figuris » (l).

(1) Come già. abbiamo rilevato sopra, la incongruenza dei testi romani

relativi alle fonti delle obbligazioni venne già, rilevata dal SAVIGNY, Delle

obbligazioni, vol. II, 5 51, ma la genuinità delle medesime venne per la prima

volta contestata. dal PEROZZI nel suo studio sull’0bbligazione romana. più

volte citato. Dopo il PEROZZI questo punto di dottrina romanistica è stato

con singolare acume e profondità. indagato daH’ALBERTARIO in cinque suoi

scritti, irisultati fondamentali dei quali debbono essere qui sommaria-

mente esposti:

I. —— E. ALBERTARIO, Le fonti delle obbligazioni e la genesi dell’art. 1097

del Codice civile, in « Riv. dir. comm. », 1923, I, pp. 493 e segg.

In questo studio l’ALBERTARIO ha cercato di fissare i risultati seguenti:

1) che le fonti dell’obligatio romana restarono per tutta l’epoca classica.

quelle indicateci da Gaio nelle sue Istituzioni (3, 88): il delicium (o male-

ficium) e il contractus;

2) che l’obligatio, il delictum (o maleficium) e il contractus erano istituti

del ius civile, non del ius honorarium;

3) che il delictum (o maleficium) non aveva. per elemento essenziale il

dolo del colpevole, come il contractus non aveva. per elemento essenziale

l’accordo dei contraenti;

4) che gli innumerevoli rapporti, analoghi alle obligationes, discipli-

nati dal ius honorarium, non erano tecnicamente chiamati obligationes e

le loro fonti non erano tecnicamente chiamate nè delictum (o maleficium),

nè contractus, ma quei rapporti erano indicati con terminologia. processuale

come implicanti anch’essi un teneri e la fonte era volta per volta indicata

col nome dell’actio;

5) che l’età postclassica-giustinianea, scomparsa. ogni distinzione tra

ius civile e ius honorarium, allargò il territorio romano delle obligationes si da

comprendervi quei rapporti analoghi in cui vi era un teneri honoraria actione;

6) che l’età postclassica-giustinianea generalizzò e diversamente ela-

borò il concetto del contractus e del delictum (o maleficium), ponendo come

elemento essenziale del primo l’accordo dei contraenti, come elemento essen-

ziale del secondo il dolo del colpevole;

7) che essa, pertanto, collocò il quasi ex contractu obligari accanto

all’ex contractu obligari per indicare con la. nuova terminologia. i negozi leciti,

in cui il consenso delle due parti manca; e collocò il quasi ea; delicto (o quasi

ea; maleficio) obligari accanto all’ex delicto (0 ea; maleficio) obligari per indi-

care con la nuova. terminologia gli atti illeciti colposi.

Il. — E. ALBERTARIO, Ancora sulle fonti dell’obbligazionc romana, in

« Rendiconti Istituto Lombardo », 1926.

In questo studio l’A. sostiene la tesi che il trattatello sulle fonti delle

obbligazioni contenuto nelle Res cotlidianae di Gaio è una elaborazione dot-
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8. — Veniamo ora a vedere quale giudizio sia da farsi

della tripartizione gaiana e della quadripartizione giusti-

trinalc postclassica, ricamata sulle Istituzioni gaiane e utilizzata dai compi-

latori. Cosicché non gaiane, ma postclassiche, sarebbero le variae causarum

figurae ricordate in D. 44, 7, 1, pr. come fonti di obbligazione.

Per l’A. ha importanza somma un testo di Gaio (4, 182), trascurato finora

dalla critica, dove appar chiaro che il giurista classifica fra i contractus la

tutela, contrariamente a quel che farebbe nelle Res cottidianae, dove la

tutela e un esempio di quasi ex contractu obligari.

Significativo per l’A. è il confronto tra Gai. Inst. 4, 182 e il corrispondente

passo della Parafrasi di Teofilo (4, 16, 2): il bizantino non classifica più

la tutela come avvdllayya, ma, scostandosi da Gaio, come còoavei ovvdMaypa.

III. — E. ALBERTARIO, La cosiddetta honoraria obligatio, in « Bend. Ist.

Lomb. », 1926.

In questo studio l’A. ribadisce la tesi che l’obligatio è un istituto del ius

civile e che il teneri horioraria actione non è punto confondibile con l’obligari.

È interessantissimo il confronto fra Gai. 4, 2 e Inst. 4, 6, 1, in cui appaiono

compilatorie le parole « et aliis quibusdam modis », e fra Gai. 4, 2 da un lato

e D. 44, 7, 3 e 25, pr. dall’altro, perchè appar chiaro che negli ultimi due

testi i compilatori hanno cancellato la menzione dell’oportcre. La tendenza

dei compilatori di trasformare l’actio honoraria in obligatio honoraria si

rivela in certe inverosimili espressioni che ne risultano; cfr., ad es., D. 46,

4, 8, 4: honorariae obligationes adversus (!) dominum; D. 46, l, 21, 2:

obligatio adversus (!) to intra annum (!).

IV. — E. ALBERTARIO, La cosiddetta obligatio ex causa fideicommissi,

in « Bend. Ist. Lomb. », 1927.

In questa Nota l’A. sostiene che il termine obligatio non è mai dai classici

adoperato in riferimento all’obbligo che ha l’erede di adempiere il fedecom-

messo: obbligo che — come è noto — non rientrava nel campo del ius civile

ed era fatto semplicemente valere extra ordinem. Egli si indugia a dimostrare

soprattutto l’origine spuria del periodo utroque autem modo-restituendo in

Gai. 2, 277.

V. — E. ALBERTARIO, Le definizioni dell’obbligazione romana, in Studi

in onore di F. Ramorino, 1927.

In questo studio l’A. sostiene che le obligationes classiche erano figure

concrete nel territorio del ius civile e che non sono classiche le definizioni

dell’obligatio contenute in D. 44, 7, 3 e in Inst. 3, 13, pr.

Quanto a D. 44, 7, 3, sviluppando una sottile esegesi già. fatta dal MARCHI,

ritiene che PAOLO parlasse del nexum in relazione col mutuo (che parlasse

del mutuo si evince dalle parole: non satis autem est dantis esse nummos

et fieri accipiexntis) e che in conformità. alla dottrina prevalse, tramandataci

da VARRONE, contrapponesse il nexum al mancipium. I Giustinianei hanno
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nianea. E cominciando da quest’ultima, diciamo subito che

non può accampare alcun valore scientifico, non avendo alcun

”sicuro fondamento lOgico, ed essendo scaturita da una sco-

lastica tendenza alla sistemazione simmetrica delle fonti delle

obbligazioni. A persuadersi di ciò basta leggerei testi relativi

alle Obbligazioni quasi ex contractu e quasi cx delicto. In essi,

dopo aver constatato l’esistenza di certe obbligazioni che

non possono essere considerate come derivanti da contratto

nè da delitto, il testo soggiunge che DUNQUE le si devono con-

siderare sorte quasi da contratto, o quasi da delitto, senza nep-

pure spiegare come ciò abbia il suo fondamento in una somi-

glianza (in taluni casi del resto assai problematica) con altre

obbligazioni veramente sorgenti da contratto o da delitto.

Ora la superficialità e vacuità di questo pseudo-ragionamento

è così evidente che non ha bisogno di essere specialmente

illustrata. Ma non è solo per la assoluta mancanza di un vero

e proprio fondamento razionale che la quadripartizione si

palesa inaccettabile, in quanto avvicina obbligazioni, che

nulla, in sostanza, hanno in comune, per quanto riguarda

il loro modo di sorgere, quali sono le obbligazioni ex contractu

e quelle quasi ex contractu, mentre, d’altra parte, tiene sepa-

rate e distinte obbligazioni che, per quanto riguarda il loro

modo di sorgere, in nulla si diversificano le une dalle altre,

quali sono le obbligazioni ex delicto, quasi ex contractu, e quasi

ex delicto.

9. — Più mite giudizio deve invece, a nostro avviso, darsi

della tripartizione gaiana, sebbene sia, essa pure, esposta a gra-

viss1me critiche, in quanto contrappone le obbligazioni sor-

genti ex delicto a quelle sorgenti ex variis causarum figuris,

alterato il testo per generalizzarlo e cavarne fuori una contrapposizione

tra obligatio e ius in re.

Quanto a Inst. 3, 13, pr. l’A. ritiene chei compilatori generalizzarono una

definizione della stipulatio con la formula dari spondesì spondeo.

Così si 'spiega il solvere fem: adeguato oggetto della stipulatio di dare e

non dell’obligatio, in genere; così soprattutto si spiega il secundum nostrae

civitatis tura — avvertenza inutile dopo che fu assunta nella definizione

dell’obbligazione — perchè quella stipulatio era la sola propria civium

Romanomm, mentre tutte le altre erano iuris.\gentium (cfr. Gai. 3, 93).
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mentre, a ben vedere, nessuna sostanziale diversità concet-

tualmente rilevante può riscontrarsi fra queste due categorie

di obbligazioni che sorgono tutte ex rc, cioè da un fatto, o

rapporto, al quale la legge attribuisce, per il raggiungimento

di finalità sue proprie, certi effetti indipendentemente da

una volontà a ciò rivolta da parte dell’obbligato. Gli è che

la tripartizione ha il grande merito di non pregiudicare, come

fa la quadripartizione, il trattamento da farsi alle singole

obbligazioni non sorgenti da contratto; e inoltre anche quello,

non minore, di abbracciare tutt-e le possibili "obbligazioni,

comunque riconosciute nel sistema legislativo.

