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PREFAZIONE

Il proposito di scrivere un trattato di diritto civile, si venne for-

mando nell' animo mio molti e molti anni or sono, quando ancor

giovanetto seguivo con vivo interesse i corsi dei miei due primi cc—

cellenti maestri di diritto: Pietro Cogliolo e Pasquale Melucci. Pa-

squale Melucci, seguendo l’esempio dell’ insigne suo maestro E. Pa—

cifici Mazzoni, faceva capo ai commentatori del codice napoleone,

e più in particolare al Laurent che, in quel tempo, dominava nel foro

e dalla cattedra. Pietro Cogliolo invece, legato alla scuola di Filippo

Serafini, faceva capo al Savigny e ai grandi pandettisti tedeschi del

secolo scorso: Windscheid, Brinz, Bekl<er etc. Con ciò è già detto

quanto profondamente questi due insigni maestri dissentissero circa

il metodo da seguire nello studio del diritto civile. Melucci prendeva

le mosse dal testo della legge, la spiegava, lo illustrava con brevi ri-

chiami al diritto anteriore e al diritto romano, e, con logica impec-

cabile, lo conduceva alle sue ultime conseguenze logiche, contentan-

dosi, ove queste risultassero praticamente inadeguate o, peggio an-

cora, inique, di esclamare, con aria rassegnata: dura lex sed lex. Co-

gliolo invece prendeva le mosse dal diritto romano antico, e seguen—

do l’evoluzione delle idee attraverso ai secoli, perveniva al testo

del nostro codice civile, valutandolo con dotte considerazioni socio-

logiche e teleologiche.

Sebbene la mia cultura giuridica fosse, in quel tempo, addirittura

embrionale; e sebbene la mia ammirazione per l' ingegno lucido e

penetrante che il Melucci spiegava nel commentare il codice, fosse
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grande e sincera, io, già fin da allora, facilmente mi era persuaso che

il metodo dei commentatori, e più in particolare quello del Laurent,

non poteva reggere, di fronte al metodo della scuola storica di

Germania, il quale, per merito di F. Serafini da prima, e mas-

simamente di V. Scialoja, di poi, veniva sempre più largamente se-

guito anche in Italia. Il dura lex sed lex, non riesci mai a penetrare

profondamente nel mio cervello. La legge, io pensava quasi istintiva-

mente, non può essere dura: essa deve essere sempre equa. Le leggi,

e più particolarmente, i codici, hanno certo una grande importanza.

È fuori di dubbio che in quanto contengono dei comandi dello stato,

devono essere rispettati dai cittadini e applicati dai giudici. Ma lo sta-

to non può in definitiva dare, o mantenere, dei comandi che siano in

contraddizione colle esigenze della società della quale non è, egli

stesso, che l’organizzatore. Se simili comandi vengono eccezionalmente

da esso emessi, l’opera di revisione non potrà farsi attendere a lungo,

e sarà, nel frattempo, preparata dalla interpretazione scientifica e giu-

diziaria che, ricongiungendo il diritto attuale coi suoi precedenti la

chiarisce nel presente e prepara la riforma nell’ avvenire.

***

Appena uscito dalla università, decisi di dedicarmi intanto esclu-

sivamente allo studio del diritto romano, perchè io pensavo allora,

come penso anche ora, che il diritto romano non è punto morto, ma

solo trasfuso, in nuova forma nei nostri codici e nella nostra dottrina,

onde non potrebbe esser chiamato giurista italiano chi non ne avesse

che scarsa e superficiale conoscenza. Ma la vastità e difiicoltà di uno

studio, sia pure anche relativamente incompleto, del diritto romano,

m’apparivano così grandi che, se non fossi stato sorretto dall'inco-

raggiamento di due sommi maestri ed amici, Vittorio Scialoja e

Contardo Ferrini, avrei certo abbandonata l’impresa.

Come e ben noto, il diritto romano, può essere studiato da molti

e diversi punti di vista, e più particolarmente: o da un punto di vista

prevalentemente giuridico, con riguardo cioè al suo contenuto e ai

suoi tecnicismi concettuali, come preparazione allo studio di ogni e

qualsiasi diritto, o ramo di diritto; oppure da un punto di vista più

squisitamente storico e di erudizione. Dall’uno o dall'altro di questi

due punti di vista esso fu sempre prevalentemente studiato, a partire

dall’epoca dei glossatori fino ad oggi. Perfetto sarebbe il giurista con—



PREFAZIONE IX

sumato nello studio del diritto romano da entrambi questi due punti

di vista. E a questa perfezione si sono fra di noi notevolmente avvici-

nati Vittorio Scialoja, Contardo Ferrini e Pietro Bonfante: più giuri-

sta però che storico il primo,“ più storici e filologi che giuristi gli ulti-

mi due. Non potendo illudermi di potere io stesso raggiungere una

perfezione sfuggita a così eminenti maestri, io mi proposi fin da prin-

cipio di considerare lo studio del diritto romano, come precipuamente

inteso a formare la mentalità giuridica, e a sviluppare le dati del vero

giurista. V. Scialoja mi incoraggiava a perseverare in questo indirizzo:

in una di quelle sue brevi cartoline, con le quali sapeva animare

ogni giovane di qualche valore al lavoro scientifico, egli mi

incitava a perseverare nel proposito di divenire, per quanto possi-

bile, un buon giurista, perchè, mi scriveva, di giuristi più che di sto-

rici ha in questo momento bisogno il nostro paese. Vittorio Scialoia

però conosceva solo imperfettamente quanto grande fosse la mia im-

preparazione negli studi storici e filologici. Io stesso ne era in

parte inconscio. Ma due circostanze liete della mia vita: la mia no-

mina a professore ordinario di diritto romano nell’Università di

Innsbruck, e l’ amicizia contratta con Pietro Bonfante, vennero im—

provvisamente a squarciarmene il velame. A Innsbruck trovai un am-

biente accademico permeato di storicismo. Attorno alla imponente

figura di Iulius von Fic/(er si radunavano uomini insigni per sapere

e storici e filologi di primo ordine: lung, Ottenthal, Vollettini,

Warhmund, v. Seba/ind, Stolz, Muller etc. Io invitato a quel circolo,

dalla cordialità del Fic/(er, ascoltavo le discussioni pacate e serene,

convincendomi (dolorosa convinzione) che a 27 anni, ormai compiuti,

io ero ancora di una discreta ignoranza in fatto di storia antica e mo-

derna. Questa convinzione mi venne poi chiavata nella testa, nel corso

delle lunghe conversazioni e discussioni coll’amico Bonfante, mio ospi-

te durante l’estate. Decisi allora di aprire, nel corso dei miei studi

dogmatici di diritto romano, una parentesi essenzialmente storica,

che mi mettesse in grado di trarre lumi da tutti i nuovi tecnicismi ro-

manistici (epigrafia, interpolazioni, papirologia etc.), senza perdere di

vista la mia meta ultima, che non era storica ma giuridica. Il mio

ideale sarebbe stato di trarre da questi studi tutto ciò che può servire

ad elevare e nobilitare la pratica giuridica e a renderla feconda di ri-

sultati altrimenti non raggiungibili. Ma si sa bene che gli ideali han—

no la disgraziata particolarità di non venir mai realizzati.

Dopo 20 anni di studi romanistici (i modesti risultati dei quali si
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trovano raccolti, in massima parte, nel mio Corso di diritto romano,

in tre volumi), potei finalmente ritornare al codice civile. Mancato

poi immaturamente ai vivi G. P. Chironi, ingegno acuto e nutrito di

serii studi storici e filosofici, la Facoltà Torinese, che già nel 1904 mi

aveva chiamato da Innsbrule per la cattedra di istituzioni di diritto

romano, mi proposte come suo successore. Questa onorifica proposta

riaccese in me l’antico giovanile proposito di scrivere un Trattato di

diritto civile, basato massimamente sul diritto romano, che io conside-

rava, e considero tuttora, come il diritto privato comune dell’Europa

continentale. La scienza del diritto civile aveva fatto, nel frattempo

grandi progressi, sia in Francia che in Italia, dei quali occorreva che

io tenessi gran conto. Il metodo esegetico era stato abbandonato: e

da ogni parte si era manifestata la tendenza ad allargare i compiti

della interpretazione, e a ridare maggiore importanza alle cosidette

fonti sociali del diritto in contrapposto a quelle statuali. Il compara—

tivismo, che un tempo era ristrettamente praticato, più a scopo di

erudizione e curiosità, che ad integrazione delle patrie leggi, diventa-

va, ogni giorno più, strumento efficace di universalismo giuridico.

Di tutte queste nuove tendenze occorreva dunque che io tenessi

conto, come pure dell'abbondantissima letteratura civilistica germa-

nica, e della sempre più coraggiosa giurisprudenza forense francese

e italiana. Tutto ciò rendeva, e rende, il mio compito così complesso e

difficile che più volte io ebbi a chiedermi se non fosse il caso di abban-

donare del tutto l’idea di tradurlo in atto. Se a questa domanda, af-

fiorante dal profondo della mia coscienza di onesto studioso, io ho

dato risposta negativa, ciò è avvenuto per la quadrata mia convinzione

che ogni buon cittadino deve dare al suo paese quel poco che può,

onestamente e serenamente, senza aspirare a lodi e premi, e senza te-

mere ogni forma di onesta e sincera critica.

Concludendo, e tanto per mettere in evidenza due dei tratti fon-

damentali di questa mia opera, dirò anzitutto che, nello scriverla, io fui

costantemente sorretto dalla convinzione che il diritto è un prodotto

spontaneo sociale che la legge disciplina e talvolta comprime, ma solo

eccezionalmente crea ex novo. Il rispetto del comando della legge è un

dovere civico,“ ma e pure un dovere civico non permettere che essa
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sterilizzi quella suprema fonte di diritto che è la giurisprudenza, la

quale, interpretando, può integrare e anche correggere la legge in

quanto essa abbia di imperfetto e di iniquo. L' idolatria per i codici va

considerata come un fenomeno transeunte del passato: il non voler

riconoscere altro diritto all’infuori di quello sancito nei codici e nelle

leggi speciali, è ormai universalmente considerato come pregiudizio.

Accentuare questo modo di concepire il moderno rapporto fra i codici

e la scienza mi sembra tanto più necessario in quanto i codici costi-

tuiscono un ostacolo a quel ritorno ad una concezione universalistica

del diritto privato europeo che fa nel passato una dei fondamentali

elementi unificatori di quei popoli che ebbero, un tempo, a vivere

pacificamente entro l’impero di Roma, e che ora invece sono l'un con-

tra l’altro armati. Concepire il diritto civile come prodotto di una

comune coscienza dei popoli dell’ Europa continentale, significa con-

tinuare in Europa l’opera di unificazione giuridica già compiuta nel

passato da Roma, facilitandone la realizzazione, per il momento in

cui una certa unificazione politica sia di nuovo raggiunta.

*il")?

Il secondo dei due tratti fondamentali del mio trattato sul quale

è forse opportuno che io spenda qui qualche parola, riguarda il meto-

do seguito nella trattazione della materia. Partendo dal con-

cetto che la legge e la giurisprudenza non fanno che dare veste giuri-

dica a rapporti aventi una propria esistenza nella vita sociale, io mi

sono sempre sforzato di penetrare anzitutto la vera essenza e funzione

sociale dei rapporti che il diritto disciplina, nella loro vera naturalità,

e di formarmi una idea esatta delle esigenze dei medesimi: cioè del

modo nel quale essi pià pienamente ed efficacemente potrebbero es-

sere regolati. Dopo questo studio preliminare, io ho cercato di valu-

tare le varie possibili forme e strutture giuridiche da darsi ai rapporti,

per scegliere fra di esse quella più rispondente al nostro pensiero giu-

ridico, nella sua formazione storica, e alla nostra attuale coscienza giu—

ridica. In quanta parte io abbia, nell’organizzare la materia, preso

dalle grandi scuole giuridiche del passato, e specie da quelle del Savi-

gny, Windscheid, Brinz e ]hering che sono stati gli autori nello studio

dei quali ho cercato formarmi una mia propria mentalità giuridica,

potrà l’esperto lettore valutare da sè. Per quanto infine riguarda la
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forma e le proporzioni dell’esposizione, dirò che non ho risparmiato

tempo e fatica allo scopo di raggiungere il maggior grado a me pos—

sibile di chiarezza e lucidità di esposizione, e che mi sono fatto sem-

pre un dovere di evitare le disgressioni e le polemiche, specie quelle

personali, cercando di insistere solo sui principii più generali e più

sicuri.

S. Demetrio presso Cesena,

lì 10 agosto 1936 XIV.

G. PACCHIONI.
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CAPITOLO I.

Nozioni generali

SOMMARIO: 1 - 3. - Le norme di diritto positivo, e loro divisione

in norme attributive di diritti, e norme impositive di doveri. — 4 - 6. - Dif-

ferenziazione delle norme giuridiche dalle norme religiose, morali, e di

uso sociale. — 7. - Diritto positivo, diritto naturale, e diritto ideale. — 8 - II. -

Diritto pubblico e diritto privato. — 12. - Delle norme di diritto singolare, e

delle singolarità di diritto. — 13. - Delle norme di diritto generale e delle

norme di diritto particolare. —- 14. - I concetti di rapporto giuridico, di di—

ritto e di dovere subbiettivo. — 15 - 16. - Combinazione di diritti e di doveri

subbiettivi nella proprietà, e nell’obbligazione civile.

I. — Ogni popolo, come ha una sua lingua, una sua letteratura,

e una sua arte, così ha pure un suo diritto, il quale è costituito da un

vasto complesso di norme, intese a facilitare e a rendere sempre più

vantaggiosa la convivenza dei singoli entro la loro comunità sociale

e politica.

Queste norme, per quanto si attiene più particolarmente al re-

golamento dei rapporti fra i singoli componenti la comunità, tendo-

no a realizzare due fondamentali scopi: I°) assicura-re ad ogni sin-

golo una sfera sua propria di libertà, cioè di potere suo proprio esclu-

sivo sul mondo esteriore; 2°) imporre ad ogni singolo, nei suoi rap-

porti con tutti gli altri, un certo complesso di doveri di condotta.

Tutte le norme giuridiche pertanto possono venir divise in due

grandi categorie: a) norme attributive di poteri esclusivi sopra una

frazione del mondo esteriore (diritti subbiettivi) ; b) norme imposi-

tive di doveri ai singoli, nei loro reciproci rap-porti (doveri giuridici).
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In questo senso va, a nostro avviso, inteso il tanto discusso testo

romano: «legis virtus est imperare, vetare, permittere » ; riferendo

cioè i due primi verbi alle norme impositive di doveri; e il verbo

permittere a quelle attributive di diritti (cfr. fr. 2 in fine e fr. 7 Dig.

I, 3; QUINTIL'LIANO, Inst., VII, 5, 3).

2. — Le norme giuridiche impositive di doveri sono general--

mente accompagnate da sanzioni, cioè da norme secondarie aggiun-

te intese a rendere più sicuro l’adempimento dei doveri imposti

da quelle. Di qui trae origine la distinzione romana fra leges. imper-

fectae, leges perfectae e leges minus quam perfectae. Leges perfectae

quelle che comminavano l’assoluta nullità degli atti (giuridici) corn-

piuti contro il loro disposto; minus quam perfectae quelle che lascia-

vano sussistere come validi (se tali erano in sè e per sè) gli atti giuri-

dici compiuti contro il loro disposto, ma comminavano delle pene a

coloro che li avessero compiuti; imperfectae infine erano considerate

le norme che imponevano certi doveri di condotta senza comminare

la nullità degli atti (giuridici) compiuti contro il loro disposto, e senza

stabilire pene pei contravventori. Questa distinzione fra le leggi mu-

nite di sanzioni e quelle prive di sanzioni, conserva tutto il suo va-

lore anche per diritto moderno specialmente in materia di negozi

giuridici, potendo avvenire che la non conformità di un negozio

giuridico ad una data legge sia sanzionata altrimenti che colla sua

nullità (I).

(1) Si è molto discusso in dottrina sulla imperatività o meno delle norme

giuridiche, e sui destinatari delle medesime. Cfr. per un chiaro e succinto rias-

sunto della relativa letteratura R. MIGLIORI, op. cit., nella bibliografia aggiunta

al presente capitolo. Noi, per quanto riguarda i destinatari delle norme imposi-

tive di doveri, riteniamo siano gli associati tutti, non ostando ad ammettere ciò il

fatto che gli associati spesso ignorano l’esistenza delle norme imperative ad

essi dirette o sono incapaci di comprendere il comando ad esse rivolto, per-

chè l’ignoranza delle norme non scusa dalla sua violazione, e l’ incapacità di

comprendere il comando impedisce, per regola, il sorgere del corrispondente do-

vere. Per quanto riguarda invece le sanzioni comminate per il caso in cui siano

stati violati doveri giuridici, può ammettersi che destinatari delle relative

norme siano non gli associati che dovranno eventualmente subirle, ma gli

organi statali incaricati di farle rispettare, chè non avrebbe senso con-

siderare come destinatari delle norme relative alle sanzioni i consociati tutti.

Con questa distinzione ci sembra possa venir chiuso il lungo dibattito dottri-
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3. —— Le norme di diritto che sono in vigore presso un dato po-

polo, in un dato momento della sua storia, costituiscono il suo di-

ritto positivo, il quale può formare oggetto di studio da due diversi

punti di vista: o considerato nel suo processo di formazione, nel

modo cioè in cui è sorto e viene continuamente sorgendo, — e que-

sta costituisce la cosidetta teoria delle fonti del diritto positivo —;

o considerato invece come un complesso di norme già sorte, delle

quali occorra stabilire l’essenza, la partizione, e il rapporto in cui

si trovano con altri complessi di norme, di altra natura, ma che han-

no tuttavia scopi simili e coordinati.

In questo primo capitolo noi ci occuperemo delle norme di di-

ritto positivo, considerate da questo ultimo punto di vista.

4. — Le norme del diritto, che erano in origine confuse colle

norme della religione e della moral-e, si vennero di buon’ora diffe-

renziando sia da quelle che da queste. Il diritto positivo cessò allora

di avere base teocratica, e fu considerato come una speciale cate-

goria di norme etiche. La laicizzazione del diritto venne operata più

rigorosamente che altrove in Roma, ma fu poi riconosciuta ovun-

que, e anche dalla chiesa che, pur sostenendo l’esistenza di un di—

ritto di origine divina, lo tiene distinto e separato da quello umano

e laico. Più oltre ancora si spinsero i giureconsulti della scuola na-

turale affermando che, ove anche Dio non esistesse, esisterebbe tut-

tavia il diritto. Ed oggidì da tutti si ammette che le norme del di-

ritto positivo, non solo vanno tenute distinte dalle norme della re-

ligione, ma ben anche da quelle della morale dominante presso un

popolo qualsiasi, in un dato momento del suo svolgimento storico.

Ma in che cosa più propriamente consiste questa distinzione?

Essa consist-e anzitutto in ciò, che le norme della morale hanno un

contenuto diverso da quelle del diritto. Le norme della morale infatti,

più che a determinare la condotta esteriore degli uomini, tendono

a determinare in essi rappresentazioni intellettuali e sentimenti atti,

alla loro volta, a determinarne la condotta in una certa direzione ri-

nale. Cfr. tuttavia BINDER, Rechtsnorm und Rechtspflicht, Leipzig, 1912, il

quale, negando che le norme giuridiche impongano dei doveri giuridici, sostiene

ancora che destinatari delle norme giuridiche sono solo i giudici e gli organi dello

Stato che devono farle rispettare. Cfr. PACCHIONI, in questo Trattato, parte II,

vol. I, p. 19 segg.
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tenuta conforme al bene. Le norme del diritto invece tendono (e per

regola si contentano) a ottenere un determinato contegno esteriore

degli uomini: che essi cioè facciano o non facciano ciò che è loro

prescritto di fare o di non fare. Da ciò consegue che le norme della

morale, pure avendo esse pure un fine sociale, tendono, in prima li--

nea, ad ottenere il miglioramento dell’individuo come tale; mentre

le norme giuridiche tendono invece, in prima linea, a soddisfare le

più essenziali esigenze delle collettività, regolando la rispettiva con-

dotta dei suoi componenti e solo secondariamente si preoccupano

della perfezione morale dei singoli. Da ciò consegue altresì che l’agi-

re contro un precetto della morale, solo in tanto costituisce violazio-

ne del medesimo, in quanto-l’agente ne riconosca la bontà; mentre

l’agire contro la norma del diritto ne costituisce violazione anche

se l’agente non la creda giusta.

5. —— Dalle norme della morale e del diritto vanno pure tenute

distinte le norme del costume. Il criterio differenziatore è qui ripo-

sto; a) di fronte alle norme morali, in ciò, che il contegno imposto

dal costume non è imposto come obbligatorio in linea assoluta, per

la sua bontà, ma solo in quanto si vogliano evitare certi inconve-

nienti: per es. una squalifica cavalleresca ecc.; b) di fronte alle nor-

me giuridiche in ciò, che esse non impongono doveri assoluti ma,

per regola, solo relativi, mentre le vere norme giuridiche impongo-

no dei doveri assoluti, che l’ ordinamento giuridico prescrive e cerca

anche far rispettare con sanzioni di vario genere. Di qui trae ori-

gine la distinzione fra norme imperative e norme finali, fra norme

cioè che impongono un dato contegno come assolutamente obbli-

gatorio, e norme che impongono un tale contegno solo in quanto si

voglia raggiungere un certo fine.

6. — Un punto sul quale conviene insistere fortemente e que-

sto: che la obbligatorietà delle norme giuridiche, non dipende dai

mezzi di diretta o indiretta coazione coi quali la società e lo stato

cercano generalmente di raflorzarle. Come già si è accennato sopra,

bisogna tener distinto il precetto giuridico, dalle sue sanzioni. Il pre-

cetto, in quanto promani da una fonte riconosciuta come fonte di

diritto, basta, da solo, a far considerare come giuridicamente dove-

rosa la condotta da esso prescritta. Le sanzioni di altro genere, che
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generalmente accompagnano il precetto, e tendono a rafiorzarlo,

non sono elementi costitutivi della sua giuridicità. Ciò risulta irre-

futabilmente dal fatto che numerose sono le norme riconosciute co-

me giuridiche, le quali sono tuttavia prive affatto di sanzioni. Si

pensi alle norme di diritto pubblico che impongono doveri al so-

vrano; alle norme del diritto internazionale, e, per diritto privato,

alle c. d. obbligazioni naturali.

7. — Dal contrapposto fra diritto e morale va tenuto distinto il

contrapposto fra diritto positivo e diritto naturale da una parte; e

fra diritto positivo e diritto ideale dall’altra. Non è il caso che ci sof-

fermiamo qui a passare in rivista i molti e vari modi nei quali il

diritto naturale è stato concepito, dalle prime origini della nostra

civiltà fino all’epoca presente. Ciò ci porterebbe troppo lontano, sen-

za sensibile vantaggio per l’attuale nostro scopo. Basterà dunque

che noi esponiamo qui quella dottrina che oggidì può forse consi-

derarsi dominante, secondo la quale naturale è il diritto che risponde

esattamente alla vera natura delle persone, cose, e rapporti, che re-

gola e disciplina. Secondo questa dottrina il diritto di ogni comu-

nità 0 stato è costituito da un complesso di norme positive, che ten-

dono a riprodurre le corrispondenti norme di diritto naturale. Que-

ste norme positive però sono, per regola, ben lungi dalla perfezio-

ne a cui aspirano, e che sarebbe realizzata solo ove esse perfettamen-

te combaciassero colle corrispondenti norme di diritto naturale, cioè

colle norme veramente rispondenti alle naturali esigenze dei rappor-

ti individuali e sociali. Gli è che di queste norme è più facile conce-

pire l’esistenza in astratto, che operarne la realizzazione riducendole

in concrete norme di diritto positivo; onde poi il diritto naturale più

che vero e proprio diritto fu, ed è tutt’ora, una rappresentazione in-

tellettuale di ciò che il diritto positivo dovrebbe essere, stimolo per-

petuo a riforme che, se si avvicinarono in qualche parte alla meta,

mai però la raggiunsero. Dal fatto poi che il diritto positivo non riu-

scì mai a riprodurre esattamente il diritto naturale, scaturì un nuovo

contrapposto fra diritto positivo e diritto ideale, contrapposto che, a

torto, da alcuni scrittori venne spesso identificato con quello fra di-

ritto positivo e diritto naturale. Per diritto ideale infatti deve inten-

dersi, non il diritto positivo nè il diritto naturale; ma il diritto posi-
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tivo, così come dovrebbe essere, per avvicinarsi meglio a quella per-

fezione che esiste solo nell’inaflerrabile diritto naturale.

8. — Tutte le norme del diritto positivo si suddistinguono in

norme di diritto pubblico, e norme di diritto privato.

Sono norme di diritto privato quelle che riguardano i singoli,

come tali, cioè in quella sfera della loro attività nella quale conser-

vano, ed hanno tutelata dallo stesso ordinamento giuridico, la loro

assoluta libertà d’azione. Sono norme di diritto pubblico invece

quelle che riguardano i singoli come membri della collettività po-

litica, cioè in quella sfera della loro attività nella quale si trovano

assoggettati al potere sovrano dello stato.

Le norme di diritto privato tendono pertanto a tutelare e sod-

disfare gli interessi privati, mentre quelle di diritto pubblico ten-

dono invece a proteggere e a realizzare, anche a costo di sacrificare

interessi privati, l’interesse superiore della collettività. Può dunque,

non impropriamente, dirsi che il diritto privato è il diritto degli in-

dividui, mentre il diritto pubblico è il diritto della collettività della

quale gli individui fanno parte.

9. — La distinzione fra le norme di diritto pubblico, e quelle

di diritto privato, è concettualmente abbastanza chiara. In pratica

però, non è sempre facile decidere se una data norma abbia da es-

sere considerata di diritto pubblico o di diritto privato, giacchè i

confini fra le due sfere non sono nettamente determinati, ed il giu-

dizio circa la loro determinazione varia anche necessariamente da

popolo a popolo, da tempo a tempo. Nelle epoche primitive la sfera

del diritto pubblico è assai ristretta; nelle epoche più evolute tende

ad allargarsi sempre più. Le prime norme di diritto pubblico sono

quelle rivolte alla difesa dello stato di fronte ai pericoli che lo mi-

nacciano dal di fuori; poi vengono quelle rivolte ad assicurare 1’ or-

dine e la sicurezza all’interno, e l’ amministrazione della giustizia;

infine quelle che tendono al miglioramento fisico e morale dei com-

ponenti la società e al progresso civile ed economico della medesima.