La tripartizione pertanto, sebbene sia, essa pure, criticabile,

non lo è quanto la quadripartizione, e sei compilatori si fos-

sero attenuti ad essa, avrebbero meglio provveduto alla siste-

mazione della difficile materia delle fonti delle obbligazioni,

risparmiando alla dottrina quell’ulteriorc svolgimento della

quadripartizione dal quale trasse origine l’infelice dottrina

medioevale del quasi-contratto. Mentre infatti, secondo i

compilatori, l’avvicinamento di talune Obbligazioni, delle

quali non si poteva dire che fossero sorte ea; contractu, a quelle

sorgenti da contratto, non aveva che un valore puramente

schematico, i glossatori e i commentatori diedero a questo

avvicinamento il significato di una vera e propria equazione,

onde accanto alla teoria del contratto, elaborarono la teoria

del quasi-contratto, che condussero poi, con inesorabile logica,

alle sue più estreme conseguenze. Questa teoria, gli è ben vero,

può dirsi oggi superata; ma il faticoso lavorio che la dottrina

e la giurisprudenza moderna hanno dovuto compiere per supe-

rarla, avrebbe potuto essere risparmiato, se i compilatori, anzichè

svolgere la tripartizione gaiana, sulle traccie della dogmatica

postclassica, l’avessero tenuta ferma in quella forma nella

quale l’aveva fissata il chiaro giurista classico, il quale, in

fondo, non aveva avuto altro torto che quello di tenere distinte

le obbligazioni ex maleficio dalle altre obbligazioni ex re, mentre

avrebbe dovuto, per essere più logico e corretto, contrapporre

semplicemente le obbligazioni sorgenti da contratto (obliga-

tiones ex contractu) (lato sensu) alle obbligazioni sorgenti da

un fatto (obligationes cx re): le obbligazioni cioè che sono dalla

legge riconosciute in base, e in omaggio, ad una volontà umana,
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rivolta a farle sorgere, e le obbligazioni che sono dalla legge

fatte sorgere in base ad un fatto (compreso nel concetto lato

di fatto anche ogni fatto volontario dell’uomo, lecito o illecito)

preso in considerazione nella sua obbiettiva realtà sociale.

10. — La maggiore imperfezione della tradizionale qua—

dripartizione delle fonti delle obbligazioni, cioè la sua insuffi-

cienza ad abbracciare tutte le possibili obbligazioni non poteva

sfuggire ai moderni legislatori, i quali dovevano naturalmente

tentare di correggerla. Nel codice civile francese pertanto,

alle quattro categorie tramandate, ne troviamo aggiunta

una quinta: quella delle obbligazioni sorgenti dalla legge

(art. 1370 cod. civ. fr.). E questa infelice correzione trovasi

anche più decisamente riprodotta nel nostro codice all’art. 1097 ,

ove trovasi detto che « le obbligazioni derivano dalla legge, da

contratto, da quasi contratto, da delitto e da quasi-delitto ».

I più recenti codici civili germanico e svizzero evitano invece

di dare una partizione delle obbligazioni, dal punto di vista

delle loro fonti. E ben a ragione, per quanto a noi sembra,

perchè ciò che più importa, dal punto di vista legislativo, si

è di stabilire come le obbligazioni sorgano, e non già come

debbano più esattamente venir classificate le cause per cui

sorgono. Il còmpìto della classificazione sistematica delle

fonti è proprio della scienza, non del legislatore,- e la scienza

non può, nell’adempierlo, sentirsi in alcun modo vincolata

da fallaci formule del legislatore. Questo è un punto ormai

acquisito, e perciò, accingendoci a dare una razionale parti-

zione delle fOnti delle obbligazioni, noi potremo, a buon diritto,

prescindere completamente dall’art. 1097 cod. civ., solo rile-

vando che la partizione contenuta in questo articolo, oltre

ad essere esposta alle critiche gia mosse alla quadripartizione

giustinianea, è esposta anche ad un altro e più grave appunto,

in quanto pone la legge, come una quinta fonte di obbligazione

accanto al contratto, al quasi-contratto, al delitto e al quasi-

delitto. A ben considerare infatti, tosto si fa palese che la legge

non può essere considerata come una fonte speciale di certe

obbligazioni soltanto: ma che essa costituisce invece la base

prima, il presupposto indispensabile e comune, di tutte le

obbligazioni. Non vi può essere obbligazione alcuna che non
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sia riconosciuta dalla legge: ma, d’altra parte, la legge rico-

nosce le singole obbligazioni in base a certi fatti 0 rapporti

della più svariata indole,

E sono questi fatti e questi rapporti che costituiscono le

fonti delle obbligazioni, e che devono essere studiati in ciò

che hanno di comune, e in ciò che hanno di diverso, per arri-

vare a dare di essi una classificazione che abbia sicuro valore

scientifico. '

11. —— Posta la ricerca in questi termini, non riescirà diflicile

arrivare a risultati chiari e sicuri. Basterà infatti passare in

rivista un grande numero di obbligazioni, per constatare che

esse possono venire divise in due grandi categorie:

in obbligazioni, cioè, che la legge riconosce e ammette in

conformità ad una volontà privata, rivolta a farle sorgere, e

col contenuto ad esse da tale volontà attribuito;

e in obbligazioni che la legge riconosce in base ad un fatto,

che può essere un fatto naturale o materiale, un rapporto

di cosa a cosa o di persona a persona, o anche un atto volon-

tario dell’uomo, lecito od illecito, ma preso sempre in conside—

razione, anche in quest’ultimo caso, nella sua materialità

obbiettiva, e non già come una manifestazione di una volontà

rivolta a produrre eiÎetti giuridici.

Ora questa è, a nostro avviso, la sola partizione delle obbli—

gazioni, relativa al modo di loro nascita, che ha sicuro fonda-

mento razionale, ed essa è pure la sola alla quale è possibile

ricollegare una fondamentale diversità di trattamento giu—

ridico per quanto riguarda la capacità della persona che resta

obbligata.

Dove l’obbligazione viene dalla legge, basata sopra la vo-

lontà dell’obbligato, occorre infatti che questa volontà sia

dichiarata, e che colui che la dichiara sia legalmente capace,

chè non potrebbe la legge, senza contraddirsi, dichiarare, in

linea di principio, obbligatoria una volontà privata emessa

da persona da essa stessa dichiarata incapace.

Dove l’obbligazione viene invece dalla legge basata sopra

un fatto di cui essa stessa determina la più precisa natura, e

i corrismndenti efietti, non occorre che il fatto stesso, anche

se sia costituito da un atto volontario dell’uomo, sia compiuto
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da un uomo legalmente capace, giacchè anche l’incapace legale

ha una certa volontà naturale la quale può bastare a costituire

il substrato di una obbligazione che sia direttamente imposta

dalla legge.

Nè occorrerà fare in proposito distinzione fra fatto lecito o

illecito. Ciò che il nostro codice, art. 1306, stabilisce per i

cosidetti delitti o quasi-delitti, vale, a ben vedere, anche per

i cosidetti quasi—contratti, che sono, essi pure, presi in “consi—

derazione, come puri fatti volontari, non come atti di volontà,

e che producono gli effetti che producono per diretta impo—

sizione di legge, non per riconoscimento che la legge faccia

di una volontà in essi contenuta, e rivolta a produrli.

12. — Veniamo ora ad esaminare più da vicino la volontà

privata, considerata come fonte di obbligazione. Essa e 'm—

dubbiamente tale quando risulta da un contratto, cioè da un

in idem placitum consensus di due o più persone. E certo è pure

tale quando sia stata validamente manifestata in un testa-

mento, tosto che essa sia diventata irrevocabile per la morte di

colui che l’ha così emessa. Ma lo è essa del pari come volontà

di una persona sola, come promessa unilaterale?

A questa domanda il diritto romano dava recisa risposta

negativa.“ Da una semplice promessa unilaterale, scriveva

PAOLO nelle sue Receptac sententiae, V, 12, 9, non nasce azione

di sorta, ex nuda pollicitatione nulla nascitur actio. La pura

e semplice promessa unilaterale non era—dunque, per diritto

romano, produttrice di obbligazioni. Essa lo diventava solo

eccezionalmente, quando fosse fatta a favore di una città,

e in base ad una giusta causa (ob honorem decretum vel decor-

nendum, vel ob aliam iustam causam), o quando, essendo sempre

stata a favore di una città, fosse già stata, in parte almeno,

eseguita (opus coeptum: Dig. 50. 12).