Noi assistiamo, nell’epoca presente, al più rapido svolgimento di

questa ultima fase di sviluppo, per cui le norme del diritto pub--

blico invadono sempre più il campo che era precedentemente riser-
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vato al diritto privato, e per cui l’interesse collettivo tende, sempre

più, a prevalere sull’interesse privato.

IO. — Dal punto di vista della loro efficacia, le norme di diritto

pubblico si differenziano e contrappongono a quelle di diritto pri-

vato per una maggiore loro energia. Esse prescrivono infatti una linea

di condotta alla quale i singoli devono incondizionatamente unifor-

marsi (ius cogens). Le norme di diritto privato invece, solo in tanto

sono obbligatorie in quanto non siano state dalle parti sostituite. nel

regolamento dei loro rapporti concreti, con norme più conformi ai

loro interessi (ius dispositivum). Questo diverso grado di efficacia

trova la sua completa giustificazione nel criterio sul quale abbiamo

fondata la relativa distinzione. Il diritto pubblico, appunto perchè

tutela e realizza gli interessi della collettività, deve essere sottratto

all’ arbitrio dei singoli che la compongono. Il diritto privato, ap-

punto perchè tutela e realizza gli interessi dei singoli, come tali, in

tanto vale, e può valere, in quanto ad essi sia accetto. Le norme di

diritto privato valgono quindi, solo in quanto non siano state ripu-

diate mediante contrarie disposizioni contrattuali; per le norme di

diritto pubblico invece vale la regola che «privatorum pactis mu-

tari non passant» (I).

(I) Fr. 1, 5 2 Dig., I, I. Ulpianus libro prima institutionum. «Huius

studii duae sunt positiones, publicum et privatum. Publicum ius est quod

ad statum rei romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem pertinet,

sunt enim quaedam publice utilia, quaedam privatim. Publicum ius in sacris, in

sacerdotibus, in magistratibus consistit». Cfr. $ 4 Inst., I, 1. Cfr. von HOLLI-

GER, Das Kriterium des Gegensatzes zwischen dem ò'firutlichen und dem

Privatrecht, Zurich, 1904. Occorre però tener presente che il criterio di distinzio-

ne fra le norme di diritto pubblico, e quelle di diritto privato, da noi seguito nel

testo, non è universalmente accolto. Molti scrittori moderni preferiscono far ri-

corso ad un criterio diverso, cioè «alla posizione del soggetto nel rapporto giuri-

dico regolato ». Secondo questi scrittori sarebbero di diritto pubblico le norme che

regolano quei rapporti nei quali l’uno o l’altro, O entrambi i soggetti, «eserci-

tano, in tale occasione, il ius imperii » Cfr. REGELSBERGER, Pandekten, I, 5 28

e 32. — COVIELLO, Manuale di diritto civile italiano, I, ’3 4. — FERRARA, Trat-

tato, I, pag. 71 e segg., e scrittori ivi citati. Questi scrittori si trovano anche

d’accordo nel ripudiare il criterio di distinzione adottato dal giurista romano

nel fr. I, 5 2 Dig. I, I, sopra trascritto, osservando che non è sempre possibile

distinguere l’interesse privato dal pubblico, e che, d’altra parte, accettando
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11. — Parlando in generale di norme di diritto pubblico e pri-

vato, noi le consideriamo in astratto, al di fuori cioè dalle eventuali

singole leggi nelle quali sono contenute, e riunendole idealmente in

due separate e distinte categorie. Ma, nella realtà pratica, questa

separazione non viene sempre osservata, e, nelle singole leggi posi-

tive, si trovano spesso riunite norme di diritto pubblico e di diritto

privato. Ciò vale specialmente per quelle più complesse e ampie

leggi che prendono il nome di codici. Il diritto privato ita-

liano, ad esempio, è massimamente contenuto nel codice civile e nel

codice di commercio; ma ciò non toglie che in ciascuno di questi

due codici siano anche contenute numerose norme di diritto pub-

blico. Il diritto pubblico costituisce il limite del diritto privato; e non

è facile concepire che una legge possa disciplinare un istituto qual-

siasi di diritto privato, senza fissare i limiti ad esso imposti dal di-

ritto pubblico. Noi vedremo ad esempio che il codice civile attri-

buisce al proprietario il diritto di usare, godere e disporre delle

cose sue nella maniera più assoluta, ma sempre però a condizio-

ne che non ne faccia un uso vietato dalle leggi o dai regola-

menti, 0 che sia altrimenti contrario al buon costume e alla buona

fede. Vedremo pure che lo stesso codice garantisce la libertà contrat-

tuale, ma non però al punto da permettere che una delle parti si as-

servisca l’altra, o che abusi gravemente della sua inesperienza. Il

diritto privato insomma segue e sussidia l’individuo nello svolgi-

mento di tutte le sue private attività; il diritto pubblico fissa i ter-

tale criterio, bisognerebbe concludere non essere concepibile una norma di

diritto pubblico non assolutamente obbligatoria. Ma può rispondersi: I° che

la diflicoltà di distinguere nettamente gli interessi esclusivamente pubblici, da-

gli interessi esclusivamente privati, non toglie che si possa sempre giudicare se

un dato interesse, protetto da una data norma giuridica, sia prevalentemente

pubblico, o prevalentemente privato; 2“ che quando si afierma che vi possono

essere degli interessi pubblici, tutelati da norme di diritto non cogente, si cade,

a ben vedere, in un equivoco verbale, qualificando come pubblico un interesse

che non è, in fondo, che privato. Interessi pubblici, in senso proprio, sono solo

quelli che devono necessariamente prevalere sopra ogni altro interesse di sin-

goli: la norma che tutela tali interessi deve necessariamente essere di ius co-_

gens, perchè, solo in tal modo, può sicuramente garantirne il rispetto. Vedi

Cassazione Torinese 16 febbraio 1917, e Cassazione di Palermo 6 giugno 1916,

e cfr. PACCHIONI, Corso di diritto romano, vol. II, pag. 5, nota.
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mini al di là dei quali l’interesse e la volontà individuale devono

cedere di fronte all’interesse e alla volontà generale (I).

12. — Le norme giuridiche regolano generalmente in un certo

modo uniforme intere categorie di rapporti, cose o persone, pe-r il

raggiungimento di un certo scopo. Ma avviene talvolta che per certi

singoli rapporti, cose o persone, pur appartenenti ad una data cate-

goria, la norma comune si palesa insufficiente o iniqua in vista di

speciali elementi e circostanze, sicchè viene sostituita con altra nor-

ma diversa. Da qui trae origine il contrapposto fra norme di ius

commune, e norme di ius singulare (2). Le norme di ius singulare

sono dunque norme eccezionali, ma solo nel senso che sottraggono

un certo gruppo di rapporti, cose 0 persone, al regolamento al quale

andrebbero soggetti qualora si tenessero presenti soltanto certe loro

più generali caratteristiche per le quali cadono in una data cate-

goria di rapporti, cose 0 persone, ma che vengono invece a tale rego-

lamento sottratti in vista di certe altre loro particolari caratteristiche

differenziatrici. Così, per esempio, era norma di diritto romano cO-

mune che chi poteva disporre dei propri beni potesse anche prestare

garanzia. Questa norma era applicabile tanto agli uomini che alle

donne: ma per le donne, in vista di certi tratti speciali del loro ca-

rattere, si stabilì che, pur potendo disporre immediatamente dei

propri beni, esse non potessero tuttavia prestare garanzie per altri

(SC. Velleianum). Così era pure norma di diritto romano comune che

il testamento non potesse venir validamente eretto se non in date fOr-

me; ma anche qui, per ragioni di politica convenienza, si ammise

che i soldati potessero fare testamento comunque, e si creò accanto

al diritto testamentario comune, un diritto testamentario militare.

(1) Cfr. fr. 38 Dig., 2, 14, e l’art. 12 disp. prel. del codice civile, il quale

dispone che « in nessun caso... le private convenzioni potranno derogare alle

leggi proibitive del regno che concernano le persone, i beni o gli atti, nè alle

leggi riguardanti in qualsiasi modo l’ordine pubblico ed il buon costume».

(2) Dal concetto di ius singulare va tenuto ben distinto il concetto di pri-

vilegium cioè di un provvedimento legislativo a favore (eventualmente anche

in odio) di una singola persona. Questi privilegia erano già vietati dalle XII

tavole: privilegia ne inroganto. Nelle fonti, specie nelle più recenti, troviamo

tuttavia usato il termine privilegium anche per indicare una norma di ius sin-

gulare; ma questa confusione terminologica non può oscurare la netta distin-

zione dei concetti.
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Le norme di ius singulare non si differenziano dunque dalle

norme di ius commune che per il loro più ristretto campo di ap-

plicazione, e perchè vengono a sottrarre al dominio di leggi più

generali un certo gruppo di rapporti, cose o persone. Da ciò conse-

gue che esse sono suscettibili di interpretazioni estensive, al pari

delle norme di diritto comune, ed è solo per aver confuse le vere e

proprie norme di ius singulare colle singolarità di diritto, o norme

di diritto anomalo, che si è potuto sostenere che le norme di ius sin-

gulare non tollerino interpretazione estensiva. Ma, a ben vedere,

questo principio calza solo per le singolarità di diritto, ossia per quel-

le disposizioni di legge delle quali non si riesce più a comprendere lo

scopo e la ragion d’essere, rami, per così dire, disseccati della grande

pianta del sistema giuridico (1). Noi abbiamo visto che il sistema giu-

ridico è in continua trasformazione e che subisce continuamente ag-

(1) Fr. 20, Dig. I, 3. lulianus libro quinquagesimo quinto digestorum:

«Non omnium, quae a maioribus constituta sunt, ratio reddi potest». La di-

stinzione fra il ius singulare e le singolarità di diritto o, come altri le chiama-

no, anomalie di diritto, consiste in ciò, che il ius singolare è sorretto da una

ratio sua propria, che si allontana da una ratio più generale sulla quale riposa

la regola di diritto comune. Le singolarità di diritto invece non hanno più una

loro ratio, ed è appunto per tal motivo che non tollerano interpretazione esten-

siva o restrittiva. In questo senso va, a nostro avviso, intesa la definizione del

ius singulare contenuta nel Fr. 16, Dig. I, 3. Paulus libro singulari de iure

singulari: « Ius singulare est quod contra tenorem rationis propter aliquam

utilitatem auctoritate constituentium introductum est)), e conviene quindi, a

nostro avviso, tener distinte le norme che sono contra tenorem rationis (ali-

cuius legis), le quali sono norme di ius singulare, dalle norme delle quali ratio

reddi non potest, o che sembrano addirittura contra rationem iuris introductae,

le quali sono vere e proprie singolarità 0 anomalie giuridiche. Cfr. fr. 23, 5 3,

Dig. 40, 5; fr. 44, pr. Dig. 41, 2; fr. 23, 5 1, cod.; fr. 2, 5 2, Dig. 29, 7; fr.

2, Dig. 29, I; fr. 15, Dig. 12, 1; fr. 1, Dig. 24, I; fr. I, Dig. 25, 2; fr. 44, 5 3,

Dig. 41, 3. Una norma introdotta contra tenorem rationis di altra norma più

generale, sottrae alla logica applicazione di quella dei casi che, a rigor logico,

cadrebbero sotto di essa; una norma sine o contra rationem iuris è una norma

di cui non si può più definire il vero intento; cuius ratio reddi non potest (fr.

20, Dig. I, 3). Sulle fonti del ius singulare veggansi le osservazioni del PEROZ-

ZI, Istituzioni, I, pagg. 76-78, ove adduce anche esempi di applicazione analo-

gica di norme di ius singulare. Fr. 14, Dig. I, 3; fr. 140, Dig. 50, 17; fr. 15,

Dig. I, 3; fr. 39, Dig. 1, 3. Cfr. Celsus libro XXIII digestorum: «Quod non

ratione introductum, sed errore primum, deinde consuetudine optentum est, in

aliis similibus non optinet ».
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giunte, diminuzioni e modificazioni. Data la complessità delle regole

che lo costituiscono, l’incrocio delle correnti di idee che lo pervadono,

e l’influenza che tanti elementi esercitano sulla sua composizione,

non può certo meravigliare che qualche regola, massima 0 principio,

resti a lungo rispettata per sola forza di inerzia, per essere cioè man-

cata la energia necessaria, o l’occasione propizia della sua abrogat-

zione. Di simili norme se ne hanno in ogni sistema giuridico. L’ in-

terprete dovrà rispettarle, ma per quello che sono e nulla più: quod

vero contra rationem iuris constitutum est, non est producendum ad

consequentzas.

13. — All’unità politica di uno stato non corrisponde sempre

la sua unità giuridica. L’impero romano era una unità politica molto

tempo prima che Caracalla concedesse la cittadinanza romana a

tutti i sudditi dell’impero, rendendo per essi obbligatorio il diritto

romano. Anche l’impero britannico e tuttora una unità politica,

sebbene molto rilasciata, ma esso è ben lungi dall’essere una unità

giuridica. E ciò che vale dell’ impero vale altresì per il Regno Unito

che, come è ben noto, è retto in parte dalla common law in parte,

in Iscozia, da un diritto molto diverso, a base romanistica. Le codi-

ficazioni del secolo scorso hanno contribuito molto ad unificare il

diritto sia in Italia che in Germania e nella Svizzera Ma anche do-

po queste codificazioni, ed anche nei paesi a costituzione politica uni-

taria, il diritto e le legislazioni non sono state completamente unifi-

cate. Per singole materie: per esempio, in materia di miniere, di

caccia, e simili la legislazione variava notevolmenta nei territori che

prima dell’unificazione del regno, costituivano 7 distinti stati ita-

liani e continuò tale per lungo tempo, fin che nuove leggi provvi-

dero ad unificarla. Questo fatto dà luogo alla distinzione delle nor-

me giuridiche in vigore in un dato stato in norme di diritto generale

0 comune e norme di diritto particolare o locale. Il rapporto fra

queste due categorie di norme, che possono anche provenire da una

sola fonte legislativa, a seconda che il rispettivo stato sia costituzio-

nalmente unitario 0 federale, non è sempre lo stesso. Così in Germa-

nia, prima della codificazione, nei paesi di diritto comune vigeva la

regola: Stadrecht bricht Landsrecht, Landsrecht bricht gemeines

Recht: il diritto delle singole città prevale su quello del paese 0 stato,

Il diritto dello stato prevale sul diritto comune, onde il valore del di-
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ritto romano comune era sussidiario. Nei moderni stati federali in-

v-ece il rapporto è generalmente stabilito nella costituzione federale

od in apposite leggi e spesso dà la preferenza al diritto comune re-

stringendo l’applicazione del diritto particolare entro più ristretti con-

fini. Così è per esempio oggidî in Germania e nella Svizzera. In altri

paesi invece esso è un rapporto di eguaglianza nel senso che per le

stesse materie su una parte del territorio vale un diritto, su altra parte

un altro. In questo caso si rende necessario stabilire delle norme di di-

ritto interlocale e queste norme vengono anche emesse dall’organo

legislativo competente a legiferare pe-r tutte le materie (che non

siano diversamente regolate da norme speciali per una data parte del

territorio) su tutto il territorio nazionale.

14. — Le norme tutte di diritto positivo, e più in particolare

quelle di diritto privato, delle quali dobbiamo in questo trattato esclu-

sivamente occuparci, danno origine a tre concetti di fondamentale

importanza: il concetto di rapporto giuridico; il concetto di diritto

(subbiettivo); e il concetto di dovere (subbiettivo).

Abbiamo già detto che le norme giuridiche regolano sempre

dei rapporti già preesistenti di fatto, nella realtà della vita economica

sociale. Regolando questi rapporti, esse li trasformano, da puri rap-

porti di fatto, in rapporti giuridici. Così, per dare un esempio: un uo-

mo uccide un animale selvaggio, o invade un terreno libero: egli

crea con ciò un rapporto di fatto. La norma giuridica che attribui-

sce all’ occupante la proprietà della cosa occupata, ove essa non ap-

partenga già ad altri, trasforma il rapporto di fatto in rapporto di

diritto. Da ciò risulta che bisogna tenere distinti i semplici rapporti di

fatto dai rapporti giuridici I rapporti giuridici danno poi luogo a

due altri concetti di fondamentale importanza: cioè ai concetti di

diritto subbiettivo e di dovere giuridico, dei quali dobbiamo ora

determinare, quanto più precisamente ci sarà possibile, la vera es-

senza e il ra-pporto reciproco.

15. — In questa ricerca cominceremo coll’osservare che men-

tre la dottrina civilistica si è sbizzarrita a suo talento nel cercare di

dare una definizione del diritto subbiettivo poca o nessuna at-

tenzione ha invece dedicata al concetto di dovere giuridico, consi-

derandolo, più che come un concetto indipendente, come il riflesso
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o il rovescio del concetto di diritto. Si è, in altri termini, general-

mente ritenuto che bastasse definire il diritto subbiettivo, sem-

brando che con ciò risultasse definito anche il dovere giu-

ridico. In tanto infatti, si è detto, si può parlare di un dovere (sub-

biettivo) in quanto vi sia un soggetto investito del corrispondente

diritto (subbiettivo). Questa dottrina è, a nostro avviso, basata sopra

una confusione terminologica, che consiste nell’indicare con una stessa

parola (diritto subbiettivo) due situazioni profondamente diverse,

che, a ben vedere, poco o nulla, hanno fra di loro in comune: la si-

tuazione cioè di chi ha diritto sopra una cosa, e di chi ha diritto (co-

me si dice) ad una, o sopra una, prestazione. Basta infatti considerare

che chi ha un diritto su di una cosa ha, per ciò stesso, il diritto di

possederla, di usarne, di goderne, disporne, e fin di distruggerla,

mentre chi ha diritto (come si suol dire) ad una (o sopra una) pre-

stazione, non ha niente di tutto ciò, pur essendovi di fronte a lui

un’altra persona in dovere di eseguirla, per persuadersi subito che il

cosidetto diritto del creditore di chiedere la prestazione, che verrà poi

eseguita solo se il debitore vorrà eseguirla (essendo egli libero di ese-

guirla o meno), nulla ha di comune col diritto che ha il proprietario

di usare e godere di una cosa, di prenderla, darla, venderla O distrug-

gerla; diritto che si sostanza nel suo esclusivo potere di far tutto ciò

in conformità col diritto, mentre invece il creditore che si arbitrasse

di togliere la cosa a lui dovuta al debitore, 0 che cercasse colle sue

forze fisiche di costringerlo ad eseguire, commetterebbe un atto ille-

cito e incapperebbe eventualmente in vere e proprie pene.

Da ciò, consegue necessariamente che è erroneo considerare il

dovere giuridico come il riflesso, o il termine correlativo, del di-

ritto subbiettivo Sempre vero ed inoppugnabile sembra a noi, quan-

to ebbe già a scrivere il Sohm: che se è diritto il diritto del proprie-

tario, non può essere anche diritto, nel medesimo senso, il diritto del

creditore, in quanto ad esso si dia per oggetto la prestazione. E ciò

per l’ ovvia ragione che il diritto di proprietà sulla cosa è un vero e

proprio potere fisico e giuridico, (Macht), mentre il diritto del cre-

ditore sulla prestazione è invece un non potere (Ohnmacht).

16. — Per dovere giuridico di una persona deve pertanto inten-

dersi un qualche cosa d’altro, cioè semplicemente lo stato di psicologi-

ca pressione nel quale una persona si trova per il puro e semplice fatto
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di esistere una norma giuridica che ad essa fa obbligo di eseguire

quella data prestazione. Ciò che corrisponde a questo stato di pressione

giuridica, non è dunque un vero e proprio diritto, un potere reale qual-

siasi sulla prestazione, o sull’oggetto della medesima; ma è un altro

quid che possiamo chiamare aspettativa giuridica. Per il solo fatto che

una norma giuridica impone ad una persona il dovere di eseguire una

prestazione ad un’altra persona, questa non acquista alcun diritto

(potere). Ma certo sarebbe erroneo dire che nulla essa acquista. Se

è conforme alla norma giuridica che una persona presti alcunchè

ad altra persona, è pure conforme alla norma stessa che quest’altra

ottenga tale prestazione. Al dover dare corrisponde dunque un do-

ver avere: ma dover avere non significa poter prendere Ecco tutto.

Il diritto subbiettivo e il dovere subbiettivo, cosi intesi come noi

li intendiamo, sono dunque due concetti distinti e indipendenti,

che corrispondono alle due distinte e indipendenti categorie di nor-

me giuridiche che costituiscono, come abbiamo detto, ogni sistema

giuridico, cioè la categoria delle norme impositive di doveri, e quel-

la delle norme attributive di poteri. Il diritto e il dovere subbiettivo,

cosi intesi come noi li intendiamo, sono i due elementi primi di ogni

sistema di diritto privato. Dalla loro combinazione scaturiscono in

particolare i due fondamentali istituti del diritto privato patrimonia-

le: la proprietà e l’obbligazione civile. La proprietà infatti, come

istituto del diritto patrimoniale, è costituita da un diritto del pro-

prietario stesso sulla cosa (ius utendi, fruendi, alienandi etc.), e dal

dovere di tutti gli altri consociati di non attraversare l’esercizio di

tale diritto. L’obbligazione è costituita invece da un semplice dovere

di una singola persona di eseguire una prestazione ad un’altra, e

da un diritto di quest’altra sui beni del suo debitore.

BIBLIOGRAFIA

A) OPERE GENERALI

F. REGELSBERGER. —- Pandekten - Vol. I, Leipzig, 1893.

B. WINDSCHEID. — Lehrbuch der Paride/{ten. 17" ed., vol. I (trad. it. di FADDA

e BENSA con note contestuali di P. BONFANTE e FULVIO MAROI, Torino 1930).

I.. MITTEIS. — Das rò'mische Privatrecht bis auf Diocletians, I, Leipzig, 1908.



CAPITOLO PRIMO 17

L. ENNECCERUS. —— Lehrbuch des biirgerlichen Rechts - Vol. I, 12. ed., Mar-

burg, 1928.

N. COVIELLO. — Manuale di diritto civile - Parte Generale, 3ll ed., Milano, 1924.

F. CROME. — Parte Generale del diritto privato francese - (traduzione italiana

e note di A. Ascoli e F. Cammeo), Milano, 1906.

F. FERRARA. — Trattato di diritto civile - Parte Prima, Roma, 1921.

M. PLANIOL. — Traite élémentaire de droit civil - Vol. I, 9“ ed., Paris, 1921.

L. IOSSERAND. — Cours de droit positif francais - vol. I, Paris, 1930.

A. COLIN ET H. CAPITANT. — Cours élémentaire de droit civil frangais - Vol. I,

7’ ed., Paris, 1931.

G. BAUDRY - LACANTINERIE. —— Precis de droit civil, 14° ed., Vol. I, Paris, 1926.

B) MONOGRAFIE

L. TI-I0N. — Rechtsnorm und subyectives Recht, Weimar, 1878.

— — Die Normen und ihre Uebertretung, 2° ed., Leipzig, 1890.

A. RAVA. — Il diritto come norma tecnica, Cagliari, 1911.

G. DEL VECCHIO. — Il concetto del diritto, Bologna, 1912 (ristampa).

G. BRUNETTI. — Norme e regole finali, Torino, 1913.

S. ROMANO. — L’ordinamento giuridico, Pisa, 1918.

B. DONATI. — Il rispetto della legge dinanzi al principio di autorità. (Estr.

dagli Annali dell’Università di Perugia, 1919).

B. DONATI. — Essenza e finalità della scienza del diritto, Macerata, 1924.

G. DEL Vnccnro. — Moderne concezioni del diritto (Estr. dagli Atti della So—

cietà it. per il Progresso delle scienze di Trieste, Città di Castello, 1922).

A. E. CAMMARATA. — Il concetto del diritto e la pluralità degli ordinamenti

giuridici, Catania, 1926.

B. DONATI. — Fondazione della scienza del diritto, Padova, 1929.

C. ESPOSITO. — Lineamenti di una dottrina del diritto, Palermo, 1930.

F. ORESTANO. — Osservazioni sul diritto, Roma, 1932 (Atti Reale Accademia

Nazionale dei Lincei).

P. S. MIGLIORI. — Sulla imperatività delle norme giuridiche, Estr. dalla Rivista

int. di filosofia del diritto, anno XIII, Roma, 1933.

:2 — PACCHIONI - Delle Leggi in generale





 

 

CAPITOLO II.

La codificazione del diritto privato

SOMMARIO: 1-3. - Il movimento per la codificazione del diritto ro-

mano dal III al VI secolo p. Chr., e il corrispondente movimento in Europa dal

secolo XVII al secolo presente. — 4. - La codificazione in Germania fino al

1794. — 5. - La codificazione in Austria fino al 1811. — 6. - La codificazione

in Francia dal vecchio al nuovo regime. — 7-8. - La codificazione in Germa-

nia dal 1815 ad oggi. — 9-10. - La codificazione in Italia prima e dopo la

costituzione del Regno d’Italia. — 11. - La codificazione in Europa e fuori dal

1865 ai giorni nostri. — 12. - Codici nuovi e progetti di revisione dei codici

vecchi. — 13. - Inconvenienti della codificazione e rimedi. '

1. — Quel movimento per la codificazione del diritto che già

si era manifestato in Roma, a partire dal IV secolo p. Chr., e che

potè solo essere tradotto in forma definitiva sul principio del VI

secolo, per iniziativa di Giustiniano, che, come dice il nostro poeta,

« D’ entro le leggi trasse il troppo «e il vano», venne di nuovo a ma-

nifestarsi ovunque, in Europa, nel corso dei secoli XVII e XVIII.