Ma, in questa parte, la dottrina civilistica moderna tende

ad allontanarsi dalla tradizione romana, ammettendo, entro

limiti più o meno lati, l’obbligatorietà delle promesse unila-

terali. Occorre dunque studiare questo punto con attenzione

per decidere se questa nuova tendenza sia da approvare.

13. — L’opposizione alla dottrina tradizionale romana non

è un fatto del tutto nuovo. Già il FABBO e il GROZIO ebbero a
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sostenere, partendo da diversi punti di vista, e in base a con-

siderazioni del tutto indipendenti, dovere la semplice promessa

unilaterale essere considerata come vincolativa, indipendente—

mente dalla sua accettazione. Ma l’opinione di questi due

grandi giuristi non venne, in generale, seguita.

Le origini della teoria moderna sulla obbligatorietà della

semplice promessa unilaterale, vanno ricercate nella dottrina

germanistica del secolo scorso, e più particolarmente in un

Opuscolo del SIEGEL, dal titolo: La promessa come causa di obbli—

gazione nel diritto moderno (Das Versprechen als Verpflichtungs—

grund im heutigen Recht, Berlin, 1873), opuscolo che esercitò

sulla dottrina posteriore un’influenza veramente sproporzio—

nata alla sua mole, e, per quanto a me sembra, anche al suo

intrinseco valore. .

Lo scritto del SIEGEL infatti è tutto dominato da quel puro

spirito germanistico che segna, nel campo degli studi storici

del diritto, la fase acuta del‘ nazionalismo giuridico tedesco.

Si trattava di rimettere in onore il diritto tedesco che la rece—

zione del diritto romano aveva sopraffatto nei secoli XIV e

XVI: si trattava di dimostrare la originalità, la forza, la per-

fezione etica delle istituzioni giuridiche nazionali tedesche, di

fronte a quelle latine imposte dal di fuori. In questa atmosfera

va, per quanto a me sembra, giudicato l’elegante opuscolo col

quale il SIEGEL si accinse a dimostrare che, secondo le idee

germaniche, la semplice promessa unilaterale è fonte di obbli—

gazione al di fuori del contratto e nel contratto stesso: che la

promessa insomma sarebbe, essa sola e come tale, la fonte del-

l’obbligazione in omaggio al principio etico che vincolerebbe

ogni promìttente di fronte a se ”stesso, indipendentemente da

una qualsiasi accettazione del promissario.

14. — Per parte nostra tuttavia, e con tutto il rispetto per

il SIEGEL e pei suoi seguaci, non ci sentiamo in alcun modo

incoraggiati ad abbandonare il concetto romano, il quale è

fondato sopra un principio di naturale e intuitiva evidenza:

il principio cioè per cui la promessa unilaterale non accettata

essendo essenzialmente revocabile, è, per ciò stesso, non obbli-

gatoria. Noi comprendiamo benissimo come, per il fatto stesso

di aver fatto una promessa unilaterale, una persona possa in

16 —— PACCHIONI, Delle obbligazioni. Vol. I.



242 BIBLIOGRAFIA

 

date circostanze essere tenuta responsabile dalla legge, come

se la sua promessa fosse stata accettata. Ma finchè non inter-

venga una tale positiva disposizione di legge a trasformare

la responsabilità cosi contratta in una obbligazione di stare

per un certo tempo in parola (aflinchè il destinatario della

promessa possa eventualmente accettarla) o addirittura in

una obbligazione di adempimento, siamo di fronte ad un sem-

plice fatto che non implica, ove sia dannoso e per colpa del

dichiarante, che un obbligo di risarcimento in base all’art. 1151

cod. civ. Che se poi interviene la legge a stabilire che, a date

condizioni, la promessa unilaterale vincoli come se fosse stata

accettata, allora siamo di fronte si ad una obbligazione di

dare o fare, ma che deve però la sua origine non alla pro-

messa come tale, ma alla legge. La fonte dell’obbligazione,

in altri termini, non è in simili casi costituita dalla pura e sem-

plice promessa unilaterale, ma da questa promessa e ad un

tempo dalle circostanze che vengono dalla legge considerate

come sufficente substrato per il sorgere di quella data obbli-

gazione.

15. — Per dare fondamento alla dottrina che considera

la promessa unilaterale come fonte di obbligazioni si è fatto

ricorso a certi casi nei quali si è creduto poter riconoscere come

fondamento di date obbligazioni una semplice promessa uni-

laterale. Ma anche questo tentativo sembra a noi non abbia

avuto felice esito, potendosi detti casi spiegare tutti in altro

modo più soddisfacente, cioè 0 facendo ricorso alla teoria

del contratto o riconoscendo che le obbligazioni relative sor-

gono ex lege in base ad un substrato di fatto che non può essere

identificato con una pura e semplice promessa unilaterale,

che talvolta anzi (come nei titoli al portatore) prescinde com-

pletamente da essa.
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CAPITOLO 'VII.

Dei soggetti dell’obbligazione.

SOMMARIO. — 1. Si rettifica, in base alla distinzione tra debito e responsabilità, la teoria

dei soggetti dell’obbligazione. — 2. Come. per regola, la stessa persona sia ad un tempo

soggetto dei due rapporti di debito e credito. — 3. Come la determinazione dei soggetti

dell’obbligazione possa essere ricollegato. ad una data situazione giuridica. — 4. Degli

oneri reali, e come si diflerenzino dalle obligationes propter rem. — 5. Della solidarietà.

e parziarietà. delle obbligazioni. — 6. Come in base alla distinzione fra. debito e rispon-

denza sl risolva in modo definitivo la controversia. relativa all’azione di regresso

nella solidarietà. passiva. '

1. — Si insegna generahnente che in ogni obbligazione

figurano sempre almeno due persone: un debitore cioè ed un

creditore. Ma questo insegnamento può, in base alle nostre

ricerche e ai risultati ai quali esse ci hanno condotto, venir

meglio precisato nel senso che non già. l’obbligazione nel suo

insieme, ma piuttosto ciascuno dei due rapporti dai quali essa

è costituita (cfr. retro, cap. I) presuppone, per regola, il con-

corso di almeno due persone.

Così noi abbiamo già. veduto come nel rapporto di debito

figura, per regola, almeno un debitore, che deve eseguire la

prestazione che costituisce l’oggetto del debito, e che vien

detto appunto debitore, e almeno un’altra persona, che è il

legittimo destinatario della prestazione dovuta, cioè quegli che

deve averla e che, in mancanza di un termine suo proprio,

viene detto creditore.

E così pure il rapporto di responsabilità., 0 credito in senso

tecnico, presuppone, alla sua volta, per regola, almeno due per-

sone: cioè una persona che deve tollerare l’esecuzione su tutti

i suoi beni presenti e futuri mobili ed immobili ove il debito

non venga soddisfatto, la quale persona può essere ed è per

regola il debitore stesso, ed almeno un’altra persona che è

investita del diritto di esecuzione a scopo di soddisfacimento

per equivalente economico della prestazione mancata, che vien

detto, anche in tale sua ben diversa veste, creditore.
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2. — Il fatto che la persona che deve e generalmente quella

stessa che deve pure tollerare la esecuzione, e che la persona

a cui la prestazione è dovuta ha pure, essa stessa, il diritto di

realizzare direttamente il contenuto economico del debito del

quale è destinataria sul patrimonio del debitore o di chi per

lui, non toglie che l’insegnamento generale da noi sopra enun-

ciato pecèhi di inesattezza, potendosi benissimo concepire che

per aversi un pieno e completo rapporto obbligatorio si richie-

dano tre distinte e diverse persone, come sarebbe il caso quando

il debitore non rispondesse per il suo debito col suo patrimonio,

ma ben rispondesse invece, per lui, un’altra e diversa persona,

come potrebbe‘verificarsi, ad esempio, in caso di debito per

giuoco quando un terzo si assumesse l’obbligazione del perdente.

Siccome tuttavia i due rapporti di debito e di rispondenza si

sovrappongono, per regola, in modo da combaciare perfetta-

mente, facendo l’uno e l’altro capo alle stesse persone, gli è

evidente che l’inesattezza da noi rilevata non porta a conse-

guenze pratiche dannose. Se noi pertanto abbiamo creduto utile

rilevarla, ciò è avvenuto allo scopo di chiarire tutte le conse-

guenze alle quali la distinzione fra debito e rispondenza che sta

alla base del sistema delle obbligazioni, può essere concet-

tualmente tratta, e anche perchè, sebbene in casi molto rari

in pratica, essa può tuttavia servire bene a chiarire dubbi e a

dare un criterio sicuro di decisione.

3. — Le due persone che, per regola, figurano in ogni obbli-

gazione possono essere individualmente determinate ab origine,

come sarebbe, ad esempio, il caso quando, mediante contratto,

si fosse costituita una piena obbligazione fra Tizio e Caio,

di modo che queste, e solo queste due persone (e, per regola, i

rispettivi eredi), avessero ad essere considerate debitrice l’una,

e creditrice l’altra; oppure possano essere determinate solo con

riguardo a date circostanze di fatto: non cioè come due date

persone fisiche o giuridiche, ma come quelle qualisiansi due

persone che si trovino in una determinata situazione dalla

quale il diritto obbiettivo faccia dipendere l’essere esse consi-

derate debitore o creditore. In questo ultimo caso, si parla in

dottrina di obligationes propter rem o ob rem, valendosi appunto

con ciò indicare che la persona del debitore, o del creditore,
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è in esse determinata non individualmente, ma con riguardo

al suo trovarsi in una determinata situazione: per essere, ad

esempio, investita di un diritto di enfiteusi e, per ciò solo, de-

bitrice del rispettivo canone; o per essere nel legittimo possesso

di un dato titolo (di credito) e, per ciò solo, creditrice della

somma in esso indicata.