E come già in Roma esso era stato determinato dalla vastità e

complicazione del grande sistema di diritto a base giurisprudenziale

(iura) creato dalla genialità dei romani giuristi, da Servio Sulpicio

e Q. M. Scevola a Paolo e Modestino, — vastità che i seguaci e sue-

cessori di questi, non riuscivano più a dominare, — complicazione

che apriva l’adito agli arbitri e ai soprusi dei giudici; così anche,

12 secoli dopo, furono di nuovo gli inconvenienti cui, in pratica,

dava luogo il troppo vasto sistema del diritto romano comune, crea-
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to, esso pure, da una schiera di grandi giuristi italiani, da Irnerio ed

Accursio, a Bartolo, Baldo, Cino da Pistoia e seguaci, che suscita-

rono le prime critiche, e determinarono i primi progetti di compila-

zione, revisione, e semplificazione del diritto giurisprudenziale tra-

mandato: cioè il movimento moderno per la codificazione del di-

ritto privato.

2. — La storia tuttavia non si ripete mai, ma sempre si rinnova

col rinnovarsi dell’ambiente sociale e politico, sotto la pressione

di fattori materiali e spirituali, in parte almeno, sempre nuovi. E

ciò spiega come il movimento per la codificazione dei secoli XVIII,

XIX e XX si sia sviluppato su linee alquanto diverse, ed abbia avuto

carattere tutto suo proprio e, in molte parti, profondamente diverso

da quello già assunto nel decadente impero di Roma.

Gli è che l’opera di codificazione dei nostri tempi fu preparata

da grandi movimenti culturali e politici: dalla scuola del diritto

naturale, dalla rivoluzione francese, e dalla ricostituzione civile e

politica d’Europa in grandi stati nazionali indipendenti, all’alba

di un’ era di progresso civile, politico, ed economico, e sotto il pun-

golo di esigenze sociali che spingevano alla revisione di tutti i va-

lori tramandati; mentre invece, in Roma, il bisogno della codifica-

zione fu determinato, come già si è accennato, da cause molto di—

verse, in un epoca (dal III secolo in avanti) nella quale, in tutti gli

aspetti della vita politica e sociale, già si manifestavano i segni di

quella decadenza che preannunciava le più dense tenebre dell’alto

medio-evo.

3. — Nel tracciare, sia pure brevemente, la storia delle moderne

codificazioni, bisogna tener distinti due periodi, 0 fasi, per le quali

essa è passata: un primo periodo che dal secolo XVI si estende fino

alla rivoluzione francese; e un secondo periodo, che dalla rivolu-

zione francese si estende fino ad oggi. Il primo di questi due periodi

culmina nelle due grandi codificazioni di Federico II di Prussia, e di

Maria Teresa d’Austria. Il secondo si inizia con i primi progetti fran-

cesi dell’epoca rivoluzionaria; riprende, su linea più rispettosa della

tradizione, col codice Napoleone del 1804, e culmina infine nella

pubblicazione del codice civile germanico nel 1896 e nella sua entrata

in vigore il 1 gennaio 1900.
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Ora, nel primo di questi due periodi, la codificazione, più che

a introdurre profonde innovazioni, fu intesa a semplificare il siste-

ma del diritto tramandato, e a raccoglierlo in forma più facilmente

accessibile alla grande massa dei cittadini. Nel secondo invece fu

intesa, se non esclusivamente, certo prevalentemente ad introdurre

riforme varie e di vasta portata, rese necessarie dalle profonde tra-

sformazioni sociali ed economiche, determinate ovunque dalla rivo-

luzione industriale, dallo sviluppo colossale dei mezzi di comunica-

zione, dalle scoperte scientifiche, dall’ internazionalizzazione pro-

gressiva dei problemi economici e giuridici.

Infine conviene anche notare che, mentre le codificazioni del

primo periodo furono quasi esclusivamente basate sul diritto ro-

mano e sul diritto naturale, quelle del secolo XIX e XX subirono

anche, e notevolmente, l’influenza del diritto germanico e della

scienza giuridica tedesca che, proprio in quello scorcio di tempo,

aveva raggiunto il culmine del suo rigoglioso e fecondo sviluppo. Di

tutto ciò era necessario facessimo breve cenno prima di accingerci

a narrare brevemente la storia delle moderne codificazioni di diritto

«privato.

4. — Sebbene in Italia si fossero avuti, a Venezia ed altrove, a

partire dal secolo XVI, modesti tentativi di compilazioni di diritto

privato, e sebbene anche in Francia si fossero avute, già nel secolo

XVII parziali codificazioni di diritto privato (basterà qui ricordare

le famose ordinanze di Luigi XIV) fu tuttavia in Germania e in Au-

stria che il movimento per la codificazione ebbe il suo più deciso ini-

zio per merito di Federico il Grande, e di Maria Teresa. La Ger-

mania che, politicamente, era costituita da una grande quantità di

piccoli stati (Napoleone ve ne trovò 300 che ridusse a 30), aveva

raggiunto una certa unità giuridica, già nel corso dei secoli XIV-

XVI, grazie alla recezione del diritto romano, come diritto comune

sussidiario, in due terzi circa del territorio.

La recezione tuttavia, pur avendo avuto il grande merito di get-

tare una prima base, per la futura unità giuridica del popolo tede-

sco, non potè essere considerata come una realizzazione, sia pure

imperfetta, di questa unità. Il diritto romano infatti era, per i tede—

schi, un diritto straniero che, come tale, doveva presto o tardi venir

sostituito con un diritto tedesco, o, quanto meno, redatto in lingua
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tedesca. Se questo avvenimento tardò a verificarsi, ciò va ascritto al

fatto che solo assai lentamente il popolo tedesco venne sviluppando,

nel corso dei secoli XVII e XVIII, una propria comune coscienza

nazionale.

Mancando, dunque, da principio, una tale coscienza, e mancan-

do del pari un vero e proprio diritto comune tedesco, la reazione,

contro il diritto romano, si manifestò, in un primo tempo, nello svi-

luppo e nella codificazione dei diritti territoriali dei singoli paesi.

Come abbiamo già detto, il diritto romano era stato recetto

in grande parte del territorio germanico, ma come un diritto

comune sussidiario. Esso valeva dunque, ma solo in quanto

non vi fossero disposizioni di diritto territoriale, o cittadino; e ciò

in base alla ben nota regola secondo la quale i giudici dovevano ap-

plicare, ove vi fosse, prima il diritto della loro città, poi quello del

loro paese, e solo ove anche questo facesse difetto, il diritto romano

comune (Stadtrecht bricht Landrccht, Landrecht bricht gemeines

Recht). Dato ciò era dunque ben naturale che per poter eliminare

quanto più possibile il diritto romano comune si cercasse anzitutto di

ampliare e codificare il diritto territoriale. Così, già nel 1721, vide la

luce in Prussia una vasta codificazione di diritto territoriale, dovuta

al famoso giurista Samuel von Cocceii; così pure vide la luce in Ba-

viera il Codex Maximilianeus Bavaricus Civilis, opera del Vice Can-

celliere Kreitmayr, che restò in vigore, in quel paese, fino alla fine

del secolo XIX; e così infine venne, da ultimo, il Diritto Territoriale

Generale per gli Stati Prussiani che, a buon diritto, è considerato

Come la prima vera grande codificazione dell’epoca moderna.

La Prussia che, già nella prima metà del secolo XVIII, aveva

iniziato, sotto la guida di Federico il Grande, la sua grande carriera

politica, con un netto intuito di quella che sarebbe poi stata la sua

grande missione politica nel secolo XIX, era, per necessità di cose,

chiamata a questo più grande compito che iniziò e condusse a fine

nella seconda metà del secolo XVIII, in quel deciso spirito riforma-

torio che caratterizza tutta l’opera amministrativa e culturale di

Federico il Grande.

Essa si valse in questa grave impresa dei due più grandi giuri-

sti di quel tempo: Samuele von Cocceii, e Suarez, i quali, con pa-

ziente lavorio, fecero e rifecero quel primo codice, che, pochi anni

dopo la morte del gran Re, potè alfine, nel 1794, venir promulgato
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sotto il titolo di Diritto Generale Territoriale per gli Stati prussiani

(Allgemeines Landrecht fur die Preussischen Staaten).

Il diritto generale territoriale prussiano, pur avendo, in tempo,

preceduto il codice civil-e francese, fu tuttavia da questo decisamente

superato, e non riuscì ad esercitare sulle codificazioni successive, an-

che su quelle germaniche, una notevole influenza. Esso fu peraltro

lungamente studiato e discusso, sia per i suoi pregi che per le sue

manchevolezze. Ma queste discussioni sono ormai superate. E qui

basterà ricordare che esso restò in vigore in Prussia fino al 1900

quando venne sostituito dall’attuale codice civile germanico.

5. — Anche Maria Teresa, la grande emula e nemica di Fede-

rico II, e Giuseppe II su figlio, il grande e radicale riformatore della

monarchia absburgica, diedero opera solerte alla codificazione del

diritto privato. Lo scopo principale che Maria Teresa si proponeva

era di dare a tutti i suoi paesi ereditari (( un diritto sicuro ed eguale»

che unificasse per quanto possibile i vari diritti provinciali e cemen-

tasse in tal modo l’absburgica monarchia.

Il diritto romano comune che era stato recetto come diritto sus-

sidiario nei vari paesi della monarchia e le leggi territoriali nei me-

desimi in vigore, dovevano secondo gli ordini di Maria Teresa esser

largamente messi a contributo; ma soprattutto ci si doveva attenere

al diritto naturale.

La prima commissione, nominata all’uopo, poco o nulla con-

chiuse, onde venne presto disciolta. Il compito venne allora affidato

all’Azoni e al Holger. Morto l’Azoni (1760) gli succedette il Zeiller

che compilò un progetto di codice, in ben 8 grossi volumi in foglio.

Ma Maria Teresa si rifiutò di approvare questo mastodontico pro-

getto, e ordinò che se ne compilasse uno molto più breve, semplice e

non incondizionatamente desunto dal diritto romano, ma ispirato al-

l’equità naturale. Della redazione di questo nuovo progetto fu inca-

ricato il Cons. Aulico Horten, che nel 1782, due anni dopo la morte

di Maria Teresa, ne presentò la prima parte, relativa al diritto delle

persone, che entrò in vigore nel 1787 (Codice Giuseppino).

Una nuova Commissione di Corte, nominata da Leopoldo

II, presieduta dal giurista“ italiano Martini (1), riprese poi il

(1) Per più ampi particolari v. MENESTRINA, Nel centenario del cod. civ.
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lavoro codificatorio, e compilò un codice in tre parti che nel 1796 fu

messo in vigore nella Galizia orientale e occidentale, e che, alla fine,

dopo essere stato riveduto dallo Zeiller, e lungamente ridiscusso,

venne approvato il 7 luglio 1810 e messo in vigore colla pa-

tente 1 giugno 1811. Questo codice, al quale venne attribuito va-

lore assoluto, e non già solo sussidiario, come era avvenuto per quello

prussiano, riveduto e corretto in molte parti, specialmente in base

alle Novelle promulgate durante la guerra, è tuttora in vigore nella

repubblica austriaca. Ad esso massimamente si attiene il codice ci-

vile czeco slovacco.

6. — Quando scoppiò la rivoluzione, la Francia, pur essendo da

secoli una monarchia unitaria, non aveva ancora raggiunta l’unità

giuridica. Essa era divisa in due grandi parti: pays de droit coutu-

micr, e pays de droit ccrit. Nei paesi di diritto consuetudinario, che

costituivano, approssimativamente, la parte settentrionale della mo-

narchia, vigevano antiche consuetudini, di origine massimamente ger-

manica, che nel secolo XV e XVI erano state raccolte in iscritto in

numerosi libri di diritto; nei paesi di diritto scritto, che costituivano

approssimativamente la parte meridionale della monarchia, e che

avevano sentito più profondamente l’influenza latinizzatrice di Ro-

ma, vigeva tuttora il diritto romano comune, basato, a partire dai

secoli XII e XIII, sulla compilazione giustinianea (1).

Questo dualismo giuridico, di fronte all’ unitarismo accentra-

tore della monarchia francese, costituiva un anacronismo, che la

monarchia stessa aveva in animo di abolire, per cementare ulterior-

mente, coll’ unità del diritto privato, l’unità politica del paese. Im-

pegnandosi pertanto a codificare il diritto privato, la rivoluzione

non fece che riprendere più energicamente un programma ad essa

tramandato dall’antico regime Ma lo riprese tuttavia in un’ atmo-

sfera profondamente diversa, e con intenti che andavano ben oltre

generale austriaco, in Riv. dir. civ., 1911, 808 sgg.; e inoltre la raccolta di stu-

di, fatta in Austria in occasione del centenario del codice: Festschrift zum

Iahrhundertfeier des allg. burg. Gesetzbuches, Wien, 1911, in 2 Vol.

(1) È noto che il diritto romano in vigore in Francia fu fino al secolo

XII e XIII il Codice Teodosiano.



CAPITOLO SECONDO 25

a quelli che sarebbero stati realizzati dall’antico regime, se ad esso

fosse stato concesso di accingersi a quest’ opera.

Se in Francia non fosse scoppiata la rivoluzione, la codifica-

zione del diritto privato si sarebbe, secondo ogni verosimiglianza,

svolta su linee parallele a quelle seguite da Federico II di Prussia,

e da Maria Teresa, e Giuseppe II, d’Austria; e il codice civile fran—

cese sarebbe stato, esso pure, creato con scopi prevalentemente sem-

plificatori, e nello spirito del diritto. naturale allora ovunque impe-

rante. La rivoluzione invece, pur essendo stata essa stessa determi-

nata dal movimento giusnaturalista dei secoli XVII e XVIII, creò

concetti e istituzioni nuove, e un nuovo spirito politico-giuridico, che

necessariamente dovett-e permeare anche la codificazione del diritto

privato.

Fu tuttavia grande ventura che i primi progetti di codice civile,

che più risentivano di tale spirito, non riescissero ad ottenere l’appro-

vazione degli organi legislativi del tempo, e che l’opera codificatoria

venisse ripresa, e condotta a fine, per volontà di Napoleone, e per

opera di grandi giuristi che seppero conciliare, in modo veramente

glorioso, le tradizioni del passato colle necessità del presente.

Non è il caso che noi ci indugiamo qui a narrare le vicende va-

rie e piuttosto complicate dell’opera di codificazione francese dal

1791 al 1804. Basterà ricordare che il progetto del codice civile

francese, compilato rapidissimamente, in soli 4 mesi, da Tronchet,

Portalis, Bigot, Preameneu, e Maleville, dopo faticose vicende, riuscì

a superare tutte le fasi della complicata procedura legislativa del

tempo, e venne finalmente approvato e messo in vigore colla legge

30 Ventoso XII (30 marzo 1804) col titolo di codice civile dei fran-

cesi; col qual titolo (cambiato per due volte in quello di Codice Na-

poleone) esso è tuttora in vigore.

7. —— Il movimento per la c0dificazione iniziato in Prussia e in

Austria, e proseguito poi più efficientemente in Francia e nei paesi

che, nella prima metà del secolo XIX, ne subirono più direttamente

l’influenza, trovò fin dal 1814 ferventi propugnatori anche in Ger-

mania. Ma in Germania non potè essere condotto a rapido fine. Fra

le cause che spiegano questo fatto, due m-eritano di essere particolar-

mente rilevate e sono: 1°) la mancanza di unità politica, 2°) la op-

posizione dilatoria sollevata dal Savigny e dalla sua scuola, dovuta
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massimamente alla convinzione che prima di procedere alla codifi-

cazione occorresse, quanto meno, attendere che il movimento scien-

tifico già felicemente iniziato desse tutti i suoi frutti. La con-

federazione degli Stati tedeschi (deutscher Bund) infatti era

priva di organi propri legislativi, onde non poteva influire

sull’ unificazione legislativa, che promovendo la compilazione

di leggi eguali per i numerosi Stati in essa compresi. In tal

modo si venne come è noto unificando il diritto cambiario, e in tal

modo si pensava di unificare il diritto delle obbligazioni sulla base

di un progetto che già era stato accuratamente compilato prima del

66. Facile è tuttavia comprendere come con tale metodo l’unificazione

giuridica non potesse procedere che assai lentam-ente. Ma appena il

genio politico e militare di Bismark e di Moltke ebbero portato nel

1866 all’espulsione dell’Austria dalla Confederazione tedesca e nel

1870 alla costituzione dell’impero tedesco, anche il movimento per

una codificazione unitaria venne di molto accelerato. Il 24 febbraio

1874 infatti il Consiglio dell’Impero (Bundesrath), procedette alla

nomina di una Commissione (che fu poi chiamata la Precommissio-

ne) incaricata di riferire sul metodo e sul piano di base sul quale pro-

cedere alla compilazione di un codice civile tedesco. Pochi mesi dopo

lo stesso Consiglio dell’Impero nominava una commissione di 11

membri incaricata di redigere, sulla base di talune direttive ad essa

date, un progetto di codice civile. Questa commissione si mise subito

all’opera, dividendo il lavoro di preparazione fra 5 dei suoi membri,

a ciascuno dei quali affidò una delle 5 parti nelle quali, secondo il

piano redatto dalla Precommissione, il codice doveva essere diviso

e cioè: parte generale, obbligazioni, diritti reali, diritto di famiglia

e successioni. Questo primo compito fu esaurito nel corso di 7 anni

durante i quali i singoli redattori si tennero sempre in stretto con-

tatto sia fra di loro, che cogli altri 6 membri della Commissione.

Il 1° ottobre del 1881 la Commissione cominciò la discussione in

plenum dei 5 progetti, che si protrasse per altri 7 anni, e finalmente,

il 3 gennaio 1888, venne pubblicato l’intero progetto e sottoposto alla

pubblica discussione A questa discussione parteciparono, con grande

interesse e calore, tutte l-e classi colte del paese, e più in particolare,

il ceto degli avvocati, dei giudici, dei professori universitari etc. Ben

600 pubblicazioni videro la luce durante questa discussione.

Il Reichsiustizamt ordinava allora e raccoglieva in 6 volumi
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tutte le proposte di emendamenti presentati nel corso delle discus-

sioni, e il Bundesrath, il 4 dicembre 1890 nominava una Seconda Com-

missione di 10 membri stabili, e 12 non stabili, incaricandola di rie-

laborare il 1° Progetto. Il Progetto redatto da qu-esta 2“ Commis-

sione venne da prima pubblicato per parti, poi presentate in una re-

dazione complessiva al Consiglio dell’impero, e pubblicate anche in

questa forma.

Dopo poi che il Consiglio dell’Impero l’ebbe discusso larga-

mente, arrecandovi alcune notevoli modificazioni, esso venne da ul-

timo sottoposto alla discussione di una Commissione di 21 membri

nominata dal Reichstag, la quale discussione si protrasse per ben 53

sedute, e apportò notevoli modificazioni. Alla fine il Progetto così

rimodificato venne sottoposto a votazione nel Reichstag, che l’appro-

vò con voti 222, contro 48 contrari e 18 astenuti.

La sua pubblicazione ebbe luogo il 18 agosto 1896: la sua entra-

ta in vigore il 1 gennaio 1900 (I).

8. — Chiunque consideri come la Germania sia riuscita nel corso

del secolo XIX, a mettersi alla testa del movimento scientifico giuri-

dico europeo, non potrà non riconoscere a pieno la grande impor-

tanza del nuovo codice civile germanico, e come esso segni, sotto

molteplici punti di vista, un notevole progresso sui codici precedenti

e più particolarmente sul codic-e civile francese Il codice civile ger-

manico infatti rappresenta una specie di condensazione in forma

legislativa del movimento scientifico del secolo passato, movimento

che, per ampiezza e profondità, segna un punto culminante nella sto-

ria giuridica d’Europa (2).

Noi ci limiteremo qui a segnalarne le più salienti caratteristiche

che consistono:

1°) Nell’avere esso anzitutto adottata la partizione della mate-

ria seguita generalmente nei trattati di Pandette, per cui il codice è

. (I) Sulle vicende del cod. civ. germ. dal 1900 al 1925 vedi RABEL in An-

nuario di diritto comparato e di studi legislativi a cura del Prof. Salvatore

Galgano, vol. I (1927) pagg. 24 e segg. e vol. II-III pag. 3 e segg.

(2) Per più ampie indicazioni e notizie sullo stato della legislazione nei

vari stati italiani, prima della costituzione del regno, vedi SCLOPIS, Storia della

legislazione italiana, 3 vol., Torino, 1863.
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diviso, come già abbiamo visto, in 5 parti, e cioè: in una Parte Gene-

rale (entro la quale sono trattate in tre distinti capi, le regole più

generali, relative alle persone, alle cose, e ai negozi giuridici), e in 4

parti speciali nelle quali sono regolati i fondamentali istituti del di-

ritto privato: le obbligazioni, la proprietà e i diritti reali, la famiglia,

e le successioni.

Questa nuova partizione sistematica segna certo un progresso

su quella più rudimentale, seguita dal codice civile francese e dal no-

stro codice, rimasto ancora fedele alla tripartizione gaiana: personne,

res, actiones;

2°) Mentre la terminologia del codice civile francese, e del

nostro codice civile, è imperfetta e difettosa, e dà luogo a intermina-

bili controversie, quella del codice civile germanico, incomparabil-

mente è più ricca, più tecnica, e più precisa;

3°) Infine, appunto perchè compilato in base ai risultati del

profondo e vasto movimento scientifico avutosi in Germania dal

1815 ad oggi, movimento che si caratterizza per un approfondito

studio di tutte le fonti positive del diritto moderno, e più particolar-

mente delle fonti del diritto romano, da una parte, e del diritto

germanico dall’altra, e per una accurata, sebbene non sempre ade-

guata, considerazione dei bisogni della vita economica sociale moder-

na, il codice civile germanico contiene non poche innovazioni sia di

ordine sistematico, che di contenuto sostanziale, che possono essere

a buon diritto considerate come l’ultima parola della scienza e della

legislazione moderna, e che sono state anche, in linea di fatto, con-

siderate come paradigmatiche dai compilatori di codici e progetti di

codici posteriori alla entrata in vigore di quello germanico. Al codice

civile germanico si sono infatti larghissimamente ispirati i compi-

latori del progetto di codice civile ungherese, i compilatori delle N0-

vclle austriache, intese a riformare e ringiovanire il vecchio codice

austriaco del 1811, i compilatori del codice civile giapponese, brasi-

liano, etc., e come meglio vedremo, anche i compilatori dei progetti

di nuovi codici italiani.

9. — Negli stati nei quali era disgraziatamente divisa la nostra

Italia, nella prima metà del secolo passato, l’opera di codificazione

si svolse ovunque sotto la predominante influenza del codice civile
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francese. Costituito poi, in seguito alla guerra del 1859, e la spedi-

zione di Garibaldi, il Regno d’Italia, subito si diede mano all’opera

di codificazion-e. Il 24 dicembre 1859 venne istituita, in Torino, una

prima commissione di giuristi, coll’incarico di fare studi per la for-

mazione di un nuovo codice civile. Questa commissione, completata

in seguito coll’aggiunta di giuristi di tutte le parti d’Italia, presentò

un Progetto di revisione del codice albertino che fu sottoposto al giu-

dizio delle due camere e della magistratura. Ma, sciolta la Camera

per l’annessione delle provincie meridionali, il lavoro legislativo re-

stò momentaneamente interrotto. Riconvocato il Parlamento, il mi-

nistro Cassinis diede opera alla compilazione di un nuovo progetto,

che seguiva, in massima, il codice civile francese; ma anche questo

progetto non arrivò alla discussione a causa del cambiamento di

governo che tenne dietro alla morte di Cavour. Il Miglietti tuttavia,

succeduto al Cassinis nel ministero di grazia e giustizia, ne riprese

subito in esame il progetto di codice civile, e, completatolo, lo pre-

sentò al senato; ma sopravvenne un nuovo cambiamento di ministe-

ro e l’opera legislativa restò di nuovo incagliata. Al Miglietti succe-

dettero il Conforti e il Pisanelli, i quali sottoposero il progetto di co-

dice civile del Cassinis allo studio di nuove commissioni di magistra-

ti e scienziati; e finalmente, trasportata la capitale a Firenze, il

governo, visto che difficilmente l’opera della codificazione, che pur

tanto urgeva, avrebbe potuto essere condotta a fine per via parla-

mentare, chiese ed ottenne (legge 2 aprile 1865) l’autorizzazione di

promulgare le relative leggi mediante decreto reale. E così final-

mente, dopo che una nuova commissione l’ebbe ancora riveduto,

corretto e coordinato, potè, essere approvato e pubblicato il codice

civile, con efletto, per tutte le provincie del regno, dal 1° gennaio

1866 (I).

Contemporaneamente col codice civile, entrò pure in vigor-e in

tutto il Regno il codice di commercio albertino, riveduto e modifi-

cato, il quale venne poi sostituito con un nuovo codice di commercio,

(1) Con regio decreto esso venne poi successivamente esteso alle nuove

provincie annesse al regno, e cioè a Roma e alle provincie venete e di Manto-

va, il 1° febbraio, e rispettivamente il 1° settembre 1871, e venne esteso anche

alle nuove provincie, annesse in seguito alla guerra mondiale in base al trattato

di S. Germano con R. D. 4 novembre 1928 n. 2325.
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entrato in vigore il 1° gennaio 1883, del quale si sta ora preparando la

riforma.

10. — I due codici, civile e commerciale, costituiscono, anche

oggi, la base fondamentale del sistema del diritto privato italiano.