Molti scrittori parlano in questo caso di obbligazioni (cioè

di debiti o crediti) ambulatorie, ma, a nostro avviso, questa

immagine deve essere evitata, perchè suggerisce l’idea di un

trapasso di una stessa obbligazione da persona a persona,

mentre, in realtà., si tratta di tante nuove obbligazioni che

sorgono a debito o a credito di date persone-, di mano in mano

che queste vengono a trovarsi in quella data situazione. E così,

per stare agli esempi più comuni sopra addotti, ogni titolare

dell’enfiteusi diventa, per il fatto stesso di essere investito di

tal diritto, e dal momento in cui ne è investito, debitore del

canone enfiteutico di fronte al dominus emphiteuticarius; il

regolare giratario di un titolo all’ordine, o il possessore diun

titolo al portatore, diventano per questa loro veste, creditori

della somma indicata nel titolo di fronte a colui che dal titolo

stesso risulta debitore della medesima. Il proprietario di un

fondo gravato di una servitus oneris ferendi era, secondo il

diritto romano, obbligato a reficere parietem, e per diritto

moderno il proprietario di un fondo gravato di servitù di acqua

o di acquedotto è obbligato a fare le opere che risultino neces-

sarie per dare al titolare del fondo dominante il vantaggio che

costituisce il contenuto della servitù stessa, ma tutte queste

obbligazioni non gli incombono personalmente, ma solo in

quanto egli sia tuttora proprietario del fondo servente: vendendo

il fondo (o dereliquendolo) egli resta liberato, mentre, per

contro, ne resta ex novo gravato l’acquirente (l).

4. — Dalle vere e proprie Obbligazioni, delle quali ci siamo

occupati fin qui, vanno tenuti distinti i cosidetti oneri reali

(Reallasten). Le obbligazioni ob rem infatti sono delle vere e

piene obbligazioni, costituite cioè da un debito garantito su

(1) Cfr. BAUDRY LACANTINERIE et BARDE, Des obligations, vol. I, n. 3.

— POLACCO, op. cit., pag. 168 e segg..
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tutti i beni mobili ed immobili presenti e futuri del debitore

stesso. Gli oneri reali invece, al pari del vero e proprio debito

fondiario (Grundschulol) del diritto germanico, del quale abbiamo

avuto occasione di trattare incidentahnente studiando il con—

cetto dell’obbligazione (vedi retro, cap. I), sono delle mezze

obbligazioni, delle obbligazioni cioè senza debitore, cioè dei

semplici crediti. Il titolare di un onere reale, o di un credito

fondiario, aleve avere una certa somma di denaro, o altra utilità.,

ma non ha di fronte a sè alcuna persona che sia in dovere

giuridico di prestargliela. Egli ha solo il diritto di realizzarla

sopra il fondo che ne risponde, del quale pertanto suol dirsi,

con immagine poco felice, che è, esso stesso, il debitore della

prestazione che garantisce.

Da ciò consegue che profondamente diverso è il trattamento

da farsi nei due casi. Le obbligazioni ob rem, essendo delle vere

e piene obbligazioni, e solo collegate ad un certo rapporto di

fatto o di diritto, gravano l’obbligato, finchè tal rapporto

dura, in modo pieno e completo, e solo cessano per lui, ole futuro,

quando nel rapporto subentra un’altra persona. Gli oneri reali

invece gravano solo indirettamente il proprietario del fondo sul

quale sono costituiti, sia ole futuro che ole praeterito, ma non lo

gravano che nei limiti del fondo stesso, giacchè, coll’abbandono

del fondo, il proprietario si libera non solo ole futuro, ma anche

ole praeterito. Grande importanza pratica ha dunque il determi—

nare se, nei singoli casi, si sia di fronte ad una vera e propria ob-

bligazione ob rem, o ad un onere reale. Ma questa determinazione

presenta spesso delle gravissime difficoltà., le quali spiegano tutti

i dubbi e le oscillazioni della dottrina romanistica, germanistica,

e civilistica. Basterà. qui ricordiamo le gravi controversie che

si sono avute nella dottrina circa la dichiarazione della vera

natura dell’obbligazione dell’enfiteuta di pagare il canone, che

alcuni considerano come vera obbligazione ob rem, mentre altri

inclinano a considerarla invece come un onere reale.

5. — Trattando dei soggetti delle obbligazioni con riguardo

alla distinzione fra debito e rismndenza, occorre che ci sofier-

miamo brevemente a considerare quella combinazione che va

sotto il nome di solidarietà, ’che viene generalmente contrap-

posta all’altra e ben diversa combinazione che va sotto il

nome di parziarietà.
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La differenza che intercede fra la parziariet‘a e la solidarietà.,

colta nel suo fondamentale tratto, è la seguente: che in caso di

parziariet‘a passiva o attiva vi sono tanti debiti (dover dare”)

e tanti crediti (dover avere) quanti sono i soggetti, e tante

rispondenze, limitate ai rispettivi debiti, quanti sono i conde—

bitori; men-tre in caso di solidarieta passiva vi è un debito solo

garantito da più rispondenze; e in caso di solidarietà. attiva,

una rispondenza sola a disposizione di più creditori. Il che ri—

sponde poi esattamente alla diversa funzione della solidarietà.

passiva di fronte a quella attiva che ne fa, per chi guardi alla

sostanza delle cose, due diversi e distinti istituti. La solidarietà

passiva ha infatti per sua funzione di aumentare la garanzia

di un dato debito, mentre la solidarietà. attiva ha per sua

funzione di facilitare la realizzazione di un credito.

6. — La distinzione fra debito e rispondenza, che noi

abbiamo posto a fondamento della nostra trattazione, spiega

e risolve anche un’altra secolare controversia, quella cioè del

regresso del condebitore solidale che abbia pagato l’intero debito

contro gli altri condebitori. Gli scrittori si sono, anche in ri—

guardo a questa questione, divisi in due schiere: gli uni sosten-

gono che il debitore solidale ha, come tale, l’azione in regresso:

gli altri sostengono che l’ha solo in base" al rapporto sostanziale

coi suoi condebitori (per es., società., mandato, gestione, ecc.).

Non vi è dubbio che questa ultima opinione è da preferirsi. Ma

quale altro e più preciso e sicuro contorno viene essa ad assu—

mere quando sia posta in relazione colla distinzione fra debito

e garanzia? Se il condebitore che ha pagato il debito era, lui

solo, il vero debitore, chiaro si manifesta che non potrà. in alcun

caso agire in regresso contro gli altri condebitori, che in realta

non erano che dei coobligati (garanti), e che, come tali, sono

rimasti totalmente liberati in seguito alla estinzione del debito

da essi garantito. Se il condebitore che ha pagato non era affatto

in debito riguardo alla prestazione eseguita, chiaro si manifesta

che, avendo pagato un debito altrui, avrà. azione per farselo

rimborsare dal vero debitore, di fronte al quale egli non è che

un puro garante. Se infine il debitore che ha pagato, era in parte

debitore, avrà. l’azione in regresso per quanto ha pagato oltre

il suo vero debito (articoli 1199 e 1201 cod. civ.).



 

CAPITOLO VIII.

Dell’oggetto delle obbligazioni.

SOMMARIO. — 1. Oggetto del debito, e oggetto o contenuto della. prestazione. — 2. Oggetto

del credito. — 3. La. prestazione, oggetto del debito, può consistere in un dare, fare.

o non fare. La promessa bilaterale di vendita e la vendita-. — 4. La prestazione che

costituisce l'oggetto del debito, deve essere possibile. — 5. Deve essere determinata

o determinabile. — 6. Deve anche avere valore pecuniaria. — 7. Della clausola penale

e fondamento della sua. validità a. raflorzamento di puri debiti.

1. — I risultati ai quali noi siamo pervenuti in riguardo

ai due elementi costitutivi di ogni piena obbligazione, riescono

anche a chiarire alcuni punti fondamentali relativi all’oggetto

delle obbligazioni. Sarà. quindi opportuno che ci soffermiamo

brevemente anche sull’oggetto delle obbligazioni, senza, ben

si intende, presumere, in alcun modo, di svolgere questo grave

argomento, anzi rinviando ad altra parte del nostro trattato

l’esame delle questioni relative alle partizioni delle obbliga-

zioni che hanno il loro fondamento sulla diversità. del loro oggetto.

Cominceremo pertanto rilevando come di oggetti delle obbli-

gazioni si possa parlare in due sensi: 0 con riguardo al debito

del debitore, o con riguardo al credito del creditore. Oggetto

del debito èla prestazione dovuta, la quale va tenuta ben distinta

da quello che è il suo contenuto, e che si suole anche indicare

come oggetto dell’obbligazione. Tizio si è obbligato a conse-

gnare una cosa a Caio, o a dargli delle lezioni di inglese. Oggetto

del suo debito è qui il fatto della consegna della cosa, o l’attività.

didattica da svolgere, non la cosa consegnata, o la lezione come

risultato di quella attività.. La cosa e la lezione costituiscono

l’oggetto della prestazione, non l’oggetto del debito. Si tratta

di concetti diversi, che vanno quindi distinti a scanso di equi-

voci e di errori. Così, ad esempio, quando si tratta di determi—
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nare se una data obbligazione sia divisibile o meno, è alla presta-

zione, cioè all’oggetto del debito, che occorre aver riguardo, non

all’oggetto della prestazione. L’oggetto della prestazione può

essere, ad esempio, indivisibile, ed essere tuttavia divisibile

l’obbligazione, come è il caso quando vi sia obbligazione di

trasferire la proprietà. di una cosa indivisibile, per esempio, di

un animale, di un brillante, di un quadro, e simili. L’obbli-

gazione di trasferire la proprietà. di queste cose è infatti divi-

sibile, sebbene le cose da trasferire siano indivisibili.

2. — Diverso e distinto dall’oggetto del debito e l’oggetto

del credito. La prestazione del debitore, noi l’abbiamo già.

notato, non può essere considerata un oggetto di diritto: essa

è solo oggetto di dovere. Non può essere considerata oggetto

di diritto perchè diritto è potere, epotere sulla prestazione

non può concepirsi: non può concepirsi finchè la prestazione

stessa non sia stata eseguita, giacchè, fino a questo momento,

essa non esiste ancora; non può concepirsi quando essa sia

stata eseguita, poichè, in questo momento non esiste più.

L’oggetto del diritto del creditore va dunque ricercato altrove:

esso è costituito da tutti i beni presenti e futuri del debitore,

cioè dal suo patrimonio considerato nel senso dinamico da noi

scpra spiegato.

3. — Tornando ora all’oggetto del debito cioè alla presta-

zione, dobbiamo constatare che può consistere sia in dare che

in fare, o non fare (articoli 1219-1221 cod. civ.). La prestazione

di dare può consistere nel trasferimento del possesso o della

proprietà. di una cosa, sebbene anche il trasferimento della

proprietà. si operi, nel nostro diritto, per semplice consenso delle

parti. Su questo punto occorre che ci soffermiamo brevemente

per prendere posizione di fronte ad una grave controversia

civilistica. Avendo il nostro legislatore proclamato il principio

che a trasferire la proprietà. basta il consenso delle parti con-

traenti (articoli 1125 e 1448 cod. civ.), è sorta viva disputa

circa il determinare se la promessa bilaterale di compra—ven-

dita dia luogo ad obbligazione di trasferire la proprietà., o se

la si debba invece considerare come, per se stessa, operativa

di tale trasferimento. Noi riteniamo che non si possa ammet-
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tere trapasso immediato se non in quanto tale sia stata la

volontà. delle parti contraenti, e che quindi occorra sempre

indagare se queste abbiano voluto vendere e‘ comperare, o solo

impegnarsi a vendere e a comperare. Nel primo caso la pro-

prietà. passerà. subito purchè si tratti di res certa e sia stata

rispettata la forma eventualmente richiesta dalla legge (arti-

colo 1314 cod. civ.); nel secondo non sorgerà. che obbligazione

di fare, ma questa sorgerà. in ogni caso, anche se la convenzione

sia stata conchiusa oralmente, altro essendo il trasferimento,

ed altro la promessa di trasferire. L’obbligazione di conchiu—

dere la vendita e la compera va poi considerata come avente

per oggetto una prestazione infungibile che si risolve necessa-

riamente, ove il debitore si rifiuti all’adempimento, nel risar-

cimento dei danni.

4. —— La prestazione che costituisce l’oggetto del debito,

consista essa in un dare o in un fare o non fare, deve sempre

rispondere a certi requisiti, senza di che il debito stesso non può

sorgere.

1° Essa deve anzitutto essere possibile, sia fisicamente

che giuridicamente e moralmente: impossibilium nulla obli-

gatio. E a questo proposito è opportuno ricordare come la

distinzione da noi posta a fondamento del sistema delle obbli-

gazioni, risolve in modo sicuro e perentorio la vessata questione

intorno alla natura della impossibilità. che impedisce od estingue

il debito del debitore: se cioè debba essere una impossibilità.

oggettiva o subbiettiva. Si è largamente e ripetutamente, cOn

grande copia di argomentazioni di ogni sorta e genere, sostenuto

che solo una impossibilità obbiettiva può liberare il debitore.

Ora, alla luce dei risultati ai quali noi siamo pervenuti, questa

dottrina perde ogni sicura consistenza. E veramente: se il

debito nOn è che il risultato di un precetto etico-giuridico,

esso è per la sua stessa natura destinato a venir meno ogni

qualvolta l’adempimento suo possa essere giudicato eccessiva—

mente gravoso: guia ad impossibilia nemo tenetur. L’impos—

sibilità. alla quale questa famosa regola ha riferimento, non è

dunque l’impossibilità. assoluta fisica, materiale, ma l’impos-

sibilità. relativa etica. E ogni difficoltà superiore alla quale

non può ammettersi che il precetto creativo del debito abbia
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voluto sottoporre il debitore. Anzichè stabilire fra difficoltà.

subbiettiva e impossibilità. obbiettiva della prestazione una netta

linea di separazione, conviene invece riconoscere che la diffi—

coltà. subbiettiva a un certo punto diventa impossibilità e libera

automaticamente il debitore.

5. — La prestazione deve essere più o meno determinata,

o quanto meno determinabile. Si considerano determinate le

obbligazioni di prestare una cosa, sia in specie che in genere,

o di prestare una fra più cose alternativamente. Si considerano

pure determinabili le obbligazioni di eseguire una prestazione

la cui determinazione sia aflidata ad un terzo, nel qual caSO

occorre però distinguere a seconda che sia stata affidata al

merum arbitrium del terzo, o al suo arbitrium boni viri, giacchè

nella prima ipotesi, se il terzo determina, le parti devono in

ogni caso subirne la decisione, mentre se non determina viene

meno il contratto; mentre, nella seconda ipotesi, se il terzo

determina arbitrariamente, le parti possono ricorrere al magi—

Strato per fare rettificare la sua decisione, come pure poss0no

ad esso ricorrere per ottenere un’equa determinazione se il

terzo nulla determini. Il nostro legislatore ha dettato apposite

disposizioni per il caso in cui il prezzo della vendita non sia

stato determinato dalle parti, ma sia stato da esse rimesso

alla determinazione di un terzo; ma le ha dettate alquanto

diverse in materia civile e cOmmerciale, come risulta da un

confronto fra l’art. 1454 cod. civ. e gli articoli 38 e 60 cod. comm.

Si tratta però di una diversità. di trattamento che non ha ragione

d’essere, e della quale, a ragione, si invoca l’abolizione nel senso

che si debbano applicare le norme stabilite per la materia com—

merciale anche in materia civile.

6. — La prestazione deve infine avere un valore patri—

moniale. "

Su questo terzo requisito si è acceso, come a tutti è noto,

un vivo dibattito, da prima nella dottrina romanistica, poi

anche in quella civilistica. Si è cioè da molti autori contestato

tenacemente, sia per diritto romano che per diritto civile, che

occorra per la validità dell’obbligazione che essa abbia per

oggetto una prestazione avente valore patrimoniale. Basta,
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dicono questi scrittori, che l’oggetto dell’obbligazione abbia

un valore comunque socialmente apprezzabile: che essa, in

altri termini, presenti per il creditore un interesse comunque

degno di tutela. '

Non è il caso che io insista qui nel riassumere gli argomenti

che per diritto romano e per diritto civile sono stati addotti

a sostegno di questa tesi.

Mi limiterò quindi ad osservare che essa è semplicemente

fondata sopra una confusione di concetti che vanno tenuti

distinti. Che il diritto imponga talvolta dei doveri il cui adem-

pimento non ha per coloro verso i quali viene imposto, un inte—

resse valutabile in danaro, gli è fuori da ogni dubbio. Ma questi

doveri, non potendo essere garantiti sul patrimonio di coloro

ai quali vengono imposti, non possono essere considerati vere e

proprie obbligazioni. La prestazione che forma oggetto del

dovere, solo in tanto può venire garantita per equivalente sul

patrimonio del debitore, in quanto sia esattamente valutabile

in danaro; solo in quanto cioè abbia un prezzo di mercato. Se

essa non è valutabile in danaro, se non ha cioè un valore di

mercato, non può essere realizzata sul patrimonio del debitore

per equivalente. La cosa è di cosi intuitiva evidenza che può a

prima vista riuscire incomprensibile… come la controversia abbia

potuto sorgere.