Occorre tuttavia tener presente che molte altre leggi, di primissima

importanza, vennero in seguito approvate. Ricorderemo qui:

1° La Legge 4 giugno 1850 relativa all’acquisto e all’alienazione

dei beni dei corpi morali; 2° la legge 25 giugno 1865 sui diritti spet-

tanti agli autori delle opere d’ingegno sostituita ora dalle disposi-

zioni sul diritto d’autore contenute nelle leggi e decreti: 7 novembre

1925 n. 1950; 1° luglio 1926 n. 1306; 15 luglio 1926 n. 1369; 13 gen-

naio 1927 n. 61; 9 giugno 1927 n. 1151; 26 aprile 1928 n. 1210; 17

gennaio 1929 n. 20; 3° le leggi 30 ottobre 1859 e 31 gennaio 1864

sulle privative industriali; 4° la legge 30 agosto 1868 sui marchi, e la

legge 30 agosto 1868 sulla privativa degli inventori di nuovi disegni

e modelli di fabbrica; 5° la legge 25 giugno 1865 sulla espropriazione

per causa di pubblica utilità; 6° la legge 29 maggio 1873 sui consorzii

d’irrigazione; 7° la legge 4 marzo 1877 sulla pesca; 8° la legge 6 di-

cembre 1877 sull’abolizione dell’arresto personale per debiti; 9° la

legge 9 dicembre 1877 sulla capacità delle donne a fungere da testi-

moni, ora abrogata dalla legge 17 luglio 1919 sulla capacità giuridica

delle donne, più avanti citata; 10° la legge 8 luglio 1897 sulla cassa

depositi e prestiti; 11° la legge 22 febbraio 1865 sul credito agrario;

13° la legge 21 giugno 1896 sugli acquisti dei corpi morali; 14° la

legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni di beneficenza; 15° la legge 24

aprile 1896 e 10 dicembre 1899 sulle servitù militari; 16° la legge 17

maggio 1900 sul credito comunale e provinciale; 17° la legge 1906

sulle bonifiche; 18° la legge 12 giugno 1902 sulla tutela e conserva-

zione dei monumenti ed oggetti scolastici o di antichità; ecc.; 19° la

legge 22 giugno 1905 sull’interesse legale in materia civile e com-

merciale; 20° la legge 13 giugno 1912 sulla cittadinanza; 21° il de-

creto-legge 16 novembre 1916 n. 1686 che restringe la successione le-

gittima al 6° grado; 22° i decreti-legge 9 novembre 1916 n. 1525, 6

gennaio 1918 n. 135, e 21 aprile 1918 n. 575 e il decreto-legge 14 no-

vembre 1919 n. 2163 che hanno allargato il numero degli atti pei

quali è prescritta la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata,

sotto pena di nullità, e che devono inoltre essere trascritti; 23° il de-
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creto-legge 13 novembre 1924 n. 1825 sul contratto d’impiego privato;

24° la legge 17 luglio 1919 n. 1176 sulla capacità giuridica delle donne

e abolitrice dell’autorizzazione maritale; 25° la legge 31 gennaio 1926

n. 108 contenente modificazioni e aggiunte alla legge sulla cittadi-

nanza; 26° la legge 27 maggio 1929 n. 847 contenente disposizioni

per l’applicazione del Concordato dell’11 febbraio 1929 tra la Santa

Sede e l’Italia, nella parte relativa al matrimonio; 27° legge 24 giu-

gno 1929 n. 1159 sull’esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul ma-

trimonio celebrato davanti ai ministri di tali culti; 28° il R. D. 30 di-

cembre 1929 n. 2233 sulla facoltà concessa al P. M. di dispensare da

impedimenti civili a contrarre matrimonio; ecc. (I).

11. — Dal 1865, data dell’entrata in vigore del nostro codice ci-

vile, l’opera di codificazione venne continuata e continua alacre-

mente, in Europa e fuori.

Noi ricorderemo qui:

1°) il codice civile spagnolo del 1888 entrato in vigore il 1°

gennaio 1889, codice ricalcato, in gran parte, sul codice civile fran-

cese, ma contenente anche notevoli innovazioni. La specialità di

questo codice di fronte alla grande maggioranza dei codici civili

d’Europa è che esso ha sì valore generale per tutta la Spagna, ma

solo sussidiario.

2°) Il codice civile giapponese del 1898 che fu il risultato di

lunghi e profondi studi da parte dei giuristi di quel paese, i quali,

in un primo stadio, si erano attenuti massimamente al codice civile

francese, adottando un progetto elaborato dal giurista francese Bois-

sonade, e che, in seguito, si volsero anche alle common-law inglese,

e più specialmente al progetto di codice civile tedesco, del quale si

valsero largamente, adottando la divisione delle materie in esso ac-

colta, e molte disposizioni sostanziali.

(I) Le più importanti leggi tuttora in vigore, anteriori e posteriori al co-

dice civile e commerciale, trovansi raccolte nell’ottima Collezione delle leggi

usuali, curata dal FRANCHI, Milano, Hoepli, 5“ ed., 1932. Per le nuove leggi a

partire del 1909, vedi Lex, Raccolta cronologica della legislazione italiana, ini-

ziata per cura dei professori V. SCIALOJA, SIMONCELLI, e avv. TROMPEO, e con-

tinuata a cura della Redazione della Giurisprudenza italiana.
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3°) Il codice civile svizzero delle obbligazioni del 1888, e il più

recente codice civile del 1907, opera insigne del Prof. Hueber.

4°) Il codice civile degli Stati Uniti del Brasile del 1916, che

segue pure da vicino il codice civile tedesco.

5°) Il codice civile del Messico, etc.

Notiamo. infine che già prima della pubblicazione del codice

civile tedesco, si era iniziato in Francia un movimento per la riforma

del codice civile francese. Questo movimento si venne intensificando

dopo l’entrata in vigore del codice civile tedesco, e trasse nuovo im-

pulso da numerosi studi e proposte avanzate in occasione delle feste

centenarie del codice civile francese (1904), e del codice civile au-

striaco (1911).

12. — Durante la guerra, si costituì in Italia una commissione

di giuristi francesi e italiani che si accinse alla compilazione di un

progetto di codice delle obbligazioni e dei contratti che avrebbe do-

vuto essere poi trasformato in legge eguale dei due paesi. Questo

progetto, dopo essere stato discusso anche in seno alla Reale Com-

missione per la riforma dei codici, che vi arrecò varie modificazioni,

venne definitivamente approvato dalla Commissione Franco-Italiana,

a Parigi, nell’ottobre 1927, e pubblicato in lingua italiana e francese,

insieme ad una Relazione firmata dai componenti della Commissio-

ne compilatrice.

Per quanto riguarda la riforma del nostro codice civile basterà

qui ricordare che la Reale Sottocommissione, incaricata di redigere

un Progetto di nuovo codice civile, oltre ad avere collaborato alla

compilazione del progetto di codice dei contratti e delle obbligazioni

testè ricordato, ha già pubblicato e presentato a S. E. il Ministro

Guardasigilli, accompagnato da ampia relazione, un progetto di co-

dice civile, libro I, e sta ora alacremente attendendo alla compilazio-

ne di un progetto del libro II, onde e a sperare che fra breve anche

il nostro paese abbia un suo nuovo codice civile, più rispondente alle

esigenze della vita moderna, e tecnicamente e sostanzialmente im-

mune da quelle mende che generalmente si appuntano a quello at-

tualmente in vigore.

13. — Dal breve schizzo che abbiamo tracciato del movimento



CAPITOLO SECONDO 33

per la codificazione del diritto privato negli stati dell’Europa contl'

nentale, chiaro risulta che, mentre la vita commerciale e culturale

di questi stati, va sempre più uniformandosi, grazie ai moltrphcat1 e

intensificati rapporti internazionali e ai facilitati mezzi drcomun1ca-

zione, il diritto di questi stessi stati vien tenuto distinto e dlfiefenzm°

in base a tanti distinti e diversi codici, ai quali ogni stato tende a dare

l’impronta della propria individualità nazionale. Questo è ll rovesc1o

di quella medaglia che ha impresso sul suo retto il simb01ff de’.’°l

nazionalità. I popoli d’Europa che vissero per lunghi secoll un1t1

sotto un medesimo impero ed un medesimo diritto; C.C.he’ caduto

l’impero, conservarono tuttavia gelosamente l’unità del diritto e della

cultura si sono —- in seguito al movimento moderno per la co,d’fi'

cazione, inteso come cor0]lario della ricostituzione politica dell EU-

ropa in tanti grandi stati nazionali assolutamente sovrani e Ind1penÎ

denti -— allontanati giuridicamente gli uni dagli altri. E come 6551

gelosamente coltivano le loro proprie lingue nazionali; che cercano

di epurare da ogni elemento estraneo, così gelosamente 51 attaccano

ai loro codici nazionali, rinchiudendosi spesso entro le anguste fina-

lità dei medesimi. Questo nazionalismo giuridico segna ln.dUbbla°

mente un regresso di fronte all’universalismo che ha semPre … qual-

che misura dominato in Europa dal 212 al 1806-

La scomparsa del diritto romano comune, suggellata nel 1806’

e la sostituzione ad esso di tanti singoli codici nazionali; ha thtru°to’

come molto suggestivamente si esprimeva un dotto romanista tede-

sco, quel comune focolare di scienza giuridica che era Il d111tto ro-

mano comune, focolare attorno al quale si raCCOglievano ”’s1erne,

nel passato, i più grandi giuristi dei vari paesi di Europa'_Lc att1vltéi

spirituali dei giuristi di ogni singolo paese essendo, entro 1 confinl di

ciascun di essi, in grande parte assorbite dallo studio delle smgole

codificazioni, e delle sue particolarità tecniche, ne risult0, 11.“ genera-

le, un aflievolimento dell’opera comune e progressiva dl }m1ficazione

del diritto privato. Il che tanto più è da deplorarsi nell attuale mo-

mento storico nel quale i progressi scientifici e tCCH1C1 siempre p1u

avvicinano i popoli e sempre più li unificano nel campo del commerc1

e delle culture generali. . f 'I

Ma al danno che deriva da questo stato di cose, Ch.e non @ acre

prevedere possa venire radicalmente curato, si può certo In buona parte

rimediare facendo più larga parte agli studi di diritto comparato, e

3 — PAGCHIONI - Delle Leggi in generale
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rivendicando alla giurisprudenza, quale fonte di diritto interno, quel

posto e quella influenza che, a torto, sono state spesso ad essa conte-

state nel corso del secolo passato. Ma di ciò dovremo più largamente

occuparci nel capitolo seguente.
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CAPITOLO III.

La dottrina generale delle fonti del diritto

in regime di codificazione

SOMMARIO: 1. - Influenza esercitata dalle codificazioni sulla dottrina ge-

nerale delle fonti. — 2. - Opposizione del Savigny. — 3-4. - Influenza delle idee

del Savigny e della Scuola storica sui metodi da seguire nell’interpretazione dei

codici e delle leggi in generale. L’ École des exegetes e i suoi metodi. —

5. - Reazione contro questi metodi determinata, in gran parte, dal movimento

scientifico germanico del secolo scorso. — 6. - Tentativi di riabilitazione della

consuetudine e della giurisprudenza come fonti di diritto, accanto alla legge.

Esposizione della dottrina del Saleilles. —— 7. - Esposizione della dottrina del

Lambert (E.). — 8-9. - Il fondamento dell’obbligatorietà del diritto legale

e del diritto giurisprudenziale. - 10. - Sguardo storico al processo di formazione

del diritto in Roma e in Inghilterra. — 11-12. - Vera fonte del diritto è a con-

siderarsi soltanto la giurisprudenza. Compito più proprio della codificazione

e della legislazione in generale. — 13. - Conclusione.

1. — Come già abbiamo spiegato, fu la scuola del diritto natu-

rale che preparò e rese possibile la rivoluzione francese. Ma le isti-

tuzioni politiche che la rivoluzione francese sostituì a quelle dell’an-

tico regime, furono, in gran parte, creazione dei principali attori di

quel grande dramma storico. Furono gli uomini della rivoluzione

che basarono lo stato sulla volontà della nazione, e lo concepirono

come assolutamente libero di fronte agli altri stati, e come assoluta-

mente sovrano di fronte ai suoi cittadini e ad ogni sorta di aggruppa-

mento interno dei medesimi.
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Nello stato così concepito, la creazione del diritto non poteva es-

sere considerata che come funzione statuale, cioè come un potere di

comando, da esercitarsi a mezzo degli organi di manifestazione della

volontà sovrana, cioè a mezzo delle assemblee nazionali. Queste, e

queste soltanto, potranno dunque creare diritto: nessun’altra forma

di diritto potrà essere ammessa che non sia legale. Tutto il diritto

sarà dunque contenuto nelle leggi votate dal popolo, e ai giudici non

altro compito potrà spettare che quello di applicare le leggi, non mai

quello di modificarle. (( Il giudice — esclamava Danton — è il servo

della legge». E i giuristi ? Non ci è noto che alcun uomo della ri-

voluzione abbia mai espresso il desiderio (attribuito da Svetonio a

Caligola) di poterli tutti decapitare di un colpo, per sostituire ad essi

la volontà del popolo; ma certo gli uomini della rivoluzione non pen-

savano affatto che ai giuristi, come tali, potesse affidarsi una funzione

creativa di diritto. Consiglieri prudenti e critici rispettosi, si: legisla-

tori mai. Legiferare spetta solo al popolo sovrano, cioè allo stato. Lo

stato faccia dunque tabula rasa di tutto l’ingombrante macchinario

giuridico del passato, e sostituisca ad esso leggi brevi, semplici, chiare,

che applicate letteralmente dai giudici, servano a risolvere ogni pos-

sibile controversia, e instaurino il regno della vera giustizia.

In simili termini, di un ottimismo veramente sconfinato, esa-

sperante, si esprimevano gli uomini della rivoluzione, formulando

quella dottrina delle fonti del diritto che troveremo poi ripresa, di-

fesa e largamente praticata anche nel campo del diritto civile, dalla

scuola francese detta ((degli esegeti», la quale tagliava i ponti fra il

codice e il diritto più antico, e pretendeva trovare nel codice, e in

esso soltanto, il diritto da applicare, a tutto e a tutti, nel presente e nel

futuro.

2. — Fu forse più l’avversione che, da buon conservatore, nutri-

va contro questa dottrina, che una vera e profonda sfiducia nella

codificazione come tale, che spinse il Savigny a prendere netta posi-

zione contro quei suoi connazionali, che, capitanati dal Thibaut (I),

(I) A. F. ]. THIBAUT, Ueber die Nothwendz'gkeit eines allgemeinen burger-

lichen Gesetzbuchs fiir Deutschland, Heidelberg, 1814 (3° ed., 1840). Vedi an-

che lo scritto di THIBAUT, Ueber die sogenamte historische und nicht historische

Rechtschule nell’Archiv fur die Civ. Praxis, vol. XXI, 1838. Al THIBAUT ap-

punto rispose il SAVIGNY nello scritto Vom Beruf unserer Zeit far die Gesetzge-
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si erano fatti a proclamare la necessità di codificare il diritto privato,

anche in Germania. Il Savigny che, oltre ad essere conservatore, per

tradizioni di famiglia, era anche, per temperamento, avverso ad ogni

forma di radicalismo concettuale, non esitò a gettarsi nella lotta con

tutto il vigore e lo slancio dei suoi giovani anni. Alla concezione

giusnaturalistica che faceva del diritto una creazione dell’umana ra-

gione, e alla concezione della rivoluzione francese che rivendicava

il monopolio della ragione alle assemblee popolari, incoraggiando

ogni forma di radicali e talvolta cervellotiche riforme, il Savigny,

difendendo i diritti della società, di fronte a quelli dello stato, con-

trapponeva una concezione tutta diversa, e anzi opposta, secondo la

quale il diritto veniva considerato non come un prodotto della vo-

lontà dello stato, ma piuttosto come espressione della coscienza so-

ciale: prodotto colletivo e spontaneo, portante in sè l’impronta della

collettività dalle interne latebre dalle quali proveniva, e dell’epoca

nella quale si manifestava: considerandolo dunque come un prodot-

to essenzialmente dinamico in continuo divenire anzichè statico.

E da questa opposta concezione, traendo poi la più importante

conseguenza logica, affermava decisamente che il diritto non poteva

essere creato dal pernicioso subbiettivismo di volubili assemblee po-

polari, ma che lo si doveva considerare come una manifestazione di-

retta della convinzione giuridica nazionale (Volksrechtst't'berzeu-

gang), premente silenziosamente sulla condotta degli uomini: onde

non la legge, manifestazione della volontà dello stato, ma la consue-

tudine, espressione e documento della convinzione della collettività,

doveva essere considerata come la prima e più importante fonte del

diritto. In tal modo, osservava il Savigny, si è formato il diritto nel

passato, e solo tenendo conto di ciò, e considerando il diritto come

un fenomeno storico, può sperarsi di penetrarne l’intima essenza.

Così, combattendo la codificazione come procedimento violento ed

arbitrario, e indirizzando l’attenzione dei dotti allo studio positivo

delle fonti, egli gettava le basi ed esponeva il programma di quella

hung and Rechtszvissenschaft, Heidelberg, 1814. Sulla questione v. STERN,

Thibaut und Savigny, Berlin, 1914. Sul SAVIGNY v. inoltre STOLL, Friedrich

Karl von Savigny, 3 vol., Berlin, 1927 e sgg.; SCHEURL, Einige Worte fiber F.

K. v. Savigny, Erlangen, 1850; BRUNS, F. C. von Savigny, Berlin, 1879; RU-

DORFF, Gedà'chtnissrede auf F. C. v. Savigny, Berlin, 1862.
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scuola di giuristi, che fu poi chiamata storica, e a ragione, sebbene

non pretendesse in alcun modo negare o diminuire l’importanza del

metodo cosidetto dogmatico di fronte a quello storico.

3. — La scuola storica combattendo la codificazione, e riponendo

la base ultima del diritto nella coscienza giuridica popolare, manife-

stantesi precipuamente nella consuetudine, e assegnando ai giuristi

il compito di constatare e illustrare colla libera ricerca scientifica il

diritto, si venne a trovare in deciso contrasto colla scuola francese

cosidetta degli esegeti, la quale partendo invece dall’opposta conce-

zione, che il diritto sia esclusivamente un prodotto della volontà dello

Stato, vedeva nelle leggi, e specialmente nei codici, la sola ed esclusi-

va fonte di diritto, sopprimeva la consuetudine, ed assegnava ai giu-

risti il solo ed esclusivo compito di constatare la volontà del legisla-

tore, senza nulla ad essa togliere od aggiungere. Questo contrasto

divise profondamente la scienza giuridica in due campi, per tutta la

prima metà del secolo XIX. Ma, nella seconda metà dello stesso se-

colo, la bilancia del giudizio che si era fino allora mantenuta in bi-

lico, cominciò, sotto la imponente pressione del movimento giuridico

germanico, a pendere ovunque, e sempre più, dalla parte della scuola

storica, la quale, oltrepassati i confini della patria germanica, conqui-

stò rapidamente terreno ovunque, e più specialmente in Francia e in

Italia, determinando nuove scuole intese a temperare il rispetto della

legge, considerata come volontà superiore dello stato, col riconosci-

mento tuttavia di questa grande verità: che la legge cioè non può

essere considerata sola ed esclusiva fonte del diritto positivo di un

popolo qualsiasi, e che accanto ad essa devono pur sempre ammet-

tersi due altre fonti di diritto, quanto meno come fonti sussidiarie:

la consuetudine e la giurisprudenza in senso lato, 0 scienza del di-

ritto, comunque poi più precisamente intesa, salvo poi a determinare,

il che fino ad oggi non fu fatto, a quanto a noi sembra, esauriente-

mente, quale sia il più preciso rapporto che intercede fra la legge e

le altre fonti di diritto testè ricordate.

4. — Riservandoci di trattare più a fondo di quanto sia stato

fatto fin qui, questo ultimo punto, e passando a dire, per quanto

brevissimamente, delle nuove scuole che vennero contrapposte, e in-

fine sostituite a quella degli esegeti, cominceremo col rilevare due

tratti che esse hanno in comune.
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Il primo di questi tratti consiste in ciò che esse ammettono tutte

la incompletezza del sistema legislativo e quindi l’esistenza di altre

fonti complementari.

Il secondo consiste in ciò che esse ammettono tutte, sebbene in

gradazioni diverse, una maggiore larghezza nell’interpretazione

delle leggi, accentuando specialmente l’importanza delle ricerche

storiche da una parte, e delle esigenze sociali dall’altra, per la retta

interpretazione delle medesime.

I più grandi giuristi della scuola della esegesi, pur non rifug-

gendo, per principio, dall’illustrare i testi, anche con considerazioni

storiche, ritenevano che, per regola almeno, il giudice avesse da

prendere le mosse dal testo della legge considerandolo in sè e per sè,

come distaccato dai suoi precedenti storici, cioè come manifestazione

della volontà del legislatore.

I fondatori e seguaci delle nuove scuole negavano invece che i

giudici e i giuristi potessero comprendere a fondo una qualsiasi di-

sposizione di legge prendendo le mosse semplicemente dal suo testo.

Essi proclamavano da una parte che, per ben comprendere un qual-

siasi articolo di codice, conveniva anzitutto studiarne la storia, e che

ogni articolo di codice o di legge prima di venir considerato come

punto di partenza, per'l’interpretazione del suo contenuto, doveva

essere considerato come punto di arrivo di uno svolgimento storico

precedente, e, dall’altra, che nell’interpretazione delle leggi dovesse

tenersi gran conto delle esigenze sociali che esse mirano a soddisfare

giacchè solo la conoscenza di queste esigenze può guidare il giudizio

nella determinazione delle relative norme.

Concordi nella critica dei metodi di interpretazione inaugurati

dalla scuola degli esegeti, i giuristi moderni di nuovo si dividevano

in scuole e sottoscuole diverse, di fronte al problema fondamentale

che consiste nel decidere quale latitudine di potere sia da accordarsi

ai giudici e ai giuristi nell’applicazione e interpretazione delle leggi,

e quale sia più propriamente la fonte alla quale ricorrere là dove la

legge non disponga. Fra i due estremi opposti rappresentati dalle dot-

trine degli uomini della rivoluzione che vincolava i giudici alla let-

tera della legge, e dalla moderna teoria del così detto diritto libero,

che permette, sempre, al giudice di passar sopra la legge per tro-

vare colla sua sentenza la soluzione giusta del caso, sono concepibili

numerose gradazioni e sfumature. Ma noi, non potendo qui adden-
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trarci in un esame minuto di tutte le dottrine, ci limiteremo a se-

gnalare le due più importanti, che più seguito e credito hanno trova-

to nella letteratura giuridica di questi ultimi 50 anni sia in Francia

che in Italia: cioè le dottrine più particolarmente ed eflicacemente di-

fese dal Geny, dal Saleilles e dal Lambert, riservandoci di esporre le

opinioni dei nostri maggiori civilisti là dove tratteremo l’argomento

dal nostro punto di vista.

5. — La caratteristica fondamentale della dottrina del Geny

consiste in un suo certo ritorno alla concezione giusnaturalistica-

Ein parte dall’idea che ad ogni sistema legale positivo preesista un

sistema di diritto superiore naturale, che «deriva dalla ragione u-

mana e dalla natura dei rapporti» del quale le leggi positive non

sono che incompleta empirica espressione, e al quale pertanto la li-

bera ricerca scientifica deve far ricorso per colmarne le lacune. La li-

bera ricerca scientifica pertanto, ricostruendo in modo più completo

e perfetto, il sistema giuridico legale, in base a quel diritto superiore,

lasciandosi guidare in questa ricostruzione dall’intuizione e dalla

fede in Dio, suprema fonte di ogni diritto, svolgerebbe dunque un’at-

tività creatrice di diritto positivo simile e parallela a quella svolta dai

legislatori. Essa pertanto sarebbe la sola fonte da ammettersi accanto

alla legge, fonte non formale, cioè non consistente in un comando

rivolto da un’autorità competente al giudice, così come sono le vere e

proprie leggi, ma tuttavia atta e sufficente a sorreggerne l’attività e

a dirigcrne il giudizio.

Questa, nei suoi più fondamentali tratti, la dottrina del Geny,

che può dunque essere considerato come il padre spirituale di quel

neo giusnaturalismo che in questi ultimi decenni ha trovato nume-

rosi ed autorevoli adepti sia in Francia che in Italia (I).

6. — Veniamo ora alla dottrina del Saleilles e del Lambert. Que-

sti due autori vanno annoverati tra i più ferventi ammiratori e se-

(1) V. da noi, G. BRUNETTI, in vari scritti, tra cui Le fonti e la funzione

del dubbio nella giurisprudenza, Modena, 1923; e specialmente Il diritto natu-

rale nella legislazione civile, in Riv. dir. comm., 1922, I, 437 e sgg.; e inoltre

Le obbligazioni naturali secondo il codice civile italiano, in Scritti giuridici

vari, Torino, 1920 ,vol. III, 201 sgg.; Sulle dottrine che afiermano l'esistenza

di lacune nell'ordinamento giuridico, ibidem, 58 sgg.
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guaci del movimento giuridico germanico del secolo scorso, del qua-

le cercarono diffondere largamente i più importanti risultati fra il

grande pubblico dei giuristi francesi.

Era naturale che i più forti spiriti francesi seguissero con gran-

de attenzione tanto il fecondo movimento scientifico d’oltre Reno,

che i lavori preparatori di un nuovo codice civile per l’impero ger-

manico e che, da parte degli spiriti più larghi e spregiudicati, non si

disdegnasse di collaborare coi più grandi giuristi tedeschi. Il Saleilles

fu certo il più benemerito di quella numerosissima schiera di giuristi

francesi, che, pur restando attaccati alle nobili tradizioni giuridiche

del loro paese, cercarono tuttavia di trasfondere nel sistema del di-

ritto civile francese quanti elementi nuovi sembrassero atti a perfe-

zionarlo e a ringiovanirlo, senza guardare da che parte questi ele-

menti provenissero. Essi ritenevano, e ben a ragione, che la scienza

del diritto non poteva più essere esclusivamente nazionale, nè aggi-

rarsi tutta in un sistema chiuso attorno ad un codice; e che, per non

perdere le splendide posizioni fino allora tenute in questo campo,

bisognava che la Francia tenesse il passo colle altre nazioni, e special-

mente con quella tedesca che, durante tutto il secolo XIX, si era deci-

samente posta alla testa del movimento giuridico europeo. Appunto

in questa direzione si svolsero gli sforzi del Saleilles, il quale, oppo-

nendosi alla scuola degli esegeti, fu fra quelli che più decisamente si

fece a propugnare il metodo storico e sociologico a preferenza di

quello esegetico e dogmatico. Le soluzioni che il giudice dovrà pre-

ferire nell’amministrare la giustizia, non saranno dunque — egli in-

segnava —- quelle conformi alla lettera della legge, o alla volontà del

legislatore ricostruita con metodi puramente logici, ma quelle più

conformi all’andamento progressivo dell’evoluzione storica degli

istituti, e alle esigenze sociali dalle quali deve ritenersi che i legisla-

tori traggano sempre le loro ispirazioni. Ed in sostanza, più che a

guardare a ciò che risulti concretamente voluto dal legislatore, si do-

vrà guardare a ciò che dal complesso delle circostanze e dei bisogni

sociali del momento storico risulti che il legislatore abbia dovuto vo-

lere, facendosi dunque anche ricorso al così detto diritto naturale a

contenuto variabile, sempre però, e questo è un punto di differen-

ziazione colla dottrina del Geny, che tale diritto fosse stato in qualche

modo obbiettivato e reso positivo, vuoi per avere trovato applicazione

in regole puramente giurisprudenziali invocabili per analogia, vuoi
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per essere imposto da gran numero di legislatori, vuoi infine per

risultare veramente fondato sulla coscienza giuridica della collet-

tività, manifestantesi più che per il tramite della consuetudine, at-

traverso l’opera concorde dei giuristi e dei giudici, opera sufliciente

a dare alle rispettive norme quel carattere di positività che la scuola

del Saleilles, a differenza del Geny, riteneva assolutamente ne-

cessario.