Ma, a ben considerare, subito si rende manifesto come fatale

alla ricerca sia stata, anche in questo punto, la confusione

tradizionalmente fatta fra i due elementi costitutivi dell’obbli—

gazione: fra il debito cioè e la sua garanzia. Se non si fosse fatta

questa confusione, tutti avrebbero veduto e ammesso che come

è fuori di dubbio che vi possono essere dei doveri giuridici,

aventi per oggetto delle prestazioni assolutamente prive di

valore economico, giacchè vi sono degli interessi non economici

che pure sono degnissimi di tutela giuridica, cosi è anche fuori

di dubbio che tali doveri, non potendo venire garantiti per equi-

valente economico sul patrimonio del debitore, non possono

assurgere a dignità. di vere e proprie obbligazioni. Per ammet-

tere la validità. di vere e proprie obbligazioni rivolte a presta-

zioni prive di valore economico, occorrerebbe attribuire al giu-

dice il potere di assegnare, a suo talento, un valore pecuniario

ad ogni prestazione che tale valore non abbia per se stessa.



254 DELLE OBBLIGAZIONI

 

Ma non gli è evidente che si creerebbe con ciò il regno dell’ar-

bitro magistratuale? Su questo punto non può, a nostro avviso,

sorgere dubbio di sorta: come non può ammettersi vera e propria

risarcibilità dei danni puramente morali arrecati extracontrat-

tualmente, così neppure, e a fortiori, può ammettersi che possa

convenzionalmente costituirsi una vera obbligazione, avente

per oggetto una prestazione priva di valore pecuniario.

7. — I risultati ai quali noi siamo giunti in riguardo alla

pecuniarietà. della prestazione: l’avere cioè noi messo in evi—

denza che la pecuniarietà. è necessaria per potersi parlare di

vero credito, ma non anche per potersi parlare di vero debito

giuridico, ci apre la via ad una più completa e sicura compren—

sione dell’istituto della pena convenzionale. Come è noto, da

più parti venne sollevata una obbiezione pregiudiziale contro

la validità. della stipulatio poenae, contratta per rafforzare una

obbligazione nulla per mancanza di interesse pecuniarie. Come

mai, si disse, se l’obbligazione principale è nulla, potrà. essere

valida l’obbligazione accessoria, creata colla stipulatio poenae’l

Se è nulla l’obbligazione principale, deve essere nulla anche

necessariamente quella accessoria. Questo ragionamento non

fa una sola grinza, ma è errato, perchè è errata la sua premessa.

L’obbligazione avente per oggetto una prestazione priva di

valore pecuniario, non è infatti, per ciò solo, totalmente e asso—

lutamente nulla, ma lo è solo in quanto abbia per oggetto una

prestazione priva di ogni interesse. Se essa ha invece per oggetto

una prestazione che presenta un interesse degno di tutela,

sebbene non valutabile in danaro, essa è valida come semplice

debito giuridico, e può quindi formare il substrato di una valida

garanzia patrimoniale.

La validità. della clausola penale (stipulatio poenae) poggia

dunque sulla validità. del debito.



 

 

CAPITOLO IX.

Della cosidetta cessione dei debiti.

SOMMARIO. — 1. Della cessione dei debiti in generale. — 2. Vera natura. della cosidetta

cessione dei debiti. — 3. Inamrnissibilità. della. successione singolare nei debiti e nei

crediti. — 4. Dell'accollo dei debiti altrui e delle varie sue specie. — 5. Accolla di

debiti e accolla di pagamento. — 6-7. Accolla di debito cumulativo e privativo. —

8. Quale sia. da. ammettere in dubbio.

1. — Prima di chiudere questo volume di introduzione,

e sempre allo scopo di dimostrare come la distinzione fra debito

e rispondenza riesca a chiarirci più disparati punti in tema di

obbligazioni, risolvendo in modo persuasivo inveterate contro-

versie dottrinali, crediamo utile trattare, per quanto molto suc-

cintamente, degli effetti della cosidetta cessione di debiti e degli

effetti che ad essa si sono voluti attribuire da recenti autori.

E cominciamo coll’osservare quanto impropria sia la stessa

espressione cessione dei debiti. Si cedono infatti le cose, i diritti,

tutto ciò che ha un valore per il cedente e per il cessionario.

Mai debiti non sono cose, non sono diritti, non hanno un valore,

ma costituiscono semplicemente una limitazione della libertà.

d’azione del debitore, e una potenziale diminuzione del suo

patrimonio. Tutti i debitori cederebbero volentieri i propri

debiti, ma nessuno potrebbe considerarsi avvantaggiato dal-

l’acquistarli. Onde è chiaro che l’espressione cessione dei debiti

e quanto mai inadeguata ad indicare il rapporto che con essa

si suole indicare, cioè l’assunzione o accollo che alcuno faccia

di debiti altrui, assunzione od accollo che non è generalmente

che la controprestazione di una attribuzione patrimoniale fatta

all’accollante stesso dal cosidetto cedente. È costui, in realtà.,

che trasferisce dei beni a colui che si assume i suoi debiti: questa

assunzione non è, per regola, che il prezzo, 0 parte del prezzo

dell’acquisto, ma può anche costituire una donazione (pagamento

e accollo di debiti altrui a titolo di donazione) o un altro simile
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negozio, quale potrebbe anche essere la costituzione di una dote.

A persuadersi di ciò, basta prendere in esame i casi nei quali,

nella vita pratica degli affari, ha generalmente luogo la così-

detta cessione dei debiti, che sono la compera di beni immobili

ipotecati con accollo dei relativi debiti garantiti colla ipoteca,

la compera di un’azienda commerciale con accollo dei debiti

della medesima, la divisione ereditaria con accollo dei debiti

ereditario di una parte di essi da parte di colui al quale sia stata

assegnata una quantità. maggiore di beni, la donazione univer-

sale con accollo da parte del donatario di tutti i'debiti del

donante. In tutti questi casi gli è infatti evidente che si tra-

sferiscono soltanto dei beni, e che, in cambio, o in relazione col-

l’acquisto dei beni, ha luogo da parte dell’acquirente l’accollo

e che il debito _che in seguito ad esso sorge nell’accollante non

è l’oggetto della cessione fatta dall’accollatario, ma è piuttosto

l’oggetto della controprestazione pattuita per una vera cessione

di beni o di diritti che vien fatta dall’accollato.

2. — Che i debiti non siano cedibili è stato sempre ammesso.

E se il giurista moderno si trova nella necessità di insistere su

questo punto, gli è solo in vista di una recente dottrina che ha

avuto maggior seguito di quanto, a nostro avviso, meritava.

Secondo questa dottrina si sarebbe avuto anche in "questa parte

un contrasto fra il diritto romano e il diritto germanico. Il

diritto romano avrebbe negato la cessione dei debiti: il diritto

germanico l’avrebbe invece ammessa, segnando, anche in questo

punto, un progresso sulle dottrine tradizionali. Il torto del diritto

romano avrebbe consistito nel considerare l’obbligazione come

un rapporto fra persona e persona, dichiarandola, in conseguenza

di ciò, incedibile: il merito del diritto tedesco avrebbe consistito

invece nel considerare credito e debito come valori, riconoscen-

done per conseguenza la cedibilit‘a.

Ma, a ben vedere, siamo anche qui di fronte ad un contrasto

di idee del tutto fantastico.

In realtà. tanto il diritto romano che il diritto moderno ammet-

tono la cedibilità dei crediti e, tanto l’uno che l’altro, escludono

la cedibilitd dei debiti. .

Gli argomenti che sono' stati escogitati per sostenere che

secondo il diritto germanico e moderno i debiti sono cedibili
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al pari dei crediti, sono infatti assolutamente inconcludenti.

Si e voluto dimostrare che anche il debito e un valore, per

quanto un valore negativo, e da ciò si è preteso trarre la con—

clusione che dunque anche i debiti possono essere ceduti. Ma i

valori negativi, comunque intesi, non sono economicamente e

giuridicamente che dei non-valori, ed è pertanto contraddit-

torio afiermare che possono da chi li possiede essere alienati e

trasferiti come i valori positivi. In realtà chi deve una presta—

zione non la possiede punto e non può ad altri trasferirla. Chi

deve una prestazione può venir liberato da colui al quale la

prestazione stessa è dovuta, in quanto questi acconsenta ad

accettare, in sua vece, un altro debitore.

E ciò appunto che si verifica in caso di accollo privativo;

ma il fatto di non potersi avere accollo privativo se non in

quanto il creditore accetti l’accollante come suo debitore, in

luogo dell’accollato, debitore originario, dimostra chiaramente

che non e il debitore vecchio che cede il suo debito, ma sono il

debitore nuovo e il vecchio creditore che estinguono il vecchio

debito e lo costituiscono con un debito nuovo.

Tanto poco e il vecchio debitore che cede il debito, che il

nuovo debitore può costituirsi tale invece del vecchio senza e

fin contro la sua volontà, ove abbia il consenso del vecchio credi-

tore. Il parallelismo che si e voluto istituire fra la cessione del

credito e la cessione del debito e dunque del tutto fantastico,

per la semplice ragione che il credito può essere ceduto per sola

volontà. del creditore e tale cessione deve dal debitore essere

subìta, mentre il debito non può mai essere ceduto per volontà.

del solo debitore, ma può bensì esserlo contro la sua volontà.

Nè certo e più felice il tentativo che altri scrittori fanno,

per giustificare la pretesa cedibilità. dei debiti, ponendosi dal

punto di vista delle garanzie" dei medesimi. Questi scrittori

osservano che, cedendo il proprio debito, il debitore trasporta

Il gravame, nel quale il debito consiste, dal prOpriO patrimonio

in quello del cessionario. Ma, a parte l’improprietà. di parlare di

cessione di… un gravame, non gli è evidente che cambiando il

patrimonio che garantisce il debito, cambia anche economicamente

e giuridicamente il debito stesso? Non e dunque che abbia luogo

cessione o trasferimento del debito da parte del cedente al ces-

sionario, ma il cosidetto cessionario estingue il debito ceduto

17 — PACCHJON’I, Delle obbligazioni. Vol. I.
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sostituendolo, col consenso del creditore, con un nuovo debito

suo. Da tutto ciò, sembra a noi, risulta chiarissimo che i debiti

non si possono cedere, e che quella che si suole chiamare ces.-

sione dei debiti non e che una novazione dei medesimi operata

dal c. d. cessionario (che è l’accollante) col consenso del c. d.

ceduto (che e l’accollato). Diciamo di proposito il c. d. (creditore)

ceduto, perchè il c. d. ceduto non diventa punto creditore del-

l’accollante per volontà. dell’accollato, ma per volontà. propria,

sia che egli contragga direttamente col nuovo debitore, accet-

tandolo nella vece del vecchio liberato, sia che profitti di un

contratto intervenuto fra accollata e accollante a suo favore,

rinunciando all’originario suo credito per attenersi a quello

nuovo da essi a suo favore stipulato.

3. — Noi neghiamo dunque decisamente che possa aversi

cessione dei debiti. L’operazione che va sotto questo nome altro

non e che una novazione passiva. Questa dottrina e, a nostro

avviso, la sola che risponda alla nostra tradizione giuridica,

e trovi una sicura conferma nell’analisi da noi fatta del concetto

dell’obbligazione. Vi è un punto tuttavia che richiede una ulte-

riore considerazione. Gli scrittori che hanno cercato diraffigu-

rare la cessione come un trasferimento del lato passivo dell’ob-

bligazione da una persona all’altra, restando ciò nullameno

intatta la identità. dell’obbligazione stessa, hanno fatto ciò

all’intento di evitare un certo effetto della novazione, cioè

l’estinzione delle garanzie accessorie del debito ceduto (ipo-

teche, privilegi, ecc.). È noto infatti che, secondo il diritto

romano, e secondo il nostro codice civile, estinto in seguito alla

novazione il debito, restano, in linea di principio, estinte le sue

garanzie accessorie (articoli 1274, 1275 cod. civ.). Ora gli è

evidente che ricostruendo, come noi abbiamo fatto, la cessione

di debito novativo, occorre logicamente ammettere che le

garanzie accessorie del debito originario navate restino, in

linea di principio, estinte. E così ha infatti sempre deciso la

dottrina del diritto comune e la dottrina civilistica francese e

italiana. Da questa soluzione hanno invece tentato allontanarsi

i civilisti germanici, conducendo alle sue estreme logiche con-

seguenze il parallelismo perfetto da essi istituito fra cessione

dei crediti e cessione dei debiti. Come nella cessione dei crediti
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si è finito per ammettere che le garanzie accessorie abbiano, per

regola, a perdurare a favore del cessionario (art. 1541 cod. civ.),

cosi è sembrato, sempre in base a quel parallelismo, doversi

decidere anche per la cessione dei debiti. Ma, per decidere cosi,

occorreva escludere la novazione, e la novazione infatti venne

esclusa e sostituita col concetto della successione a titolo singolare.

Quando ha luogo cessione di un debito, si disse, non è che si

estingua il debito vecchio e che lo si sostituisca con un nuovo

debito: il debito resta sempre lo stesso, e ciò che cambia e solo

la persona al quale esso fa capo. Restando peraltro il debito

originario (malgrado il cambiamento di soggetto) restano anche

le sue garanzie accessorie.

4. —— Questa dottrina e, a nostro avviso, viziata da profondi

errori. Essa parte anzi tutta dal concetto che nella cessione dei

crediti abbia luogo successione singolare, e questo è, a nostro

avviso, da escludersi, perchè, a ben vedere, ciò che viene

trasferito, nella cessione dei crediti, è il valore pecuniario dei

medesimi, cioè il diritto che il creditore cedente ha di prelevare

dal patrimonio del debitore il valore della prestazione dovuta

ove questa non venga eseguita. Gli è solo per attuare in modo

perfetto e pratico questo trasferimento, che la legge, avvenuta

la intimazione, impone al ceduto di prestare al cessionario, e

gli accorda di liberarsi prestando a lui ciò che era originaria-

mente dovuto al cedente. Ma di successione singolare non vi è

qui, a ben vedere, traccia di sorta, nè nel rapporto di debito,

nè in quello di credito: non in quello di debito perchè e la legge

che impone al debitore ceduto di pagare al cessionario anzichè

al cedente, pur essendo egli debitore del cedente; non nel rap-

porto di credito, perchè il credito del cessionario è un nuovo

credito fondato sul credito antico, come la proprietà. del corn-

pratore è una proprietà. nuova fondata sull’antica. Se la nostra

legge all’art. 1541 cod. civ. salva, a favore del cessionario, le

garanzie accessorie, ciò non avviene dunque perchè essa con—

sideri il cessionario come un successore a titolo singolare del

credito, ma avviene per la diversa e ben più sostanziale ragione,

che queste garanzie accessorie sono, esse pure, parte essenziale

del credito considerato come valore patrimoniale. Ogni credito

è infatti un valore in quanto è garantito: la garanzia principale e

17' —— PAccnrour, Delle obbligazioni, Vol. I.
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normale e quella consistente nel diritto di espropriazione di tutti

i beni presenti e futuri del debitore, la quale però e comune a

tutti i creditori: le garanzie accessorie completano e integrano

la garanzia principale e fanno corpo con essa. Chi cede un

credito cede dunque in'sostanza l’una cosa e le altre, giacchè

l’una e le altre ne costituiscono il vero e pieno contenuto. Nè

questa cessione può trovare ostacolo in un qualsiasi legittimo

interesse del debitore, o di coloro che hanno altrimenti garantito

il debito del debitore, giacchè, ciò che viene garantito e, per

regola, il debito come tale, e non il debito verso una data per-

sona. Chi concede una ipoteca a garanzia di un debito di Tizio

verso Caio, sa benissimo che Caio può cedere il suo credito così

com’è, e non può quindi considerarsi liberato per il fatto che

Caio si sia valso di questa facoltà.. Finchè resta intatta la ga—

ranzia principale, finchè cioè il debitore garantito risponde, egli

stesso, con tutti i suoi beni, il garante non è in alcun modo pre-

giudicato dal cambiamento del creditore, e perciò la legge lo

tiene obbligato anche in caso di cessione.

5. — Ben altrimenti stanno invece le cose in caso di ces-

sione di debito. Come abbiamo sopra rilevato, non vi ha qui,

in sostanza, cessione, perchè il debito non è un_valore positivo

suscettibile di alienazione. Qui si ha costituzione di un nuovo

debito per opera di una terza persona, che e l’assuntore o accol-

lante. Ora l’accollante può benissimo costituirsi debitore in

luogo dell’accollato, con o senza il suo consenso, ma non può,

per sua sola volontà., fare sì che le garanzie accessorie del debito

estinto vengano a integrare la garanzia generale che egli presta

con tutti i suoi beni per il debito assunto. La sorte delle garanzie

accessorie dell’originario debito e nelle mani del creditore, che

ha la scelta fra queste tre soluzioni: 10 o accettare il nuovo

debitore conservando il vecchio; 2° o 'accettare il nuovo

liberando del tutto il vecchio; o infine, 3° accettare il nuovo

e liberare il vecchio, riservando però le garanzie accessorie a

sostegno del nuovo debito. In questo caso le garanzie riservate

saranno tenute in vita, e il debitore originario diventerà. un sem—

plice obbligato per un debito altrui. E lo stesso potrà. avvenire

per le garanzie accordate da terzi, giacchè anche queste possono

venire riservate, ben si intende però col consenso dei terzi stessi.
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Può dunque avvenire che a garanzia del debito dell’accollante

vengano riservate le garanzie accessorie, ma esse non vengono

riservate come inerential debito dell’accollante, considerandosi

cioè queste come il debito stesso che prima era dell’accollato.

La riserva è un atto estraneo alla cessione e dipende dalla vo-

lontà. del creditore. Non e dunque mai a parlarsi di successione.