7. — L’opera del Saleilles venne poi proseguita e perfezionata dal

Lambert (E.), giurista di vasta dottrina, e di superiore penetrazione.

Già nella introduzione del suo originale libro «Du contrat en faveur

de tiers >), Paris, 1893, il Lambert, opponendosi alla dottrina allora do-

minante che non riconosceva altra fonte di diritto all’infuori della

legge, rivendicava alla consuetudine (( il cui organo ordinario (scri-

veva già allora, Introduction, pag. VII) è a vedersi nella giurispru-

denza >>, una funzione creativa di diritto che non si peritava di parago-

nare a quella esercitata in Roma dai pretori; e affermava non potersi

oggigiorno tenere men conto della consuetudine, intesa così come egli

già l’intendeva allora. Ma dieci anni dovevano ancora passare prima

che il Lambert riescisse a dare forma definitiva alle sue idee circa le

fonti del diritto moderno. Nel poderoso suo volume << Sur la fonction

du droit civil compare », libro apparso nel 1903, e che giustamente,

è dal Ross considerato come il più felice e penetrante contributo che

la Francia moderna abbia dato alla teoria delle fonti del diritto, il

Lambert si professa convinto seguace del metodo storico-sociologico-

comparativo. Ma il merito più speciale del libro stesso, consiste: 1°)

nell’avere chiaramente tracciata una fondamentale distinzione che la

ricerca precedente aveva trascurato, la distinzione, cioè, tra diritto

consuetudinario (droit coutumier) considerato come fatto storico e co-

me forma di manifestazione del diritto in generale, e la dottrina o

teoria del diritto consuetudinario formulata nei testi e sui testi romani

e canonici, e tramandata poi di secolo in secolo fino ai giorni nostri;

2°) nell’avere dimostrato, coll’aiuto di vaste ricerche comparative, co-

me la dottrina o teoria romano-canonica della consuetudine non ab-

bia avuto altro valore che quello di una superstruttura concettuale

scolastica, sotto la quale si trova sempre come vera fonte creativa di

diritto, nella realtà storica, l’attività dei giudici e dei giureconsulti.

In tal modo il Lambert, mentre, da una parte, confutava a fondo
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quella dottrina romano-canonica della consuetudine, che ancora

si trascina pei nostri manuali di diritto romano e civile, dall’altra ri-

vendicava alla giurisprudenza, intesa come attività giudiziaria e

scientifica, una funzione e una importanza storicamente e dogma-

ticamente preponderante sulla legislazione. In tal modo all’aflerma-

zione della scuola degli esegeti, egli contrapponeva l’opposta, e ben

più fondata, affermazione: che tutto il diritto, storicamente conside-

rato, si palesa come una creazione dei giudici e dei giuristi. In tal

modo infine egli apriva la via ad una più esatta valutazione della

funzione della legislazione statuale, nel più complesso fenomeno

sociale e politico della formazione del diritto, valutazione che, se non

erriamo, potrà gettare nuova e vivida luce sia sul concetto del diritto

che sulla dottrina delle sue fonti.

8. — Noi riteniamo, con questi ultimi scrittori, che accanto alla

legge è tuttora attiva, come fonte di diritto importantissima, la giu-

risprudenza in senso lato, cioè la scienza giuridica positiva; ma te-

nendo tuttavia questa scienza ben distinta da ogni forma di diritto

naturale, a contenuto fisso o variabile, e riserbandoci di spiegare

meglio come tale fonte sia costituita e come funzioni, vorremmo

esporre qui alcune idee circa il rapporto in cui questa fonte si trova

colla legge, per dimostrare, come ci sembra possibile, che questo

rapporto non è già quello che generalmente pressochè universal-

mente si insegna fra noi, cioè fra una fonte principale (la legge), e

una fonte sussidiaria (la giurisprudenza), ma rapporto fra due at-

tività creative di diritto eterogenee.

L’attività legislativa infatti è, a nostro avviso, una attività essen-

zialmente volitiva che si esplica direttamente in comandi o divieti

dello Stato considerato come persona giuridica. L’attività giurispru-

denziale invece è un’attività essenzialmente intellettiva, che si esplica

nell’emissionc di giudizi intorno a ciò che è da ritenere conforme,

o meno, al diritto. Ma occorre qui intendersi bene per evitare pos-

sibili equivoci. Certo, quando il legislatore manifesta la sua volon-

tà che una certa norma sia applicata come norma di diritto, mani-

festa, ad un tempo, anche il suo giudizio circa la giuridicità della

medesima. Ma non si può tuttavia negare che il giudizio che è im-

plicito nel suo comando è un giudizio mutuato, per regola, per

quanto almeno riguarda il diritto privato, dalla giurisprudenza;
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mentre poi ciò che dà forza alla legge, e ne impone il rispetto, non

è già quel giudizio, ma il comando in essa legge contenuto, cioè

la sua sanzione, la quale vale indipendentemente da quel giudizio,

e anche ove esso manchi, o sia, o sembri ingiusto.

9. — Ora se tutto ciò è vero; se il comando della legge vale e

si impone in base alla sola volontà del legislatore, cioè dello stato,

chiaro risulta che la sua forza obbligatoria non può essere riposta sul

medesimo fondamento sul quale riposa la forza obbligatoria del di-

ritto creato dalla giurisprudenza. Il rispetto delle leggi infatti riposa

sul riconoscimento della sovranità statale, e sul potere di comando

ad essa inerente, che esige cieca obbedienza. Il rispetto delle norme

giurisprudenziali riposa invece sulla adesione spontanea, della mas-

sa dei cittadini di uno stato qualsiasi, al giudizio sulla giuridicità di

date norme, emesso da quella classe di persone, i giuristi e i giudici,

che sono universalmente riconosciute competenti ad emetterlo.

Il diritto legale pertanto, è un diritto, per così dire, presunto, che

lo stato impone per il raggiungimento di speciali finalità, un diritto

che deve in ogni caso essere rispettato anche se sembri, e in realtà

sia, ingiusto e duro (dura lex sed lex); il diritto giurisprudenziale

invece è il vero diritto; è, in fondo, il solo diritto, perchè spontanea-

mente riconosciuto dalla grande massa delle persone di cui regola e

disciplina la condotta, sebbene riconosciuto solo mediante una specie

di delegazione di competenza operata in. base ad uno dei principii

fondamentali di ogni ordinamento sociale: il principio di au-

tor1tà.

10. — Questo modo di considerare il rapporto fra la legge e la

giurisprudenza, trova ampia riconferma nello studio dello svolgi-

mento storico dei più complessi sistemi di diritto e, più particolar-

mente in quello del diritto romano, dalle sue origini a Giustiniano;

e in quello del diritto inglese, dalla fondazione della monarchia nor-

manna ai giorni nostri. Da questo studio infatti facilmente si rileva

come la formazione del diritto privato sia stata, per secoli e secoli,

affidata esclusivamente ai giuristi e ai giudici; e che, solo in epoca

tarda e di accentramento statuale, lo stato è intervenuto per ragioni

di convenienza a completare e dirigere l’attività puramente sociale

della giurisprudenza. In Roma questo intervento ebbe luogo da pri-
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ma per opera dei magistrati, in base all’ imperium di cui essi erano

rivestiti. Ma, tanto è vero che lo stato riconosceva, nelle origini, la

sua incompetenza nel campo del diritto privato, che tutti i provve-

dimenti pretori erano considerati come provvisori, e valevano solo

finchè restasse in carica il pretore che li aveva presi; e che mai si

pensò ad equiparare il cosidetto ius pretorium al solo vero diritto

che era il ius civile, prodotto esclusivo dell’attività giurispruden-

ziale. E quanto alle vere e proprie leggi comiziali, già la precorrente

intuizione del Vico aveva segnalato che, solo verso la fine della re-

pubblica, pretesero regolare rapporti di diritto privato, e, per vero,

sempre e solo in vista di qualche interesse pubblico ad essi inerenti.

In Inghilterra poi tutto il diritto privato fu, come è ben noto,

fino ai giorni nostri, prevalentemente basato sulle decisioni giudi-

ziarie, completate e corrette dall’attività del potere esecutivo, cioè

dal Chancellor e delle successive Courts of Equity, con procedimenti

analoghi a quelli del cosidetto ius praetorium. Solo tardi, anche in

Inghilterra, si ebbero leggi su materie di diritto privato, e anche colà

sempre e solo in vista di interessi pubblici connessi, onde un emi-

nente giurista inglese Sir Courtenay Illhert, nel suo bel libro «Le-

gislative Methods and Forms», afferma che anche oggidì il diritto

privato inglese è per un decimo diritto legale (Statute Law) e per

nove decimi invece diritto giurisprudenziale (Common Law).

Ora tutto ciò conforta ad affermare che la prima vera e propria

fonte del diritto privato è, nella realtà storica delle cose, la giuri-

sprudenza; e che la legislazione, per quanto, in linea di fatto, e, per

così dire, quantitativamente, tenga oggidì il primo posto, va tutta-

via considerata come fonte più propria del solo diritto pubblico,

mentre per quanto riguarda il diritto privato essa ha compiti e finì

speciali e contingenti di revoca e semplificazione del diritto giuri-

sprudenziale. Che se da tanti si insegna ancora il contrario, ciò è,

per quanto a noi sembra, più propriamente dovuto a circostanze di ca-

rattere puramente storico, per sè sole non decisive, fra le quali cir-

costanze tiene certo il primo posto il movimento della codificazione.

11. —— Il movimento per la codificazione che abbiamo succinta-

mente descritto nel secondo capitolo si proponeva, come abbiamo vi-

sto, un duplice compito: esso voleva a) semplificare il corpo del
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diritto privato comune tramandato, stromando numerose contro-

versie, allo scopo di facilitare il compito del giudice; b) introdurre

innovazioni ed imporle, cercando di contemperare le tradizioni e le

tendenze spesso contradditorie delle varie classi sociali, nell’interesse

della collettività.

L’intervento del legislatore, ela sovrapposizione della volontà

statuale al giudizio dei giuristi e dei giudici, venne reso necessario

dalle condizioni infelicissime in cui il sistema del diritto privato era

stato ridotto attraverso ai secoli, condizioni che ripercuotendosi dan-

nosamente su tutti gli aspetti della vita collettiva, determinarono lo

intervento del potere sovrano in un campo che, per la sua natura, è

a tale potere sottratto. Di qui le codificazioni, cioè la traduzione del

diritto privato in leggi.

Ma le codificazioni (una volta operate e con successo) ebbero

per effetto di supervalutare l’intervento legislativo, e di aflidare ad

esso la missione di guidare e reggere la formazione di un nuovo di-

ritto privato, più rispondente ai bisogni creati dai grandi rivolgi-

menti economici sociali e politici di questi ultimi due secoli. I mez-

zi di comunicazione moltiplicati, l’industrialismo ovunque preva-

lente, la formazione di nuovi contrasti di classe, e di nuove esigenze

sociali aflermatesi rapidissimamente, misero all’ordine del giorno

numerosi problemi alla pronta e sicura soluzione dei quali la sola at-

tività dei giuristi e dei giudici non poteva più bastare. Aflinchè la

riforma del diritto privato potesse tenere il passo coi bisogni incal-

zanti, occorse pertanto, una volta ancora, che intervenissero atti di

impero, provvedimenti del potere esecutivo, e, in un numero sem-

pre più grande, le leggi. E fu in tal modo, e per tali ragioni, che la

legislazione, affermatasi come fonte di diritto di primo ordine, nel-

l’opera di codificazione, potè poi essere giudicata come la prima

fonte del diritto priVato, in linea di principio.

12. — Nella realtà delle cose, tuttavia, il compito da essa eser-

citato non fu così vasto ed assorbente come potè sembrare a prima

vista. Il compito che i legislatori si proposero colle loro codificazio-

ni, non fu tanto compito di creazione, quanto di revisione, aggiu-

stamento e riformulazione del diritto privato tramandato. Ciò ven-

ne riconosciuto dagli stessi uomini della rivoluzione francese, i quali

respinsero i primi codici che pretendevano creare un sistema di di-
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ritto privato radicalmente nuovo sia nella forma che nella sostanza.

Come abbiamo già avuto occasione di ricordare, lo stesso Portalis,

espressamente e decisamente si oppose ad ogni tendenza estrema, e

volle che il codice civile si riannodasse alla tradizione, apportandovi

solo le necessarie semplificazioni. Da identici criteri erano del pari

animati Federico II e Maria Teresa quando ingiungevano alle ri-

spettive commissioni compilatrici di attenersi, quanto più possibile,

al diritto già in vigore, apportandovi solo delle semplificazioni e dei

ritocchi. Non è quindi esagerato dire che i codici sono vere fonti di

diritto solo in quanto troncano vecchie controversie e in quanto in-

troducono nuovi principii, e nuove regole ritenute di ordine pub-

blico, mentre, per il resto, non fanno che imporre come obbligatorio

del diritto che come tale varrebbe già per sè e che può pertanto

venire più liberamente interpretato. Che se nelle disposizioni transito-

rie del nostro codice civile (come già in quelle francesi, prussiane e

austriache) trovasi una clausola generale di abrogazione di tutte le

leggi e consuetudini anteriori alla sua entrata in vigore, ciò è anzi-

tutto soltanto per le materie in esso trattate; e, oltre a ciò, la clausola

in discorso può venir interpretata come avente più particolar-

mente riguardo alle singole norme di legge e di consuetudine che non

al corpo organico delle dottrine tramandate, le quali, in quanto non

siano in contrasto colle disposizioni del codice stesso possono sem-

pre essere invocate per chiarirne meglio il contenuto, e sono altresì

elemento indispensabile per colmare le lacune legislative, come

avremo occasione di spiegare anche meglio trattando dell’ interpre-

tazione delle leggi e dei principii generali del diritto.

13. —— Concludendo dunque, per quanto riguarda la dottrina

delle fonti, in regime di codificazione, ci limiteremo per ora a con-

statare che essa ha, per un complesso di circostanze, subìto una forte

deformazione, che le ricerche più recenti hanno sempre meglio mes-

sa in evidenza, e che l’ interpretazione, intesa nel senso più lato della

parola, ha cercato e cerca sempre più di rettificare. Questa deforma-

zione consiste in una esagerata importanza attribuita alla legge sta-

tuale nella formazione del diritto privato. La legge come atto di vo-

lontà, come comando dello stato, va invece, per regola, considerata

come fonte vera e propria del solo diritto pubblico, perchè anche

quando essa interviene a semplificare, rettificare, o a meglio formu-
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lare, regole di diritto privato, fa sempre ciò in vista di una utilità

superiore della collettività. Ciò vale in particolar modo per quelle

leggi complesse e importantissime che sono i codici.
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CAPITOLO IV.

Il diritto e l’ equità

SOMMARIO: 1. - Il contrapposto fra diritto ed equità. — 2. - Per quali

tramiti l’equità possa trovare la sua attuazione. — 3. - L’equità e l’attività giu-

risdizionale dei pretori in Roma. — 4-10. - L’equità nello svolgimento storico

del diritto inglese. — 11. - Rinvii all’equità nel codice civile italiano. -— 12. -

Vera portata di tali rinvii. — 13. - L’opinione del Calamandrei. — 14. - Leggi

speciali autorizzanti i giudici a giudicare secondo equità. -— 15. - Le sentenze

emanate applicando criteri di equità, e le decisioni degli arbitri amichevoli

compositori. —— 16. - Conclusioni. — 17. - Cenni di diritto comparato.

1. — Avviene assai spesso di sentire contrapporre il diritto al-

1’ equità. Secondo lo stretto diritto — si dice — questa è la vera solu-

zione; ma l’ equità richiede che essa venga temperata. Bisogna dun-

que spiegare che cosa si abbia, più precisamente, ad intendere per

equità, e fino a qual punto e in che modo essa possa, in un dato or-

dinamento giuridico positivo, prevalere sullo stesso diritto, o portare

ad un temperamento del medesimo.

Il diritto è costituito, come già abbiamo spiegato, da un com-

plesso di norme generali che, o impongono dei doveri ai singoli sog-

getti, O attribuiscono loro dei poteri sul mondo esteriore. Ora, data

questa definizione del diritto in senso obbiettivo, si potrebbe facil-

mente essere tratti a pensare che anche la equità sia costituita da un

complesso di simili norme, di diverso e più mite contenuto.

Ma, sebbene nello svolgimento storico del diritto romano e del

4 — PACCHIONI - Delle Leggi in generale
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diritto inglese, si sia avuto una specie di sdoppiamento delle norme

giuridiche, in norme di diritto, e in norme di equità, sarebbe erro-

neo considerare l’ equità come una specie di diritto, mentre essa non

è, nella sua vera essenza, che una proprietà, o qualità, che ogni norma

di diritto può avere, o meno, in quanto risponda, o meno, nelle sue

singole concrete applicazioni, a certe esigenze, le quali possono poi

venir ridotte a tre fondamentali, e cioè: 1°) che le cose e i rapporti

eguali siano egualmente trattati, e che non siano invece trattati

egualmente le cose e i rapporti diseguali o diversi; 2°) che nel giu-

dicare di ogni singolo rapporto si tenga scrupoloso conto di tutte le

sue particolarità individuali e delle circostanze che lo precedettero e

accompagnarono; 3°) che fra più soluzioni logicamente possibili, si

dia sempre, in concreto, la preferenza a quella che risulti più mite

ed umana.

2. —— Dobbiamo ora studiare per quale tramite l’equità possa,

nei più diversi sistemi giuridici, trovare la sua più piena realizza-

zione. E, per far ciò, conviene tener presente che tre sono i fonda-

mentali poteri di ogni stato: il legislativo, 1’ esecutivo, il giudiziario,

e che la funzione di rendere equo il diritto può essere assunta dal-

l’uno o dall’altro di essi, sia cioè dal potere legislativo, che dall’ e-

secutivo, che dal giudiziario. Ciò che determina il prevalere d’una

soluzione piuttosto che dell’altra sono le condizioni particolari del-

l’ambiente giuridico nel momento storico, e lo spirito dominante

nell’ organizzazione politica del momento. E infatti, se noi gettiamo

uno sguardo ai varii sistemi seguiti al riguardo, dall’antichità roma-

na fino ai giorni nostri, noi vediamo che la realizzazione dell’ equi-

tà è stata, volta a volta, considerata come speciale compito proprio

del potere esecutivo, del potere legislativo, e del potere giudiziario.

3. — E’ a tutti noto che a Roma I’ equità fu trasfusa nel diritto

precipuamente per opera dei pretori, i quali erano dei magistrati su-

premi, investiti di imperium e jurisdictio, organi, diremmo oggi

con terminologia tuttavia non romana, del potere esecutivo. Bi-

sogna però guardarsi dal confondere il magistrato giusdicente, cioè

il pretore, col giudice. A Roma il pretore ordinava il giudizio, il giu-

dice, uno o collegiato, giudicava. La procedura era divisa in due sta-

dii, dei quali uno si svolgeva innanzi al tribunale del pretore (in
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iure), e l’ altro avanti a un giudice, o a un collegio di giudici popo-

lari (in iudicio). Al pretore le parti chiedevano di essere rinviate al

giudice con l’ordine a questi di giudicare secondo il diritto civile.

Ora, appena il diritto civile cominciò a manifestarsi iniquo, di fronte

alle idee e alle necessità dei tempi nuovi, i pretori intervennero a

temperarne il rigore, ispirandosi ai postulati dell’ equità; e per vero

sia negativamente che positivamente. Se infatti sembrava al pretore

che il rinviare le parti al giudice coll’ azione fondata sul diritto ci-

vile portasse a conseguenze inique, egli poteva rifiutarsi di riunire le

parti avanti al giudice (denegatio actionis); oppure poteva concedere

bensì l’azione, ma inserendovi una eccezione, che ne modificasse in

senso conforme all’ equità, la portata pratica (exceptio dali, rei ven-

ditae ac traditae etc.) (1).

Era questa una realizzazione negativa dell’equità, in quanto con-

sisteva nell’impedire l’applicazione di una norma giuridica in un

dato caso concreto. Ma il pretore si fece ben presto a realizzare l’equi-

tà anche positivamente, applicando cioè una data norma di diritto

civile oltre che nei casi da essa considerati, in altri casi consimili

non contemplati. Ciò veniva da lui. operato inserendo finzioni

nelle formulae, o ricorrendo ad altri espedienti. In tal modo accanto

al sistema del diritto civile si venne formando un sistema del diritto

pretorio, che lo completava e correggeva. E i due sistemi coesistettero

l’uno accanto all’altro per tutta l’epoca classica e postclassica fino

a Giustiniano, che li fuse insieme dando la prevalenza al ius prae-

torium sul ius civile.

4. — Per comprendere bene quel contrapposto fra diritto ed

equità, che costituisce una delle più spiccate caratteristiche del siste-

ma giuridico inglese, occorre ricercarne le origini storiche.

Nel secolo XIII si crearono in Inghilterra dei tribunali regi, al

disopra dei tribunali locali, signorili ed ecclesiastici, e furono: il così

detto Banco del Re (King’s Bench), la Corte delle cause comuni

(Court of Common Pleas), e quella dello scacchiere (Exchequer).

Lo scopo precipuo di questi nuovi tribunali era di dare unità

giuridica al Regno; e in base alle sentenze da essi emesse si venne

(1) Su tutto ciò cfr. PACCHIONI, Manuale di diritto romano, 3“ ed., Torino,

1935» pagg. 55 383-
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infatti, formando e riformando quel complesso di regole, soluzioni,

e direttive che va sotto il nome di Common Law, e che trova il suo

esatto parallelo nel più antico ius civile dei romani.

Per adire le Corti regie occorreva ottenere dalla Cancelleria Rea-

le il così detto Writ, il quale altro non era se non un ordine dato,

in nome del Re, al convenuto, di presentarsi avanti ad una delle Corti

sopra ricordate, per ivi rispondere alla domanda dell’attore. La ri-

chiesta del Writ veniva fatta al Segretario generale di Stato per

tutti i dipartimenti, cioè al Cancelliere (Chancellor), il quale, per

regola, lo concedeva dietro il pagamento di una lieve tassa. Lo con-

cedeva però solo in quanto la pretesa che l’attore voleva far valere

gli sembrasse fondata nel diritto comune e in quanto poi tale pretesa

coincidesse puntualmente con uno dei Writs esistenti, Writs il cui

numero era praticamente chiuso.

Prima della riforma religiosa, il Cancelliere era sempre stato

un alto ecclesiastico, per regola, un vescovo; e veniva considerato co-

me il custode della coscienza del Re (the keeper of the King’s con-

science). Egli doveva provvedere che l’ amministrazione della giu-

stizia procedesse in conformità ai principi della morale e della fede,

e, nell’esercizio di questa delicatissima sua funzione, poteva anche

esercitare un controllo sostanziale sulla attività delle Corti del Re.

Quando infatti sembrava al Cancelliere che il concedere il Writ,

cioè 1’ ammettere l’ attore a far valere la sua pretesa fondata a stretto

rigore sulla Common law, portasse a conseguenze comunque inique,

egli, senz’altro, lo negava, e, pur non disconoscendo che il diritto

dell’attore era fondato nella Common Law, impediva tuttavia, in

linea di fatto, che esso venisse fatto valere. E ove, per contro, a lui

sembrasse che una data pretesa, pur non essendo riconosciuta dalla

Common Law, meritasse tuttavia tutela, per la analogia sua con al-

tre pretese contemplate e tutelate dalla Common Law stessa, con-

cedeva quello che fu poi chiamato un' Writ in consimili casu, col

quale ordinava al giudice di sentenziare per analogia. Questo po-

tere fu riconosciuto al Cancelliere da una legge del 1285.

Non può a meno di colpire il parallelismo di questa attività del

Chancellor inglese con quella del Pretore romano che si esplicava

mediante la denegatio actionis, e la concessione di actiones utiles,

ficticiae e simili.
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5. — Ma 1’ attività del Chancellor non si arrestò a questo punto,

ma si svolse potentemente anche in un’altra direzione, dando ap-

punto origine a quel dualismo fra Common Law ed Equity, che co-

stituisce, come abbiamo sopra detto, una delle più spiccate caratte-

ristiche dello svolgimento storico del diritto inglese.

Se la Common Law non provvedeva affatto a tutelare un de-

terminato rapporto, o se lo regolava si, ma in modo non conforme

a moralità e giustizia, le parti interessate potevano rivolgersi al Re

con una petizione che questi avrebbe fatto esaminare dal suo consi-

glio (King’s Council). Gli è, scrive un eminente giurista inglese, che

secondo le più antiche idee costituzionali inglesi, il potere giudizia-

rio del Re non era stato da lui totalmente trasferito alle sue Corti:

si considerava che una certa riserva giurisdizionale fosse rimasta,

come personale attributo del Re, ed è appunto a questa riserva giu-

risdizionale che potevano sempre fare appello gli interessati, per il

tramite del Chancellor.

Ora fu appunto da questi appelli o petizioni che trasse origine

la giurisdizione equitativa del Chancellor, e quel complesso di nor-

me of Equity, che gli inglesi contrappongono alla Common Law in

un senso e con una portata ben diversa da quella che si attribuisce

al contrapposto fra diritto ed equità, negli stati moderni del conti-

nente europeo.

Il Chancellor infatti, al quale queste petizioni venivano presen-

tate, esaminava se, secondo il suo concetto di giustizia e morale, esse

meritassero di essere prese in considerazione; e, in caso affermativo,

non potendo emettere un Writ col quale fosse fatto obbligo al con-

venuto di comparire avanti ad una Corte Regia, gli ordinava di com-

parire avanti a lui stesso, nella Cancelleria, comminandogli, ove non

obbedisse, una pena pecuniaria. Questa è la procedura di citazione

avanti al Chancellor, e più tardi avanti alla Corte della Cancelleria

(Court of Chancery), che prende il nome di subpoena. Quando poi

il convenuto si fosse presentato, il Chancellor, per venire in chiaro

se la domanda dell’attore avesse fondamento o meno, gli deferiva il

giuramento, e lo deferiva all’attore, e in base a questo mezzo di

prova, che era inammissibile nelle Corti Regie, risolveva il caso

prendendo i provvedimenti che credeva opportuni e atti a dare effi-

cacia pratica alla sua sentenza.



54 IL DIRITTO E L’EQUITA

6. — Per dare una adeguata idea dell’importanza di questa pra-

tica, è opportuno ricorrere ad un esempio. E noi sceglieremo qui

quello relativo alle disposizioni fiduciarie (cosidetti trusts) (I).

Le disposizioni fiduciarie erano completamente ignorate dalla

Common Law. Se alcuno, ad esempio, trasferendo ad una persona

una data cosa le avesse aflidato l’incarico di farla poi pervenire ad

un’altra diversa persona, o di servirsene per un dato scopo, non ave-

va, secondo la Common Law, alcun mezzo per costringere l’acqui-

rente ad eseguire l’incarico affidatogli. Le relative convenzioni era-

no iure civili prive di ogni efletto giuridico. Ora ciò ripugnava alla

coscienza popolare che di tali convenzioni faceva largo uso, anche

per eludere talune disposizioni, ormai antiquate, della Common Law.

Così, per citare un esempio, la Common Law negava ogni valore

alle disposizioni testamentarie relative ai beni immobili (Land);

e questo stato di diritto durò fino al 1540. Esso tuttavia urtava con-

tro la coscienza dei nuovi tempi, onde avveniva spesso che, per evi-

tarne l’applicazione, i privati trasferissero la proprietà dei loro beni

immobili, per atto fra vivi, alle persone alle quali non potevano

lasciarli per testamento, riservandosi però l’uso della proprietà tra-

sferita vita loro natural durante, 0 riservandola a terze persone. Ora,

queste pattuizioni fiduciarie erano, secondo la Common Law, prive

di ogni effetto, onde, a stretto rigor di diritto, colui al quale i beni

erano stati trasferiti, poteva impunemente violarle. Ma, qui appun-

to, a dar tutela alla nuova coscienza dei tempi che esigeva il rispetto

della fiducia, intervenne il Chancellor. Il Chancellor naturalmente

non poteva nè voleva disconoscere il diritto di proprietà dell’acqui-

rente: ma poichè gli sembrava iniquo che non si tenesse conto al-

cuno della relativa convenzione fiduciaria, trovò il modo di salvare

capra e cavoli con un ingegnoso espediente. Egli riconobbe cioè che

proprietario era secondo il diritto l’acquirente, ma richiese tuttavia

che questi esercitasse il suo indiscutibile diritto secondo la conven-

zione fiduciaria, cioè a beneficio dell’alienante, o della persona da

 

(1) Su questo tipico istituto anglosassone si veda, da noi, MESSINA, Negozi

fiduciari, Milano, 1910, p. 232 a 248, e, da ultimo, FRANCESCHELLI, Il trust nel

diritto inglese, Padova, 1935, dove il problema dei rapporti tra common law ed

equity, il modo come il Cancelliere intervenne nell’amministrazione della giu-

stizia, gli effetti che tale intervento produsse, e il parallelo col diritto romano,

sono ampiamente trattati (v. Parte, I, Cap. IV e V, 11. 18 e segg.).
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questi indicata. E se il convenuto non si uniformava a tale decisio-

ne gli comminava delle pene, e fino il carcere. In tal modo si veni-

va a riconoscere che una persona poteva essere proprietaria secondo

il diritto (in law), pur essendo un’altra persona investita, secondo

coscienza ed equità (in equity), di tutti o quasi i benefici della pro-

prietà stessa.

Insomma la proprietà veniva qui, in certo modo, a sdoppiarsi e

si poteva avere un Tizio proprietario in law, ed un Caio proprietario

in equity, della stessa cosa, a similitudine di quanto avveniva in Ro-

ma, dove poteva verificarsi che alcuno fosse dominus ex iure qui-

ritium di una cosa, di cui un’altro era dominus bonitarius.

7. — Questo non è che uno fra molti esempi che si potrebbero

citare. Ma non ci sembra sia il caso di insistere oltre su questo pun-

to; piuttosto sarà utile osservare che l’Equity inglese che si presen-

ta, nelle origini, come confusa colla morale e colla religione, (e ciò

in conseguenza dell’essere il Chancellor un ecclesiastico), assunse in

seguito contorni sempre più precisi, per lo sviluppo dato alla Court

of Chancery, e per il fatto che, a partire dalla riforma religiosa, l’uf-

ficio di Chancellor venne, per regola, tenuto dai più eminenti giu-

reconsulti del tempo. Cosi, come l’insieme dei principii che si ven-

nero sviluppando dalle sentenze delle Corti Regie vennero a co-

stituire il sistema delle Common Law, l’insieme dei principii che si

vennero sviluppando dalle sentenze e dai provvedimenti della Court

of Chancery, vennero a costituire un sistema parallelo di diritto equi-

tativo o Equity che, a similitudine del ius praetorium dei romani, co-

stituiva un complemento e anche un correttivo di quello.

Potrebbe alcuno a questo punto osservare che, anzichè svilup-

pare due sistemi di diritto, l’uno rigoroso e stretto (strictum ius),

e l’altro mite e moderato (ius bonum et aequum), meglio sarebbe

stato creare un sistema unico, rispondente a pieno alle esigenze del-

la vita individuale e sociale. Ma l’osservazione, sebbene non certo

priva di valor suggestivo (basta a dimostrarlo ricordare che nel se-

colo XVII divampò in Inghilterra“ una fiera controversia fra i so-

stenitori del dualismo e quelli che avrebbero voluto abolire l’equity

e riformare la Common Law), si infrange tuttavia contro lo realtà

del fenomeno storico, e della sua tenace persistenza attraverso i se-

coli, sia a Roma che in Inghilterra.
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8. — Interessante sarebbe quì indagare a fondo le ragioni che

spiegano, e per ciò stesso, in un certo senso, giustificano il fenomeno

storico sopra descritto. Noi accenneremo qui a quella che è forse

la principale, e che consiste nella sproporzione o contrasto fra lo

spirito di conservazione della giurisprudenza, che fra le fonti del

diritto è la più lenta e la più renitente, e l’impellente bisogno di

rapide e pronte riforme che scaturiva dal rapido trasformarsi della

società inglese e di quella romana nel periodo nel quale si affermò

il dualismo del quale stiamo trattando. La giurisprudenza non po-

tè in Inghilterra tener il passo coi bisogni della nuova vita sociale

che tenne dietro all’espansione coloniale e commerciale inglese

nei secoli XV e XVI, come quella romana non aveva potuto tener

il passo coi bisogni della società romana, dopo le rapide conquiste

militari e politiche del VI e VII secolo 11. c. E poichè in entrambi

la legislazione non poteva provvedere sufficientemente essa stessa

ai bisogni della vita privata, dovette intervenire il potere esecutivo:

cioè, in Inghilterra, il Re a mezzo del suo Cancelliere, e in Roma,

i pretori. Così accanto alla giurisdizione principale, fondata sull’ob-

bligatorietà del tramandato diritto, si stabilì nei due paesi una giu-

risdizione collaterale fondata sul potere regio e sull’imperium magi-

stratuale.

Dove le spontanee energie sociali e la forza della tradizione

giuridica non provvedevano dovettero necessariamente provvedere

il Re, e i supremi magistrati, cioè quel potere esecutivo che era, in

quei tempi, il pernio centrale della costituzione inglese non meno

che di quella romana. Ne risultò che, di fronte ad una qualsiasi con-

troversia giuridica, i giuristi inglesi, al pari di quelli romani, doves-

sero istituire una duplice ricerca: vedere da prima Come essa fosse

risolta dal diritto civile; vedere poi quali modificazioni e tempera-

menti avesse arrecato a tale soluzione l’equità.

Tanto in Roma che in Inghilterra l’equità non era, dunque il

sentimento dell’equità o l'ideale dell’equità da realizzare arbitrio

iudicis come fu largamente nell’epoca di mezzo nel continente eu-

ropeo; essa era un sistema concreto e positivo di provvedimenti e

soluzioni, di regole e principi, un aequitas constituta, cioè, se non

proprio diritto, un quasi-diritto.

9. — Fra il 1873 e il 1875 venne compiuta in Inghilterra una
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grande riforma giudiziaria, in seguito alla quale gli antichi tribu-

nali di diritto e di equità vennero aboliti, e sostituiti con un’Alta

Corte di Giustizia. Questa unica Alta Corte di giustizia, suddivisa

in molteplici sezioni, deve ora sentenziare in base alle regole della

Common Lau/, e a quelle dell’Equity, salvo solo a dare, in caso di

conflitto, la prevalenza a queste su quelle. E’ dunque sparito dal

mondo giudiziario inglese quel dualismo di Tribunali, che, da se-

coli, vi era stato dominante, per cui il cittadino che avesse adito un

tribunale di diritto, per far valere una sua pretesa fondata sull’equi-

tà, o viceversa, avrebbe potuto essere respinto per incompetenza.

Sparita è pure la necessità di ricorrere ad un secondo Tribunale di

equità per paralizzare la sentenza emanata da un primo Tribunale

di diritto. Se, ad esempio, Tizio con un suo edificio avesse privata

la casa di Caio, della luce e del prospetto, «secondo l’antico siste-

ma — scrive il Geldart (I) — Caio avrebbe dovuto promuovere due

azioni contro Tizio: una avanti alla Corte di diritto, per ottenere il

risarcimento dei danni; l’altra avanti la Cancelleria (Court of Chan-

cery), per ottenere che venisse ingiunto a Tizio di sospendere la co-

struzione dell’edificio >>.

Suppongasi ancora che Tizio avesse violato un impegno assun-

to contrattualmente, di vendere per esempio un fondo a Caio. An-

che in questo caso, secondo l’antico sistema, Caio avrebbe dovuto

agire da prima contro Tizio avanti alla corte di diritto per ottenere

i danni, e poi avanti alla Corte d’equità per ottenere il rilascio del

fondo (specific perfomance): «ora invece può ottenere l’una cosa e

l’altra da un solo Tribunale, in base ad una sola azione, e in base

ai medesimi mezzi di prova >>.

E’ dunque stata una grande riforma quella del 1875 e di vastis-

sima portata pratica, perchè ha semplificato e unificato la giurisdi-

zione e la relativa procedura. Sarebbe tuttavia errore il ritenere che,

in base a questa riforma, fosse totalmente scomparso dal mondo

giuridico inglese il dualismo fra Common Law ed Equity. Vero è

invece che questo dualismo, per quanto riguarda il diritto sostan-

ziale, permane tuttora ed è produttivo di notevoli conseguenze pra-

tiche. Che se la legge del 1875 stabilisce che, in caso di conflitto fra

la Common Law e l’Equity, questa debba avere la prevalenza, ciò

(I) Op. infra cit.
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non va già inteso nel senso che si abbia a considerare scomparso il

dualismo fra le due masse. Anche Giustiniano nella sua compilazio-

ne aveva dato, per regola, la prevalenza alle norme più eque e ri-

spondenti del ius praetorium su quelle più rigorose del ius civile,“

ma con ciò non era ancora stata operata una rifusione delle due

masse del ius civile e ius praetorium in un nuovo sistema di diritto

unitario. Accanto al dominium ex iure quiritium restava ancora l’in

bonis, accanto alla hereditas la bonorum possessio, e via dicendo

ancora. Solo nella rielaborazione del diritto romano opera dai com-

mentatori, e nelle codificazioni moderne, il dualismo fra ius civile e

ius praetorium è completamente scomparso (I).

10. — Nel caso del diritto romano e del diritto inglese l’orga-

no di realizzazione dell’equità fu dunque il potere esecutivo: il

(1) Dato ciò non può dunque sorprendere che il dualismo fra Common

Law ed Equity, non sia ancora scomparso dal sistema giuridico inglese. Vi è,

è vero, un meraviglioso parallelismo fra lo svolgimento storico del diritto ro-

mano, e quello del diritto inglese: ma, nel momento attuale, il diritto privato

inglese si trova ancora in uno stato che il diritto romano ha da secoli superato.

Malgrado la grande riforma giudiziaria del 1875, il dualismo fra diritto co-

mune ed equità persiste intatto in Inghilterra, per quanto ha riguardo al di-

ritto sostanziale. Così anche oggi, la questione della proprietà, va in Inghil-

terra posta, come nei secoli passati, con una duplice domanda: chi è proprie-

tario della cosa secondo la Common Law, e chi è tale secondo l’Equity. Gli è

che chi è proprietario secondo la Common Law, non lo è necessariamente an-

che secondo l’Equity. Può essere che, in Equity, il proprietario sia un’altra di-

versa persona. Se pertanto il proprietario secondo la Common Lau! (che è co-

lui che ha il cosidetto legal estate) vende la sua proprietà ad una.terza persona

bisogna distinguere: se questa sapeva che sulla cosa vi era una proprietà equi-

tativa (equitable right 0 estate) deve rispettarla; se invece l’ignorava non è te-

nuta a rispettarla, e il titolare della medesima non ha che una ragione di cre-

dito verso l’alienante. Anche dopo la riforma giudiziaria il diritto equitativo

è dunque rimasto concettualmente e praticamente distinto dal diritto legale.

E gli esempi si potrebbero moltiplicare per dimostrare che la riforma giudizia-

ria del 1875 non ha avuto, per quanto riguarda la fusione della Common Law

colla Equity una portata sostanziale, ma solo procedurale.

Per determinare il quid iuris nei singoli casi concreti, occorre, dunque

anche oggi, risalire ai tempi nei quali la Common Law e l’Equity venivano

applicate da distinti tribunali. Solo col tempo, e specialmente se anche l’In-

ghilterra procederà alla codificazione del suo diritto privato, potrà aversi una

rifusione sostanziale su linee più semplici ed unitarie delle due grandi masse

che ora costituiscono il diritto privato inglese.
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pretore infatti svolse la sua azione in base al suo imperium, e il Can-

celliere in base alla sovranità del capo di stato, cioè del Re, della co-

scienza del quale era considerato il custode (Keeper of the King’s

conscience).

Nello svolgimento storico del diritto privato dall’epoca di mez-

zo fino ai giorni nostri il contrasto fra diritto ed equità tornò a

manifestarsi, sebbene con minore asprezza per il fatto che a base del

diritto privato era il corpus iuris civilis, cioè un sistema legale per-

meato, in ogni sua parte, da spirito equitativo. Ma la funzione di

attenuare tale contrasto, e di attuare, per quanto possibile, l’equità

non fu, per regola, affidata al potere esecutivo (eccezioni: grazia,

indulto, ecc.). Si manifestarono, per contro, due tendenze: l’una

intesa a deferire esclusivamente al potere legislativo la realizzazio-

ne dell’equità, mediante introduzione di eccezioni, di distinzioni e

di altri provvedimenti del genere: l’altra intesa invece a dare al giu-

dice (entro confini più o meno lati) la facoltà di disapplicare, in

parte o in tutto, il diritto iniquo e di sentenziare in dati casi in base

all’equità. Queste due tendenze, alla loro volta, non sono che il ri-

flesso di altre due più generali tendenze circa la funzione del di-

ritto in generale e le sue qualità. L’una di queste due tendenze par-

te dall’idea che ciò che più importa socialmente è la certezza del di-

ritto; l’altra invece parte dal concetto che si debba sopra ogni altro

riguardo tendere alla applicazione di un diritto bonum et aequum

e che, per riuscire a questo intento, valga la pena di correre il ri-

schio di qualche sentenza cerebrina ed arbitraria. Sul valore rispet-

tivo di queste due tendenze molto vi sarebbe da dire. Ma qui basti

l’avere di esse fatto cenno.

11. — Vediamo ora in quale misura il nostro legislatore autoriz-

zi il giudice a giudicare secondo l’equità, e valutiamo più precisa-

mente questa autorizzazione.

Cominceremo dagli articoli del codice civile.

Art. 463. — << Il diritto d’accessione, quando ha per oggetto co-

se mobili appartenenti a diversi proprietari, è regolato dai principii

dell’equità naturale. Le seguenti disposizioni serviranno di norma al

giudice per decidere nei casi non preveduti secondo le particolari

circostanze ».

Art. 578. — « Quegli che vuole aprire sorgenti, stabilire capi od
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aste di fonte, canali od acquedotti, oppure scavarne, profondarne

od allargarné il letto, aumentarne o diminuirne il pendio, o variar-

ne la forma, deve, oltre le distanze sovra stabilite, osservare quelle

maggiori distanze, ed eseguire quelle opere che siano necessarie per

non nuocere agli altrui fondi, sorgenti, capi od aste di fonte, canali

od acquedotti preesistenti e destinati all’irrigazione dei beni od al

giro di edifizi.

Sorgendo contestazioni fra i due proprietari, l’autorità giudi-

ziaria deve conciliare nel modo il più equo i riguardi dovuti ai di-

ritti di proprietà, ai maggiori vantaggi che possono derivare all’agri-

coltura od all’industria dall’uso a cui l’acqua è destinata o vuolsi de-

stinare, assegnando, ove sia d’uopo, all’uno od all’altro dei proprie-

tari quelle indennità che loro possono essere dovute».

Art. 1124. — «I contratti debbono essere eseguiti di buona fe-

de, ed obbligano non solo a quanto è nei medesimi espresso, ma an-

che a tutte le conseguenze che secondo l’equità, l’uso o la legge ne

derivano ».

Art. 1718. — << Se i soci hanno convenuto di rimettersi al giu-

dizio di uno di essi 0 di un terzo per determinare le porzioni, la

determinazione che sarà data non può impugnarsi che nel caso in

cui sia evidentemente contraria all’equità.

Non è ammesso alcun reclamo a questo riguardo, quando so-

no decorsi più di tre mesi dal giorno in cui il socio, che si pretende

leso, ha avuto notizia della determinazione, o quando dal suo canto

ha cominciato ad eseguirla ».

Art. 1652. —— «Può domandarsi anche fuori di tempo lo scio-

glimento della masseria, qualora vi siano giusti motivi, come in caso

che il locatore od il massaro manchino ai loro impegni, o che una

malattia abituale renda inabile il massaro alla coltivazione, ed in al-

tri simili casi.

L’apprezzamento di detti motivi è lasciato alla prudenza ed

equità dell’autorità giudiziaria >>.

12. —— Vediamo ora quale sia la vera portata del rinvio, che il

nostro legislatore fa all’equità nei testi sopra trascritti. Si hanno al

riguardo due opinioni nella dottrina. Secondo la prima di esse, che

è la più rigorosa, il rinvio all’equità non libererebbe il giudice dal

rispetto della legge. L’equità, alla quale egli dovrebbe attingere, sa-



CAPITOLO QUARTO 61

rebbe solo quella equità già nella legge penetrata, 0 che verrebbe

esplicata dando della relativa disposizione legislativa l’interpretazio-

ne più mite e umana » (I).

La seconda tendenza è invece molto più larga. Essa ammette

che il giudice sia nei casi in cui viene rinviato all’equità dal legi-

slatore liberato dai vincoli della legge, in quanto, in base a tutte

le circostanze del caso, risulti che l’applicazione della legge condu-

ce a conseguenze inique. Nei casi sopra indicati il giudice potrebbe

pertanto giudicare ex bono et aequo, prescindendo, in tutto o in

parte, dalla legge. Il compito di realizzare l’equità sarebbe qui affi-

dato al potere giudiziario che potrebbe risolvere le relative con-

troversie secondo il suo sentimento di equità.

Noi non esitiamo a seguire questa seconda tendenza, che è la

sola conforme alla tradizione, e che conduce veramente ed efficace-

mente allo scopo voluto, cioè di impedire l’applicazione di un di-

ritto iniquo. Conviene, anche qui, abbandonare la teoria, ancora do-

minante presso di noi, che vede nella legge la sola ed esclusiva fon-

te di diritto. Questo è un vano dogma, in contrasto colla realtà, chè

mai le fonti del diritto statuali riescirono a monopolizzare la

funzione creativa del diritto. Fonti di diritto furono sempre

la giurisprudenza (lato sensu) e la consuetudine; e tali esse

sono rimaste, sebbene in ambito limitatissimo, anche sotto il

regime attuale delle codificazioni. Ora quando il legislatore stesso

autorizza il giudice a giudicare secondo l’equità (in contrapposto al

diritto), egli riconosce la eventuale imperfezione delle sue leggi, e ri-

dà intera (entro quei limiti) al giudice la facoltà di farsi interprete

dell’equità del caso, e di emettere in conformità ad essa la sua sen-

tenza. Se pertanto la norma giuridica in vigore sembrerà al giudice

rispondente ad equità, anche nel caso a lui sottoposto, egli l’ap-

plicherà senz’altro, senza valersi della facoltà avuta di prescindere

dalla legge; ma se invece gli sembrerà ripugnante all’equità, egli

la disapplicherà, fondando la sua sentenza su apprezzamenti equita-

tivi, ossia desunti dalle pure circostanze di fatto, applicando cioè

\

(1) Questa dottrina e stata particolarmente difesa dall’OSILIA nel suo sag-

gio (non privo di giovanili mende) col titolo L'equità nel diritto privato, Ro-

ma, 1923. Organo dell’equità nel nostro ordinamento sarebbe dunque pur

sempre il potere legislativo.
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quella che, a suo avviso, dovrebbe essere la norma di diritto equo.

In questi casi sporadici il giudice procederà dunque come, per re-

gola, procedevano i giudici nelle origini del diritto romano e ger-

manico: troverà il diritto equo colla sua sentenza (Recht finden),

gettando così (ove sia il caso), le basi per la riforma del diritto vi-

gente relativamente a quel dato punto.

Identificare l’equità alla quale il legislatore rinvia il giudice in

quei pochi casi, coll’equità costituita, cioè coi principii di equità già

realizzati nelle leggi positive, sembra a noi assurdo. Ove si accettas-

se una simile dottrina, l’equità richiamata negli articoli del codice

civile andrebbe identificata coi principii generali di diritto, di cui

parla l’art. 3 Disp. Pref.; ora è lecito — noi domandiamo —, am-

mettere, così alla leggera, che il legislatore abbia confuso insieme i

due concetti dell’equità e dei principii generali di diritto ? Che cosa

c’entrano, ad esempio, i principii generali di diritto cogli elementi

indicati nell’art. 578 cod. civ. sopra riportato? Il vero è che, dove

il legislatore rinvia all’equità, per ciò stesso non rinvia ai principii

generali di diritto, e viceversa. Onde, comunque voglia intendersi

l’equità, non si può certo, a nostro avviso, identificarla coi principii

generali di diritto. Ostano a ciò considerazioni decisive di vario ge-

nere, che riassumeremo qui brevemente. 1°) Prima di tutto osta il

più elementare e sicuro canone di interpretazione contenuto nel prin-

cipio dell’art. 3 Disp. Prel., che impone al giudice e all’interprete di

attenersi in prima linea al significato proprio delle parole. Ora, se-

condo il significato proprio delle parole, i << principii generali di di-

ritto » sono una cosa e l’equità un’altra. 2°) Ostano poi anche i pre-

cedenti legislativi, chè dei principii di equità era fatta menzione nel

progetto al codice napoleonico: ma la menzione fu poi omessa, e nel

codice albertino (art. 15, riprodotto poi all’art. 3 delle nostre Disp.

Prel.) si parlò invece di principii generali di diritto. 3°) Osta infine la

dimostrazione positiva, che noi ci lusinghiamo dare, che i principii

generali di diritto vanno intesi in tutt’altro modo da quello propu-

gnato dalla dottrina qui combattuta, che li identifica coll’equità.

13. -— Al concetto di equità che noi abbiamo dato sin qui, è

stato contrapposto da altri scrittori un diverso modo di intendere

l’equità, che viene chiamata equità generale e sociale, in contrap-

posto alla prima, che sarebbe equità individuale.



CAPITOLO QUARTO 63

Si parla di equità generale o sociale — dice, ad esempio, il Ca-

lamandrei (I) — «quando, partendo da un sentimento di equità

naturale che si ritiene comune a tutto un popolo in un dato mo-

mento storico, si condanna come contraria a questo sentimento una

norma di diritto positivo, considerata in sè indipendentemente dalla

sua applicazione ad una fattispecie concreta, e si mira con ciò a

contrapporre ad essa in iure condendo un’altra norma generale ed

astratta, meglio corrispondente a quel sentimento comune ». Tale

specie di equità, e non quella individuale, dovrebbe essere applicata

appunto nelle giurisdizioni speciali di equità.

Orbene: che ad una equità c. d. individuale se ne debba op-

porre un’altra c. d. generale, è forse distinzione poco esatta, chè

l’equità generale non è in sostanza che diritto ideale, come del resto

viene a riconoscere lo stesso Calamandrei. Ma la sua dottrina ha

il grande merito di fissare un punto di fondamentale importanza,

ed è che le giurisdizioni speciali di equità nel loro funzionamento

precorrono il più lento lavoro normalmente riservato al legislatore,

e vengono ad anticipare norme di diritto positivo che solo in un

secondo tempo prenderanno la forma di legge.

14. — Passeremo ora in rivista le più importanti leggi speciali

che autorizzano i giudici ordinari, O speciali commissioni investite

di giurisdizione in date materie, ad emettere le loro sentenze in base

all’equità. .

La prima di queste leggi e il R. Decreto 5 febbraio 1909 n. 37,

che riorganizzava l’amministrazione della giustizia nei territori ca-

labro-siculi colpiti dal terremoto.

L’art. 6 di questo R. Decreto è così concepito:

<< ...il giudice dovrà decidere sempre nel merito, come amiche-

vole compositore (2), se in ciò le parti concordino, e, in difetto di

(I) P. CALAMANDREI, op. infra citata.