E ciò che qui diciamo delle garanzie accessorie vale anche per

le eccezioni. L’accollante potrà. eccepire al creditore tutte le

eccezioni che questi avrebbe dovuto subire dall’accollato; ma

ciò non è conseguenza dell’essere il debito dell’accollante quello

stesso che prima era dell’accollato, non è conseguenza di una

successione del debito, ma dipende dall’essersi l’accollante obbli-

gato verso il creditore nei termini stessi nei quali prima era

obbligato l’accollato. Il debito dell’accollante è un nuovo debito

che, per sua volontà. accettato o riconosciuto dal creditore, deve

avere lo stesso identico contenuto del debito vecchio estinto.“

Si tratta insomma di due distinti debiti aventi il medesimo con—

tenuto, non di un solo debito passato da una persona all’altra.

6. — Anche la c. d. cessione dei debiti al pari della cessione

dei crediti va studiata nei rapporti fra le parti (cedente e assun—

tore) e di fronte ai terzi, e, in particolare, di fronte al_creditore

del debito ceduto. Nei rapporti fra le parti essa ha, al pari della

cessione dei crediti, efietto puramente obbligatorio. Tizio cede

a Caio un debito che ha verso Sempronio: Caio se lo assume o

accolla. Tutto ciò non tocca affatto il creditore che resta credi—

tore di Tizio. Ma la convenzione produce tuttavia degli effetti

fra Tizio e Caio: essa obbliga Caio a pagare per Tizio, o a te-

nere indenne Tizio ove venga convenuto e condannato a pa-

gare a Sempronio. Nei rapporti fra cedente ceduto e cessio-

nario la semplice cessione, come tale, non produce effetti di sorta.

In tutto ciò la c. d. cessione dei debiti si differenzia profon—

damente dalla cessione dei crediti. E infatti se Tizio, creditore

di Caio, cede a Sempronio il suo credito, questa convenzione

non solo crea un rapporto obbligatorio fra Tizio e Sempronio,

ma, ove Sempronio voglia, essa produce il Suo efietto anche

verso Caio. Sempronio non ha, infatti, che a notificare, nel modo

dovuto, la cessione a Caio, e questi non potrà. più pagare a

Tizio, ma dovrà pagare a Caio, ecc. L’effetto della cessione, di
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fronte al ceduto, dipende qui dunque unicamente dal cessio-

nario. Nella c. d. cessione dei debiti invece non dipende punto

dal cessionario che il cedente stesso resti liberato di fronte al

ceduto. Come già. abbiamo detto, il cessionario potrà. anche per

sola propria volontà., diventare debitore del c. d. creditore ceduto

accanto al cedente, ma non potrà, per sola propria volontà.,

diventare debitore del ceduto invece del cedente. Questo effetto

dipende esclusivamente dal ceduto. In altre parole, mentre ogni

debitore deve, per regola, subire da parte del suo creditore la

cessione ad un nuovo diverso creditore, ogni creditore ha il

diritto di non lasciarsi sfuggire il proprio debitore. Solo un atto

della sua volontà. può liberare il suo debitore.

Ma se questo atto interviene, se l’originario creditore consente

a liberare l’originario debitore suo, e ad accettare in sua vece,

come suo esclusivo debitore, un altro debitore, chiaro è che egli

scambia un credito con un altro, che cioè rinnova il suo credito,

giacchè, diversa essendo la persona del debitore, diversa e

anche la probabilità. che l’obbligazione venga spontaneamente

adempita (non essendo tutte le persone egualmente sensibili

agli imperativi dell’ordinamento giuridico), come pure diversa

e la possibilità. del soddisfacimento, diversa essendo (cioè mag-

giore o minore) la potenzialità. economica del nuovo debitore.

Non è dunque a parlarsi di successione, ma di novazione.

La cosidetta successione singolare nei debiti va ripudiata

come fondata sopra una finzione che ripugna alla realtà. dei

rapporti e dei fatti. Essa va poi anche ripudiata per un’altra

ragione non meno grave. Anche ammettendo la possibilità. di

una cessione con successione singolare nel" debito, non si può

tuttavia escludere che le parti ricorrano alla novazione. Le

parti avrebbero dunque la scelta. Ora non è evidente che ciò

verrebbe a portare una grande incertezza di rapporti, e a porre

il giudice in una situazione assai difficile? Il giudice dovrebbe

risolvere un problema che le parti probabilmente mai si pongono !

Anche per questa ragione la teoria va respinta.

7. — Le cose fin qui dette, mentre mettono in luce come

la distinzione fra debito e responsabilità. serva a ben chiarire

l’istituto del cosidetto accollo di debiti altrui, potranno anche

servire a meglio comprendere le varie distinzioni che si fanno
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in materia di accolla. La prima e fondamentale di queste distin-

zioni è quella fra accollo di debito (Schuldilbernahme) e accollo

di pagamento (Zahlungs o Erfilllungsiibernahme). Si ha accollo

di debito quanto l’accollante si assume il debito di fronte al

creditore dell’accollato, cioè di fronte all’accollatario, diven-

tando suo debitore: si ha invece accolla di pagamento quando

l’accollante si obbliga di fronte all’accollato di pagare il debito

suo, senza però assumerlo comunque di fronte al creditore del

medesimo, cioè all’accollatario. Qui dunque l’accollato resta, lui

stesso, debitore di fronte all’accollatario, e nessun rapporto

sorge fra accollante e accollatario: l’accollante si limita qui ad

impegnarsi di fronte al debitore (accollato) ad eseguire per lui,

e a suo nome, il pagamento, o, quanto meno, a tenerlo indenne

di ogni danno qualora egli venga dal creditore costretto a pagare.

Si tratta insomma di un accollo con effetti solo fra le parti

che lo convengono, e che è, per regola, privo di ogni efietto di

fronte al creditore dell’accollato, il quale è un terzo estraneo

e che solo in tanto potrebbe acquistare un diritto contro l’ac-

collante in quanto tale diritto fosse stato validamente stipulato

a suo favore a termini dell’art. 1128 cod. civ. Ben diverso per

contenuto, condizioni ed effetti è invece il vero accollo di debito.

Nell’accollo di debito infatti l’accollante si costituisce debitore

defl’accollatario e non già. dell’accollato, Sicchè può da lui

venire direttamente convenuto. Occorre pertanto che la con-

venzion= di accollo di debito intervenga o fra accollante e accol-

latario come è nel caso della ewpromissio, che è costituita da

una promessa che l’accollante fa al creditore-accollatario, e che

questi accetta, di prestargli ciò che a lui è dovuto dall’accollato,

il quale può restare completamente estraneo alla convenzione,

0 e costituita da una convenzione intervenuta invece fra accol-

lante e accollato a favore del creditore accollatario, rimasto

estraneo ad essa in quanto tale convenzione possa valere come

contratto a favore di terzi (art. 1128 cod. civ.) e attribuire al

terzo in essa contemplato un diritto proprio contro l’accollante.

8. — L’accollo di debito può essere di due specie: cumu—

lativo o privativo. È cumulativo quando l’accollante si costi-

tuisce debitore accanto all’accollato, sia che si costituisca tale

alternativamente o solidalmente, sia che si costituisca tale in
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prima linea, restando l’originario debitore come semplice fide-

iussore, sia_ infine che si costituisca solo debitore nella vece

dell’originario debitore che resti liberato di fronte all’accolla-

tario. Tutte queste combinazioni sono possibili e il decidere se

nei singoli casi concreti di accollo di debito si sia di preferenza

di fronte all’una o all’altra di esse, dipenderà. esclusivamente

dall’interpretazione delle rispettive convenzioni di accollo inter-

venute fra accollante e accollato a favore dell’accollatario

(art. 1128 cod. civ.), o fra accollante e accollatario. Nel primo

caso l’acquisto del diritto dell’accollatario contro l’accollante

dipende, a termini dell’art. 1128 cod. civ., dalla sua dichiara-

zione di voler profittare del contratto a suo favore concluso fra

accollante e accollato, e da ciò consegue che se accollante e

accollato gli abbiano voluto attribuire tale diritto solo a condi-

zione che egli rinunci al suo originario credito contro l’accollato,

dichiarando di voler profittare di tale contratto, egli acquisterà.

il diritto contro l’accollante, senza perdere per ciò il diritto

contro l’accollato, ma potra agire contro l’uno e contro l’altro

a sua scelta, o in solido, a seconda che ciò sembri meglio

rispondere alla volontà. delle parti contraenti a suo favore.

» Analoghe distinzioni devono pur farsi per il caso di accollo

operato mediante contratto fra accollante e accollatario. Anche

qui l’accollante potrà. obbligarsi accanto all’obbligato origi-

nario accollato (sussidiariamente o solidalmente o alternativa-

mente), 0 in sua vece. Tutto dipenderà. dalla interpretazione del

relativo contratto. Il dubbio dovrà. peraltro ammettersi di

preferenza che l’accollante si sia voluto obbligare accanto e

sussidiariamente in conformità. al principio contenuto nel-

l’art. 1137 cod. civ. che stabilisce che in dubbio i contratti si

devono interpretare « in favore di quello che ha contratto

l’obbligazione ». Così pure in base a questo medesimo principio,

ove sia dubbio se l’accollo pattuito fra accollante e accollato

sia un accollo di pagamento o accolla di debito a favore dell’ac-

collatario, lo si dovrà intendere, come accollo di pagamento,

essendo questo meno gravoso per l’accollante.
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