(2) Il nostro codice di Procedura civile autorizza le parti a compromettere

le controversie, fatta eccezione per alcune di esse, in uno, o più arbitri in nu-

mero dispari (art. 8 cod. Proc. civ.), i quali decidono secondo le regole di dirit-

to (art. 20 cod. Proc. civ.). Gli arbitri amichevoli compositori sono quegli arbi-

tri autorizzati dal compromesso a giudicare, invece che secondo le regole di

diritto (art. cit.), secondo l’equità, cosi, come essi la sentono, salvo l’osservanza

delle norme di ordine pubblico (art. 12 Dis-p. Prel. codice civile). Le sentenze
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loro accordo, con citeri tuttavia di equità, quando riconosca che le

circostanze create dal disastro hanno reso impossibile 0 sommamen-

te ingiusta l’applicazione delle norme di diritto ».

Vengono poi:

il Decreto Luogoten. 17 febbraio 1916 n. 179, art. 4 (relativo al-

l’esercizio delle miniere di zolfo in Sicilia):

<< le commisioni decidono con criteri di equità, senza vincolo

di forme, sentite le parti ed esperiti quei mezzi di prova che riten-

gono più opportuni... >>;

il Decreto Luogoten. 1° febbraio 1918 n. 102, art. 12 (relativo

alle persone od enti delle provincie venete che hanno abbandonato

la loro residenza o sede):

<< il giudice, ove la gravità delle circostanze lo consigli, può an-

che modificare le condizioni dell’adempimento dell’obbligazione,

secondo criteri di equità »;

il Decreto Luogoten. 30 giugno 1918 n. 880, art. 7 (relativo ai

contratti agrari):

<< quando la conciliazione non sia possibile (le commissioni) de-

cideranno applicando criteri di equità e con poteri di arbitri amiche-

voli compositori »;

il Decreto Luogoten. 17 novembre 1918 n. 1698, (istituente un

comitato interministeriale per promuovere e coordinare l’azione del-

le varie amministrazioni per il passaggio dallo stato di guerra allo

stato di pace):

<< per i contratti in corso fra stato e privati per le forniture di-

pendenti dallo stato di guerra o ad esso connesse, come pure per i

contratti fra ditte private in dipendenza dei contratti sopraricordati,

il Comitato potrà disporre la sospensione, la rescissione, la riduzione,

la proroga, la trasformazione e qualsiasi modificazione... In tali casi

il Comitato deciderà con criteri di equità »;

il R. Decreto 3 aprile 1921 n. 331, art. 7 (relativo alla pro-

roga dei contratti di locazione di locali ad uso negozii, uffici, ecc.):

degli arbitri autorizzati a pronunziare come amichevoli compositori non sono

appellabili (art. 28, n. 1 Cod. Proc. Civ.). Contro le sentenze degli arbitri ami-

chevoli compositori, pronunziate in appello, non è ammesso il ricorso per Cas-

sazione (art. 31 n. 1 Cod. Proc. Civ.), appunto perchè essi sono autorizzati dal

compromesso a giudicare prescindendo dalle regole di diritto.
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«la Commissione decide con criteri di equità, inappellabilmen-

te... le controversie relative ai rapporti di locazione e conduzione

soggette al suo giudizio».

I poteri di tali commissioni, già stati prorogati dal Decreto

Luogoten. 16 agosto 1922 n. 1207, sono ora disciplinati dal Decreto

Luogoten. 7 gennaio 1923 n. 8, articolo 14.

La Legge 3 aprile 1926 n. 563, art. 16: << La Corte d’Appello

funzionante come magistrato del lavoro giudica... nella formulazio-

ne delle nuove condizioni di lavoro, secondo equità, contemperando

gli interessi dei datori di lavoro, con quelli dei lavoratori; e tutelan-

do, in ogni caso, gli interessi superiori della produzione ».

15. — Che queste leggi autorizzino i giudici e gli arbitri a deci-

dere quelle date controversie, portate avanti ad essi, in base all’equi-

tà, è universalmente ammesso e risulta in modo sicuro, sia dalla

lettera delle relative disposizioni, che dal richiamo in alcune di esse

fatto del concetto di arbitro amichevole compositore, il quale appun-

to è libero di giudicare secondo il suo convincimento, prescindendo

dalla legge, ed inappellabilmente.

Le circostanze stesse, d’altra parte, che hanno determinate le di-

sposizioni di legge in discorso, sono di natura così eccezionale, da

spiegare (se non sempre da giustificare) lo strappo fatto al principio

fondamentale del nostro ordinamento giuridico, secondo il quale il

giudice giudica in base alle leggi e al diritto, e non in base all’equità,

o a ciò che al giudice stesso può altrimenti sembrare conforme al di-

ritto. Anche quegli scrittori, che sostengono che i rinvii all’equità

contenuti negli articoli del codice civile, sopra trascritti, non impli-

chino una autorizzazione al giudice di allontanarsi dalla legge, in

quanto sostengono che l’equità, alla quale in quegli articoli egli è

rinviato, è l’equità già sancita nelle leggi stesse, anche questi scritto-

ri ammettono generalmente che, nelle leggi speciali sopra ricordate,

il giudice viene autorizzato a prescindere dalla legge, e a sentenziare

secondo il suo sentimento dell’equità. Il giudice in questi casi funge

da amichevole compositore (art. 20 cod. proc. civ.). La sola differen-

za che intercede fra i due casi è che l’arbitro amichevole compositore

è designato, e quindi voluto, dalle parti contendenti, mentre i giudici

ed arbitri, di cui si parla nelle leggi in esame, sono imposti alle parti

dalle leggi stesse. Come i lodi degli arbitri amichevoli compositori

5 -— PACCHIONI - Delle Leggi in generale
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sono pertanto inappellabili ed incensurabili in cassazione, così anche

le sentenze date dai giudici O arbitri, che siano stati autorizzati a

giudicare in base all’equità. L’equità infatti, alla quale i giudici ed

arbitri vengono rinviati, non e diritto, e solo il diritto può essere vio-

lato o male applicato a termini dell’art. 517 al. 3, cod. proc. civ. Nè è

il caso di fare qui distinzione fra rinvii contenuti nel codice civile e

rinvii contenuti in leggi speciali. La situazione è uguale nei due casi

ed uguale deve essere il trattamento. Il legislatore, in altri termini,

rinvia il giudice all’equità solo nei casi, nei quali ritiene che una

sentenza emessa in base al diritto conduca a risultati dannosi indivi-

dualmente e socialmente. Con tali rinvii egli riconosce la imperfe-

zione o iniquità della sua legge, e la sua impotenza a provvedere

con nuove leggi migliori. Egli rinuncia dunque alla sua funzione di

organo attuatore della equità e l’affida, in sua vece, al giudice.

16. — Altra questione di ordine affatto diverso, è qùella re-

lativa alla opportunità di affidare ai giudici una così delicata funzio-

ne, che può aprire l’adito ad arbitrii ed a sospetti, e risultare, in defi-

nitiva, socialmente dannosa. In generale la nostra dottrina si è di-

mostrata avversa a questo procedimento, e ciò risponde ad un con-

cetto profondamente radicato nel nostro popolo, che preferisce essere

il servo di una legge tirannica piuttosto che di un giudice capriccio-

so, parziale, eventualmente corrotto. Ma una soluzione in linea di

massima di tale questione non è possibile. Bisogna fare molte distin-

zioni e riserve. Vi sono infatti delle materie, per le quali il legisla-

tore è nell’assoluta impossibilità di provvedere con regole più o meno

generali. Per queste materie il rinvio del giudice all’equità può rap-

presentare una necessità assoluta. Così pure vi sono delle materie,

dove il conflitto di interessi egualmente degni di protezione e l’inter-

ferenza di altri elementi molteplici e complicati può far considerare

come utile il ricorso ad un arbitramento equitativo anzichè ad una

soluzione di diritto. Vi è poi da considerare a quali categorie di giu-

dici o arbitri il delicato compito venga affidato. Quanto più il livello

intellettuale, morale, economico, del giudice si eleva, tanto meno pe-

ricoloso si manifesta l’affidargli il compito di giudicare secondo il

suo sentimento d’equità.

17. — A completare le cose dette in riguardo al valore dell’equi-

tà sarà opportuno qualche cenno di diritto comparato. Notiamo an-
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zitutto che nel recente codice civile germanico manca affatto ogni

disposizione del genere di quelle contenute nell’art. 3 delle nostre

Disp. Pref. Frequenti tuttavia sono nel codice civile germanico le di-

sposizioni nelle quali il giudice è autorizzato a giudicare nach Treue

and Glaube, cioè secondo il suo equo ed onesto convincimento. Nel

codice civile svizzero invece all’art. 4, trovasi detto in generale che

<< il giudice e tenuto a decidere secondo il diritto e l’equità, quando

la legge si rimette al suo prudente arbitrio 0 fa dipendere la decisio-

ne dall’apprezzamento delle circostanze o da motivi gravi». La

Commissione legislativa per la compilazione dei codici indiani racco-

manda ai giudici di sentenziare, ove manchino disposizioni di legge,

nel modo che a loro sembra più conforme ai principii di giustizia,

equità e buona coscienza. Il regolamento giudiziario per la Libia

autorizza pure largamente il giudice a sentenziare secondo equità,

fino ad ammettere che esso possa ridurre O negare addirittura la va-

lidità delle convenzioni così gravose per una delle parti, da poter es-

sere ritenute non liberamente consentite.
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CAPITOLO V.

Delle leggi e dei decreti-legge

e del controllo della loro costituzionalità

SOMMARIO: I. - 2. - In chi risiede il potere legislativo secondo lo Sta-

tuto e la legge 24 dicembre 1925 n. 2263. — 3. - 4. - Sanzione, promulgazione

e pubblicazione delle leggi. — 5. - Dei decreti e regolamenti aventi vigore di

legge. — 6. - 7. - Dei decreti per delegazione e dei decreti di urgenza. — 8. -

10. - Della incostituzionalità formale e sostanziale delle leggi. — II. - 12. -

Dati storici e comparativi. — 13. - Della incostituzionalità dei decreti aventi

valore di legge.

I. — Secondo lo Statuto fondamentale del Regno, il potere le-

gislativo «è collettivamente esercitato dal Re e dalle due Camere».

Leggi vere e proprie, secondo lo Statuto, sono pertanto solo quelle

emanate dall’ organo legislativo dello Stato, che è appunto costituito

dai tre fattori sopra ricordati. La legge 31 gennaio 1926 n. 100, tut-

tavia, meglio precisando uno stato di diritto già preesistente, attri-

buisce valore di legge anche a certi provvedimenti d’ordine gene-

rale presi dal potere esecutivo, onde il concetto di legge viene al-

quanto allargato, in modo da comprendere non solo quei provvedi-

menti che sono considerati leggi secondo lo Statuto, per essere ema-

nazione dell’organo legislativo (1), ma anche alcune categorie di

(1) Non tutti gli atti che sono considerati leggi, per il fatto di essere ema-

nazione dell’organo legislativo, sono anche vere e proprie leggi in senso so-
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provvedimenti presi dall’organo esecutivo, al quale viene, in tal

modo, eccezionalmente assegnata una funzione legislativa.

Conformemente a questo stato di diritto, l’art. 1 delle Disp.

Pref. del Progetto del nuovo codice civile invece di parlare soltanto

di legge, come fa l’art. 1 delle vigenti Disp. Prel., parla di «leggi e

decreti aventi forza di leggi».

Di questi decreti ci occuperemo fra breve. Qui dobbiamo ora

occuparci più particolarmente delle leggi vere e proprie, che altro

non sono che atti coi quali lo Stato manifesta la sua volontà che cer-

te norme di condotta siano considerate obbligatorie per tutti i cit-

tadini.

2. — La formazione delle leggi è regolata dagli artt. 3, 10, 55

dello Statuto fondamentale del Regno e dall’art. 6 della legge 24

dicembre 1925 n. 2263 sulle attribuzioni del Capo del Governo. Se-

condo queste disposizioni occorre anzitutto che si prepari un dise-

gno o progetto di legge, e che per iniziativa del Governo, 0 di un

certo numero di membri dell’una o dell’altra Camera, esso venga

presentato al Parlamento per la sua presa in considerazione ed even-

tuale discussione e votazione. Indifferente è, per regola, che esso

venga presentato prima all’una che all’altra delle due Camere. So-

lo pei progetti di natura tributaria è stabilito (art. 10 dello Statuto)

che debbano essere presentati prima alla Camera dei Deputati. Dopo

la legge 24 dicembre 1925 n. 2263 (art. 6 al. 2 e 3), nessun oggetto

((può essere messo all’ordine del giorno di una delle due Camere

senza l’adesione del Capo del Governo».

Il Capo del Governo ha pure facoltà di richiedere che una pro-

posta di legge, rigettata da una delle due Camere, sia rimessa in

votazione, quando siano passati almeno tre mesi dalla prima vota-

zione. In questo caso si procede alla votazione senza discussione e

a scrutinio segreto. Qualora insieme alla richiesta di rinnovazione

della votazione siano stati dal Governo presentati emendamenti, l’ e-

same e la discussione sono limitati agli emendamenti stessi dopo di

che si procede alla votazione a scrutinio segreto.

stanziale. Bisogna tener distinte le leggi formali dalle leggi sostanziali. Legge

in senso formale è ogni provvedimento preso dall’organo legislativo: legge in

senso sostanziale e ogni provvedimento dell'organo legislativo che contenga

una norma giuridica.



CAPITOLO QUINTO 71

Il Capo del Governo ha altresì facoltà di chiedere che una pro-

posta di legge rigettata da una delle due Camere sia egualmente tra-

smessa all’altra, e da questa esaminata e messa ai voti.

Un progetto di legge che, dopo essere stato esaminato da uno

dei due rami del Parlamento, sia stato emendato dall’altro deve

essere ripresentato al ramo del Parlamento che l’abbia per primo

approvato. Ma, in questo caso, secondo l’art. 6 al. 4 della legge del

1925, il riesame e la relativa discussione devono essere limitati ai soli

emendamenti.

Queste nuove disposizioni sono intese ad assicurare al potere

esecutivo un più sicuro controllo sull’esercizio della funzione legi-

slativa.

3. — Per potersi dire che una legge esiste, occorre, e basta, che

essa sia stata approvata dai due rami del Parlamento, e sanzionata

dal Re. In quanto il Re sanziona una legge già approvata dai due

rami del Parlamento, egli non agisce come Capo dello Stato, ma

come parte dell’organo legislativo dello Stato stesso (art. 10 e 55

dello Statuto; art. 6 della legge del 1925 n. 2263). Conviene pertanto

tenere distinti i concetti di sanzione, da quelli di promulgazione e

pubblicazione delle leggi.

La promulgazione al pari della sanzione è di competenza del

Re. Ma mentre il Re sanziona le leggi come parte dell’ organo legi-

slativo, egli le promulga come capo del potere esecutivo. Da ciò di-

scende che il Re può sempre negare la sua sanzione alle leggi rego-

larmente approvate dai due rami del Parlamento; ma, come Capo

del potere esecutivo, deve, una volta che le abbia sanzionate, promul-

garle, e, per regola, prima dell’ apertura della sessione parlamentare

successiva a quella in cui la legge stessa venne votata (art. 3 legge 23

giugno 1854).

La formula della promulgazione, è la seguente: ((Vittorio

((Emanuele III per grazia di Dio e volontà della nazione re d’ I-

(( talia.

(( Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; noi ab-

<< biamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: (testo).

«Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia

((inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno
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(( d’ Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e farla osser-

«vare come legge dello Stato».

Segue la data, la firma del re, ed il visto del guardasigilli (art.

1 e 2 legge 23 giugno 1854, n. 1731).

Comunque, quello che importa notare qui è che già da tale for-

mula («abbiamo sanzionato» «e promulghiamo»), risulta come

i due atti della sanzione e della promulgazione siano concettualmente

ben distinti.

4. — Sanzionata e promulgata che sia, la legge è perfetta ed ese-

cutoria; ma non è però ancora obbligatoria pei cittadini. Affinchè

essa diventi obbligatoria pei cittadini occorre che venga pubblicata ( 1).

Secondo 1’ art. 1 delle disposizioni preliminari del codice civile

la pubblicazione consiste ((nell’ inserzione della legge nella raccolta

ufficiale delle leggi e decreti del Regno, accompagnata dall’ annun-

cio di tale inserzione nella (( Gazzetta Ufficiale» (2). L’ obbligato-

(I) In Roma le leggi comiziali entravano in vigore nel momento successi-

vo a quello della loro approvazione, e lo stesso principio era in vigore in In-

ghilterra fino al 1893, in base alla fictio iuris della partecipazione di tutto il

popolo alla funzione legislativa. Cfr. in proposito O. RANELLET'TI, Un possibile

sistema di pubblicazione delle leggi, Avezzano, 1892, e P. FIORE, Delle dispo-

sizioni generali sulla pubblicazione e interpretazione della legge, Torino, 1908.

Degna di speciale menzione, in tema di pubblicazione, è la legge in-

glese (Rules pubblication Act, del 21 dicembre 1893, 56 e 57, Viet. c. 66). Le

principali disposizioni relative alla stampa e pubblicazione delle nostre leggi

trovansi ora raccolte nel regio decreto 28 dicembre 1909, n. 810, entrato in

vigore il 1° gennaio 1911. Cfr ZANOBINI, La pubblicazione delle leggi nel dirit-

to italiano, Torino, 1917, e, per le leggi coloniali, D’AMELIO, Forme speciali di

pubblicazione della legge, in Rivista del diritto commerciale, vol. XII (1914),

I, pag. 916 e segg.

(2) Conviene però notare che anche la pubblicazione non avviene in pra-

tica in modo conforme alla suesposta disposizione di legge. Le leggi vengono

ora sempre pubblicate integralmente nella Gazzetta Ufficiale, e questa pub-

blicazione precede la inserzione della legge stessa nella Raccolta ufficiale delle

leggi. Il termine per l’entrata in vigore decorre però sempre dalla data della

pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufiiciale. Cfr. in proposito la legge

23 giugno 1854, n. 810, e FERRARA, Trattato, volume I, pagina 105. E confron-

ta ora l’articolo 1 del Progetto di codice civile al. 2 che stabilisce che ((la pub-

blicazione consiste nella stampa delle leggi, dei decreti e dei regolamenti, nella

Gazzetta Ufiiciale del Regno». LO stesso articolo stabilisce poi ((che le leggi, i

decreti e i regolamenti pubblicati nella Gazzetta Ufliciale del Regno siano in-
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rietà della legge pci cittadini cOmincia, per regola, nel quindicesimo

giorno dopo quello della sua pubblicazione, cioè allo spuntare del

sedicesimo giorno dalla medesima (vacatio legis). Una legge pub-

blicata il I. gennaio 1936 diventerà quindi, per regola, obbligatoria

per tutti i cittadini, ovunque essi siano residenti, solo allo spuntare

del 15 gennaio 1936, che è appunto, in conformità all’art. 1 delle

Disp. Prel., il quindicesimo dopo quello della pubblicazione (1).

Diciamo per regola, giacchè può avvenire che nella legge stessa sia

fissato, per la pubblicazione, un termine più lungo, come avviene

sempre per le leggi più vaste e pei codici (2), o più breve, il che suole

avvenire quando sia necessario per impedire che venga frustrato lo

scopo che la legge stessa si propone (e. d. catenacci).

5. —— Come già abbiamo detto, il potere legislativo non viene

esercitato solo dall’organo legislativo dello stato. Accanto alle leggi

Vere e proprie, emanate dal Parlamento e dal Re, abbiamo dei de-

creti del potere esecutivo «aventi forza di leggi».

seriti nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti». — La pubblicazione

crea, trascorso che sia il termine stabilito per essa, una praesumptio iuris et de

iure di conoscenza del contenuto della legge da parte di tutti i cittadini, i quali

non possono in alcun modo sottrarsi alle sue disposizioni dimostrando di non

averle conosciute. L’opinione di quegli scrittori i quali sostengono che la pub-

blicazione della legge non crea che una presunzione iuris tantum di conoscen-

za del suo contenuto da parte dei cittadini, e che ammettono che questi possa-

no dimostrare di essere stati nella impossibilità di prenderne effettiva cono-

scenza, urta contro l’esplicito disposto dell’art. 1 delle disposizioni preliminari

al codice civile, e darebbe luogo, in pratica, a non lievi inconvenienti. Vedi

in proposito COVIELLO, Manuale, I, pag. 43 e segg.; DUSI, Appendice al vol. 5

del BAUDRY-LACANTINERIE, Trattato di diritto civile (traduz. ital.), pagg. 757—

758, e SIMONCELLI, Istituzioni, pag. 67, nota 1 (di VASSALLI).

(I) Sugli effetti che la legge può produrre dopo la sua promulgazione

ma prima che sia stata pubblicata, cfr. FERRARA, Trattato, vol. I, pag. 106 e

segg. —— ZANOBINI, Pubblicazione delle leggi, pag. 253.

(2) Il codice civile promulgato il 25 giugno 1865, entrò in vigore il 1°"

gennaio 1866 (cfr. art. 3 r. decreto 25 gennaio 1865). Il codice commerciale

pubblicato il 31 ottobre 1882, entrò in vigore il 1° gennaio 1883 (cfr. art. 3 r.

decreto 31 ottobre 1882). Il cod. civ. germanico promulgato il 18 agosto 1896

entrò in vigore il 1° gennaio 1900; il cod. civ. svizzero pubblicato il 31 dicembre

1907, entrò' in vigore il 1° gennaio 1912. Il nuovo codice penale it., promulgato

il 19 ottobre 1930, entrò in vigore il 1° luglio 1931.
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Questa materia che aveva dato luogo, per il passato, a intermi-

nabili controversie. e stata ora accuratamente regolata dalla legge 31

gennaio 1926, n. 100, che considera espressamente le seguenti cate-

gorie di decreti aventi forza di legge:

a) Regolamenti esecutivi delle vere e proprie leggi; art. 6 dello

Statuto;

b) Regolamenti indipendenti (dei poteri discrezionali del po-

tere esecutivo);

c) Regolamenti di organizzazione (p. e. del personale delle

pubbliche amministrazioni);

d) Decreti legge delegati: art. 3 n. 1 legge 1926 ;

e) Decreti legge di urgenza.

Noi concentreremo qui la nostra attenzione sui decreti-legge

propriamente detti: cioè sui decreti-legge delegati, e sui decreti legge

d’urgenza.

6. — Decreti leggi delegati sono quelli che il potere esecutivo

emana per delegazione avutane dallo stesso potere legislativo. Che

il potere legislativo abbia facoltà di spogliarsi, in determinati casi,

della funzione legislativa, delegandola al potere esecutivo, e ormai

universalmente ammesso, e non presenta difficoltà. Quanto all’ e-

sercizio di questa facoltà, conviene però ricordare che non è ovunque

valutato alla stessa stregua. In Inghilterra infatti molto raramente

si fa ricorso a delegazioni legislative, mentre invece nel continente

europeo, e particolarmente presso di noi, esse vengono largamente

praticate. Basterà che ricordiamo come i nostri codici, civile, di com-

mercio, e di procedura civile, vennero emanati dal Governo per de-

legazione avutane dal potere legislativo (legge 2 aprile 1865 nu-

mero 2215); che anche la recente legislazione di guerra fu, in mas-

sima parte, delegata, in base alla legge 22 maggio 1915 n. 671; che

la riforma dei codici in corso viene essa pure Operata dal Governo per

delega avutane in base alla legge 23 dicembre 1923 n. 2814; che in-

fine, a tacere di altre deleghe minori, anche il R. Decreto 1 luglio

1926 n. 1130 relativo alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro

venne emanato in base a delegazione contenuta negli art. 10, 11, 15,

16 e 23 della legge 3 aprile 1926 n. 563.

I decreti legge delegati hanno naturalmente piena forza di leg-
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ge, soltanto in quanto siano stati emanati entro i limiti della rispet-

tiva delegazione.

7. —- I decreti legge di urgenza sono decreti emanati con forza

di legge dal potere esecutivo, indipendentemente da delega avutane

dal potere legislativo, in casi di estrema necessità.

Nella nostra legislazione, a partire dalla pubblicazione dello Sta-

tuto fondamentale del Regno nel 1848, sino al 1926, questa materia

non era stata regolata per legge, onde dava luogo a interminabili

controversie. Vi erano anzitutto degli autori i quali negavano asso-

lutamente ogni valore ai decreti di urgenza, e che sostenevano che

l’autorità giudiziaria non ne avrebbe dovuto tenere conto alcuno.

Ma anche fra gli autori che sostenevano la tesi contraria, che cioè,

anche in assenza di espressa autorizzazione avutane, il potere ese-

cutivo potesse emettere decreti-legge d’urgenza — e ciò in base al

principio romano salus publica suprema lex esto — vivo era il di-

battito su punti di fondamentale importanza, in quanto dai più si

riteneva, ad esempio, che il controllo dell’ urgente necessità dovesse

essere riservato esclusivamente al Parlamento, mentre altri riteneva

potesse essere esercitato anche dal potere giudiziario; o in quanto

da molti si sosteneva che una volta negata la ratifica, il relativo de-

creto dovesse cadere ex tune, mentre altri sosteneva che doveva ca-

dere solo ex nunc, e via dicendo (I). .

Molto opportunamente pertanto, questa delicata materia è stata

ora disciplinata nell’art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926 n. 100,

dove è disposto che possono essere emanati (( nei casi straordinari

(1) Vedi, per un’esposizione critica delle diverse opinioni manifestate in

proposito. V. SCIALOJ'A, Sulla conversione in legge dei decreti-legge, in Archi-

vio Giuridico, vol. LXXXIX, fasc. I°, pag. 1 e segg. (1923). Dopo aver dimo-

strato che la legittimità dei decreti-legge non può essere fondata sullo Statuto,

chè anzi molti articoli del medesimo escludono che al Re spetti il potere di

emanare decreti-legge, lo SCIALOJ'A, che tale legittimità ammette, sostiene che

essa è fondata sopra una norma costituzionale non scritta che avrebbe attri-

buito al Re quel potere che non gli è concesso dallo Statuto. Questa norma,

figlia del sentimento della necessità, sarebbe stata dettata in modo immediato

dalla coscienza giuridica del popolo e avrebbe di per sè acquistato valore im-

mediato. Ma la coscienza giuridica del popolo non può, a nostro avviso, essere

considerata fonte immediata di norme giuridiche. Essa diventa fonte di diritto

solo in quanto si manifesti in consuetudini, sentenze, o dottrine stabilite.
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nei quali ragioni di urgente ed assoluta necessità lo richiedano»,

restando tuttavia il giudizio sull’urgenza affidato esclusivamente

al controllo politico del Parlamento. Questa stessa legge dispone poi

che i decreti di urgenza devono essere muniti della clausola di pre-

sentazione al Parlamento per la conversione in legge, ed essere, sotto

pena di decadenza, presentati, agli effetti della conversione stessa,

ad una delle due Camere, non oltre la terza seduta dopo la loro

pubblicazione. Della presentazione và data immediata notizia nella

Gazzetta Ufficiale. Il disegno di legge per la conversione del decreto

in legge è considerato di urgenza.

In caso di chiusura della sessione, all’apertura della nuova ses-

sione, il disegno di legge per la conversione si ritiene ripresentato

dinanzi alla Camera, presso cui era pendente per l’esame. Quando

una delle due Camere approvi il disegno di legge, il suo Presidente

lo trasmette, entro cinque giorni, alla Presidenza dell’ altra Carnera ;

questa trasmissione vale come presentazione del disegno stesso. Se

una delle due Camere rifiuti la conversione in legge, il Presidente

ne dà notizia nella Gazzetta Ufficiale, e il decreto cessa di aver vigore

dal giorno della pubblicazione della notizia stessa. Se il decreto e

convertito in legge con emendamenti, l’ efficacia degli emendamenti

decorre dalla pubblicazione della legge. Se entro due anni dalla sua

pubblicazione il decreto non sia stato convertito in legge, esso cessa

di avere vigore dal giorno della scadenza di questo termine, restan-

do validi tutti gli atti compiuti in base ad esso (art. 3 cit.).

8. — Esaminate le varie specie di leggi, e decreti aventi forza

di legge, vediamo ora fino a qual punto esse siano 'obbligatorie per

i giudici, e se, e fino a qual segno, questi possano rifiutare di dare

ad esse applicazione, per ragioni di incostituzionalità.

Di incostituzionalità si può parlare, e si parla, in due sensi ben

distinti e diversi: 0, cioè, da un punto di vista esclusivamente for-

male, o da un punto di vista sostanziale. Incostituzionali dal punto

di vista formale, sono le leggi, e decreti con vigore di legge, che non

siano state emanate nei modi e nelle forme richieste dal nostro di-

ritto pubblico positivo. Incostituzionali dal punto di vista sostan-

ziale sono tutte le leggi che, pur essendo perfette dal punto di vista

formale, tali non siano giudicate dal punto di vista sostanziale, cioè
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del loro contenuto: e ciò per essere esse in contrasto coi principii

generali sui quali riposa la costituzione politica del paese.

Definite così le due forme di incostituzionalità dalle quali può

essere eventualmente affetta oggi legge 0 decreto legge, si domanda

quali ne siano le conseguenze. A chi, in altre parole, spetti il con-

trollo della costituzionalità delle leggi e dei decreti aventi vigore

di legge, e come esso operi.

9. —— Ora, per quanto riguarda il controllo della incostituzio-

nalità formale, fuor di dubbio si è che esso spetta, per regola, all’ au-

torità giudiziaria. L’autorità giudiziaria è obbligata a ciò solo in

quanto si tratti veramente di leggi. Ora le leggi viziate di incosti-

tuzionalità formale sono vere leggi solo in apparenza, e come tali

possono quindi venir ignorate dai giudici. Il giudice, al quale venga

chiesta l’applicazione di una legge formalmente incostituzionale, si

rifiuterà pertanto, e a buon diritto, di applicarla. Egli risolverà le

relative controversie portate davanti al suo tribunale, applicando la

legge precedente, direttamente o per analogia, o ricorrendo ai prin-

cipii generali di diritto. La dottrina contraria, per cui i vizi formali

delle leggi verrebbero sanati dalla loro regolare promulgazione —

dottrina assai diffusa in Germania °—, va a nostro avviso respinta

perchè attribuisce al Capo dello Stato un potere certificatore della

perfezione della legge che non ha fondamento nel nostro Statuto.

Noi abbiamo tuttavia detto che l’autorità giudiziaria controlla la

costituzionalità formale delle leggi solo, per regola, perchè ritenia-

mo che essa non possa disapplicare una legge qualsiasi per vizi di

forma che siano stati comunque sanati da altre autorità competenti

a far ciò. Così, per citare un noto esempio, se una legge fosse sorta

in modo formalmente imperfetto per non essere stato uno dei due

rami del Parlamento in numero legale, nel momento dela votazione,

questa legge non potrebbe essere disapplicata dall’autorità giudi-

ziaria, dovendosi ritenere essere stata la mancanza di numero legale

sanata dalla competente autorità, cioè dall’ufficio di presidenza del-

1’ assemblea votante.

10. —— Assai più delicata e complessa è la questione relativa al

controllo d-ella incostituzionalità sostanziale. Qui bisogna distin-

guere, anzitutto, a seconda che si tratti di leggi emanate da uno sta-
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to unitario, o da singoli stati facenti parte di una federazione di

stati.

Nel primo caso, bisogna ulteriormente distinguere a seconda che

lo Stato unitario sia munito di un‘ solo e medesimo organo legisla-

tivo per tutte le leggi da emanare, senza distinzione fra leggi di con-

tenuto costituzionale e leggi comuni. Se lo Stato non ha che un solo

organo legislativo, — così come era il caso nel nostro paese sino al-

l’entrata in vigore della legge 9 dicembre 1928 n. 2693 sull’ordina-

mento e attribuzioni del Gran Consiglio Fascista — vien meno la

possibilità di un controllo di costituzionalità sostanziale da parte

dell’autorità giudiziaria, in quanto, di ogni nuova legge, di conte-

nuto costituzionale, che sia in contrasto con altra legge precedente,

della stessa natura, non può dirsi che la viola, ma solo che l’ abroga,

onde l’autorità giudiziaria dovrà sempre applicarla in base al prin-

cipio che lex posterior derogat priori.

Ma se lo stato, pur essendo unitario, sia munito di due organi

legislativi distinti, uno per le leggi costituzionali, e l’altro per le

leggi comuni, e mediante il primo emani leggi nuove di contenuto

costituzionale modificanti leggi costituzionali precedenti, non sarà

possibile attribuire all’autorità giudiziaria un controllo di costitu-

zionalità della legge più recente, perchè anche qui non si può pro-

priamente parlare di violazione, ma solo di abrogazione del diritto

più antico. Se invece si sarà di fronte ad una legge di contenuto co-

stituzionale votata però dall’organo legislativo comune, si potrà

certo ammettere il controllo dell’ autorità giudiziaria, ma qui non si

tratterà più, a ben vedere, di controllo di incostituzionalità sostan-

ziale, ma di controllo di incostituzionalità semplicemente formale,

per essere stata la legge in discorso emanata da un organo legisla-

tivo incompetente.

11. — Venendo ora a considerare il’secondo dei due casi ora pro-

spettati, il caso cioè di Stati federali, aventi un organo legislativo su-

periore, e più organi legislativi inferiori per quanti sono gli Stati

della federazione stessa, dobbiamo considerare due possibilità: I)

che l’organo superiore stesso emani nuove leggi modificanti i prin-

cipii della costituzione; 2) che tali nuove leggi vengano emanate

dagli organi legislativi inferiori dei singoli stati. In questa seconda

ipotesi, la incostituzionalità sostanziale resta, ci sembra, assorbita
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dalla incostituzionalità formale, e il controllo potrà essere, senza al-

cun dubbio, esercitato dall’autorità giudiziaria, che potrà disappli-

care le leggi in discorso per essere state emanate da un organo legi-

slativo incompetente. Nel primo caso invece, nel caso cioè di leggi

emanate dai relativi organi legislativi competenti, ma in contrasto

sostanziale coi principii costituzionali sui quali si basa la costituzione

federale, le possibilità teoricamente sarebbero tre: o negare ogni con-

trollo, o affidare questo controllo ad una speciale magistratura inca-

ricata di salvaguardare la costituzione annullando le leggi ad essa

contrarie; o infine affidare questo controllo alla suprema corte giu-

diziaria della federazione. Quest’ultima soluzione è quella che ha

prevalso in America, e poichè si tratta di questione di grande inte-

resse storico e giuridico ad un tempo, non sarà fuor di luogo esporre

come essa sia stata originariamente fondata, e in quale forma più

positivamente abbia poi prevalso e si sia definitivamente assodata (I).

12. — Nel periodo più antico, che precedette la loro ribellione

contro la madre patria, le XIII Colonie cercavano spesso sottrarsi al

dominio della legislazione inglese, invocando il diritto naturale, co-

me un diritto superiore al diritto contenuto negli atti del Parlamen-

to Inglese. I tribunali delle singole colonie, richiamandosi al diritto

naturale, non si peritavano di disapplicare numerose disposizioni di

diritto inglese che affermavano essere in contrasto con quel diritto.

Così la dottrina del diritto naturale che, in Europa, era già, nel se-

colo XVIII, nel suo declinare, si trapiantava in America e riusciva

ad esercitarvi una nuova funzione in difesa della libertà e dei diritti

dei coloni. Più tardi, quando, proclamatesi indipendenti dalla madre

patria, le stesse XIII Colonie si organizzarono federalmente in unico

stato, in base ad una costituzione, la costituzione stessa venne consi-

derata come basata sopra una specie di sopradiritto intangibile che

conveniva salvaguardare contro ogni possibile attentato anche da

parte del potere legislativo dei singoli stati e della federazione. Or

questo compito venne appunto affidato alla Magistratura Suprema,

e la magistratura americana, che già aveva esercitato questo controllo

contro ogni tentativo di legislative sopraffazioni da parte della ma-

(1) Vedi EINAUDI, Le origini etc., pag. 25, citato infra.



80 DELLE LEGGI E DEI DECRETI-LEGGE

dre patria, lo assunse ora ugualmente contro ogni pericolo di so-

praffazione della costituzione che potesse minacciare dall’interno.

Senonchè, mentre nel precedente periodo il controllo della legisla-

zione inglese era stato esercitato sulla base del diritto naturale, che

una buona parte dell’opinione pubblica americana identificava col

diritto divino di cui ogni forma di diritto positivo era considerata

come una pallida immagine, il controllo della legislazione locale o

federale, eventualmente contraria ai principii della costituzione, ven-

ne esercitato su basi più positive, cioè sulla base di una regolare in-

terpretazione di questi principi stessi. Il controllo giudiziario della

costituzionalità sostanziale delle leggi venne così, per opera della

giurisprudenza, fondato su nuove basi giuridiche positive: cioè sulla

volontà popolare incorporata e, teoricamente almeno, in perpetuo,

nella costituzione. Mentre adunque in Inghilterra il principio del-

l’assoluta sovranità parlamentare portava ad affidare esclusivamente

al Parlamento stesso il controllo della costituzionalità delle leggi,

nel senso che una legge solo in tanto potesse essere considerata costi-

tuzionale, in quanto un’altra legge posteriore dello stesso Parla-

mento non l’avesse sostituita, in America si proclamava il dogma

che ogni legge contraria alla costituzione federale avesse ad essere

considerata nulla; e questo dogma lo si proclamava non solo per la

costituzione federale, ma anche per le singole costituzioni dei sin-

goli Stati (I).

13. — Quanto al sindacato di costituzionalità dei decreti che

hanno valore di legge, occorre distinguere a seconda che si tratti di

decreti o regolamenti per l’applicazione delle leggi, o di decreti per

delegazione, o infine di decreti di urgenza.

I decreti per l’applicazione della legge, oltre al poter essere di-

sapplicati per incostituzionalità formale, (come sarebbe il caso quan-

do non fossero stati regolarmente pubblicati), possono dall’autorità

giudiziaria venir disapplicati anche per incostituzionalità sostanzia-

le, quando contengano delle disposizioni contrarie alla legge della

quale devono facilitare l’applicazione, o quando riguardino mate-

rie estranee alla medesima. Gli è che, in tanto in Re ha dallo Statu-

(1) Vedi M. EINAUDI, op. cit.
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to (art. 6) il diritto di emettere decreti con vigore di legge, in quanto

ciò sia necessario per l’ esecuzione delle leggi votate dal Parlamento.

Ora, altro è eseguire ed altro modificare; nè si può eseguire una

legge che non esista.

Anche i decreti per delegazione, oltre a poter essere disappli-

cati per essere formalmente incostituzionali (come è il caso quando

e. g. non siano stati debitamente pubblicati), possono pure venir di-

sapplicati quando contengano disposizioni eccedenti i limiti della

delegazione. Ciò è stato contestato da qualche autore, che vorrebbe

affidare al Parlamento il controllo della incostituzionalità dei de-

creti delegati, per eccesso dai limiti della delega stessa. Ma questa

opinione va, a nostro parere, respinta, giacchè i decreti emessi oltre

i limiti della delegazione, non essendo dalla delegazione stessa co-

perti, vanno considerati come assolutamente nulli, non provenendo

dal potere legislativo.

Più delicata è la questione relativa al sindacato di costituziona-

lità sostanziale dei decreti di urgenza. Noi abbiamo visto quali sia-

no, a termine della nostra legge, le condizioni di validità di questi

decreti: che il parlamento non possa, o non possa convenientemente,

provvedere; che vi sia tuttavia necessità di provvedere. Ma a chi spet-

terà il controllo dell’esistenza di queste due condizioni? La que-

stione, prima della legge 31 gennaio 1926 n. 100, era controversa, e

solo da alcuni si riteneva, e, a nostro avviso, con ragione, che spet-

tasse al parlamento, trattandosi di apprezzamenti d’indole preva-

lentemente politica, pei quali esso è indubbiamente l’organo più

competente. Questa soluzione è stata ora espressamente sanzionata

dalla legge 31 gennaio 1926 n. 100. L’autorità giudiziaria pertanto

dovrà applicare i decreti-legge sulla fiducia della loro ratifica da par-

te del Parlamento. Il Parlamento potrà annullarli (ex nunc) negando

la sua ratifica.

G — PACCII]ONI - Delle Leggi in generale
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CAPITOLO VI.

Dell’ abrogazione delle leggi,

of delle cosidette disposizioni transitorie

SOMMARIO. —— 1. Del valore delle leggi nel tempo in generale. — 2 - 3.

Dell’abrogazione delle leggi e dell’effetto che produce. — 4. Dell’influenza della

specialità e generalità della legge per quanto si attiene alla rispettiva forza

abrogatrice. — 5. Valore abrogativo delle consuetudini contrarie a precedenti

leggi e della desuetudine. — 6 - 7. Delle disposizioni di diritto transitorio, loro

natura ed effetto.

I. — Le disposizioni di legge sono, per regola, destinate a restare

in vigore finchè non vengano abrogate. Esse non costituiscono quin-

di una << volontà perdurante », ma piuttosto un << voluto >>, come tale,

munito di forza obbligatoria finchè ciò non venga escluso da altre

disposizioni di legge, o di altra fonte di diritto, atta a produrre questo

effetto. Questa è la regola. Ma può ben avvenire che il legislatore stes-

so, nell’emanare le sue disposizioni, stabilisca un termine, trascorso

il quale le medesime cessino di aver valore. Ciò viene per regola

disposto espressamente; ma può anche risultare implicitamen-

te dal contenuto stesso della legge. In simili casi non occorre per-

tanto alcun altro nuovo atto di volontà inteso a togliere vigore al pre-

cedentemente voluto, perchè ciò trovasi già a priori stabilito nella leg-

ge stessa la quale può sempre, in un certo senso, autolimitare il pro-

prio valore nel tempo, come può autolimitarlo nello spazio, entro il

territorio sul quale impera, mediante richiami recettizi di diritto stra-

mero.
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2. — Molto si è discusso se il venir meno dello scopo per il quale

una disposizione di legge sia stata emanata, basti a togliere ad essa il

suo vigore. E molti autori si sono pronunciati per l’affermativa, in-

vocando il noto ditterio romano cessante ratione legis cessat lex ipsa.

Ma questa opinione non può, a nostro avviso, venire accolta come

una regola generale. Conviene distinguere tra scopo e contenuto del—

la disposizione legislativa. Lo scopo può venir meno senza che per

ciò venga meno la applicabilità della disposizione stessa, quando cioè

il rapporto da regolare persista ancora e sia suscettibile di quel dato

regolamento. Questo regolamento è ancora il regolamento voluto dal

legislatore, e, come tale, vale finchè non venga disvoluto da altra po—

steriore disposizione legislativa. Lo scopo che mosse il pretore ro-

mano a stabilire una speciale responsabilità dei nautae, caupones, sta-

bularii, fu certo di reprimere la mala fede di quelle categorie di perso-

ne che,In quei tempi, colludevano spesso e volentieri coi ladri e topi

d’albergo. Ma la responsabilità per essi stabilita si mantenne in vigo-

re fino ai tempi nostri, sebbene quell’originario motivo o scopo non

abbia più ragion d’essere. Gli è che il contenuto della disposizione,

cioè il regolamento del rapporto di chi si affida ad un albergatore, o

a un vettore di terra o di mare, è tuttora disciplinato in quel modo

sebbene la ragione della disciplina sia venuta meno. E gli esempi di

disposizioni di legge che permangono in vigore, pur essendo ve-

nuti meno i motivi per cui esse vennero originariamente emanate,

ma permanendo tuttora il rapporto da esse regolato, si potrebbero

moltiplicare. Fu il regolamento di questo rapporto infatti che costi-

tuì l'oggetto della disposizione, la causa del << voluto legislativo», e

non lo scopo o il motivo che determinò il legislatore a volerlo.

3. — Per togliere valore ad una disposizione legislativa occorre

che il legislatore che l’ha voluta la disvoglia: lex posterior derogat

priori (1). Questo atto di disvolere vien detto abrogazione, e può

anche essere un puro atto di disvolere, non consistente in un nuovo

atto di volontà di contenuto diverso, oppure può consistere in un si-

(1) Sorge qui il dubbio, da qual momento si abbia a determinare la po-

steriorità: se dalla promulgazione o dalla pubblicazione. Il FERRARA, Trattato, I,

pag. 252, ritiene che la si debba determinare dalla promulgazione e perciò,

pubblicata che sia, la legge promulgata dopo, abrogherebbe quella pubblicata



CAPITOLO SESTO 87

mile nuovo atto. Nel primo caso si ritornerà automaticamente allo

stato di diritto in cui si era, prima che quella data materia fosse

.stata precedentemente regolata con particolari disposizioni.

Ma può anche avvenire come già si è detto, che il legislatore abro-

ghi una legge implicitamente, emanando cioè una legge di conte-

nuto diverso da quella che fino ad allora aveva regolata quella data

materia.

È intuitivo che fra due volontà successive, regolanti la stessa

materia, quella deve prevalere che è la più recente. Bisognerà dunque

vedere fino a qual punto la nuova legge sia compatibile colla prece-

dente, e tenere in vita le disposizioni di questa solo entro i limiti del-

la sua compatibilità colle disposizioni contenute nella legge nuova.

In questo caso si parla più propriamente di derogazione, e per essa

acquista una speciale importanza la questione che consiste nel deci-

dere se l’abrogazione di una legge abrogativa di altra precedente

legge abbia per suo effetto necessario di rimettere in vigore que-

sta: il che, come già abbiamo detto, è, per regola, da escludersi, ma

può tuttavia in qualche caso ammettersi, in via di interpretazione.

4. — Fin qui abbiamo presupposto che la legge abrogante abbia

la medesima natura della legge abrogata, sia cioè, al par di essa, una

legge generale o una legge speciale. Conviene ora prendere in esame

il caso in cui la legge più recente sia speciale, e quella precedente

generale, e il caso in cui, per contro, la legge più recente sia generale

e quella precedente speciale. Nel primo di questi due casi vale la re-

gola lex posterior specialis derogat generali; il che significa che la

legge precedente continua a valere come generale, salvo le eccezioni

ad essa arrecate dalla legge più recente, speciale. Nel secondo caso

invece, vale la regola che la legge posteriore generale non abroga quel-

la precedente speciale. Controverso è se la legge generale più recen-

te abroghi le eccezioni di quella precedente che siano con essa com-

patibili. Tutto dipende qui dalla nuova volontà rettamente interpre-

prima sebbene sia entrata in vigore dopo. Per esempio una legge promulgata il

I gennaio 1923 da entrare in vigore il I luglio 1923 (pubblicazione protratta):

legge promulgata il 2 gennaio da entrare in vigore il 17 gennaio termine di

pubblicazione normale.
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tata. Il nostro legislatore tuttavia ha stabilito, con una sua disposi-

zione positiva, che quando una legge regola ex novo una intera ma-

teria, si debba intendere aver voluto abrogare in toto le disposizioni

speciali precedenti ad essa attinenti (art. 5 D. P.): anche quelle cioè

che sarebbero compatibili colle disposizioni della nuova legge re-

golante in toto quella data materia. Fatta così tabula rasa di tutta

la legislazione precedente, relativa a quella data materia, potrà avveni-

re che il nuovo regolamento legislativo presenti delle lacune. Queste

dovranno allora venire eventualmente colmate, vuoi col ricorso al-

l’analogia legis, vuoi col ricorso ai principii generali di diritto.

5. -— Secondo il diritto romano la consuetudine aveva, come è

noto, valore pari alla legge, onde poteva, almeno per diritto classico,

abrogare la legge anteriore. Il nostro legislatore invece, in armonia

con le idee dominanti ai tempi della codificazione, ha espressamente

escluso che una legge possa venire abrogata da una successiva contra--

ria consuetudine. L’art. 5 delle disp. pre]. dispone infatti in modo-

tassativo che le leggi non possono venire abrogate che mediante

leggi posteriori. Ma che dovrà dirsi della desuetudine? Il diritto ro-

mano ammetteva che una legge potesse cessare di avere valore obbli-

gatorio per non essere mai stata applicata. Per diritto moderno ciò

sembra formalmente escluso dall’art. 5 delle disp. prel. sopra citato.

In pratica tuttavia la lunga non applicazione di una disposizione di

legge, produce gli stessi efletti dell’abrogazione se la materia che avreb-

be dovuto essere regolata da una determinata legge, sia stata regola-

ta invece con ricorso o a disposizioni analoghe, o ai principii generali

di diritto.

6. — Prima di chiudere questo capitolo è necessario far breve

cenno del diritto transitorio, e dire in che cosa esso essenzialmente si

distingua dal cosidetto diritto intertemporale. Il cosidetto diritto in-

tertemporale è costituito, secondo l’opinione di quegli scrittori che

ne ammettono l’esistenza, da un complesso di norme che sarebbero

intese a stabilire in quali casi le nuove leggi dovrebbero avere ef-

fetto retroattivo, e in quali no. Queste norme, in altre parole, stabili-

rebbero la rispettiva sfera di competenza delle leggi nuove, di fron-

te alle leggi vecchie: cioè insomma delle leggi più recenti di fronte

alle leggi più vecchie da esse abrogate. Il diritto transitorio invece, è
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costituito dal complesso delle norme intese a facilitare il trapasso da

un regime legislativo ormai antiquato, e per ciò abrogato, ad un nuo-

vo regime più conforme alle esigenze del presente. Mentre pertan-

to le norme del diritto intertemporale non altro disporrebbero se non

fin dove e quando sia da applicarsi la legge nuova, e fin dove e

quando sia invece da applicarsi la legge vecchia; le norme del diritto

transitorio contemperano, per un certo tempo, quelle con queste,

creando così un terzo regime legislativo, diverso da quello antico, e

così pure da quello nuovo, cioè un terzo diritto, destinato a durare solo

transitoriamente, finchè dal vecchio diritto si sia pervenuti, in ogni

parte, al nuovo.

7. — Da ciò discendono molte e importanti conseguenze, delle qua-

li prenderemo qui in considerazione soltanto due.

La prima è che vano è, per regola, ricercare nel complesso delle

norme di diritto transitorio principii generali, atti a servire di guida

sicura nella risoluzione dei problemi della retroattività e della irre-

troattività delle leggi in generale. Le norme del diritto transitorio

infatti hanno, per regola, carattere di conciliazione fra i principii e

le disposizioni sostanziali abrogate, e quelle nuove ad esse sostituite:

esse non riguardano il problema della sfera di applicazione propria

delle nuove leggi di fronte alle vecchie: anzi presuppongono che

questo problema non possa essere utilmente risolto col prevalere esclu-

sivo dell’una sull’altra legge. Solo indirettamente e molto limitatamen-

te, le norme di diritto transitorio possono dunque riuscire di qualche

utilità nella discussione dei casi più dubbi di retroattività delle leggi

in generale.

La seconda conseguenza che discende dall’aver chiarita la più

precisa natura delle disposizioni transitorie, riguarda la loro attitu-

dine a fungere da leggi interpretative del diritto abrogato, o di quel-

lo nuovo ad esso sostituito. La questione è stata sollevata, col suo

consueto acume, da V. Scialoja, a proposito di una questione partico-

lare che riassumiamo qui brevemente. Si domandava, e si domanda,

se la fiducia testamentaria dia luogo, secondo il nostro diritto ci-

vile, ad un’obbligazione naturale del fiduciario, in modo che quan-

do egli abbia consegnata l’eredità fiduciaria, o meglio il contenuto pe-

cuniario della medesima, al beneficiario, in esecuzione della fidu-

cia, non possa più ripeterlo colla condictio indebiti. Noi abbiamo
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altra volta sostenuto questa tesi che altri invece respingono. Fra

questi è V. Scialoja, il quale ritenne, in un suo scritto gio-

vanile, di aver trovato un argomento decisivo contro l’opinione no-

stra nell’art. 2 del Regio Decreto 27 Novembre 1870, contenente le

disposizioni transitorie che vennero emesse all’atto della introduzio-

ne del codice civile nell’ex Stato Pontificio.

Secondo queste disposizioni, agli eredi fiduciari che, secondo il

diritto romano comune, potevano essere convenuti in giudizio per la

restituzione dell’eredità al beneficiario, si impose l’obbligo di dichiara-

re la fiducia entro sei mesi, stabilendosi che, ove tale dichiarazione

non avesse avuto luogo entro il detto termine, l’eredità avesse ad andare

agli eredi legittimi del testatore. In questa disposizione V. Scialoja

vedeva implicita una interpretazione autentica dell’art. 829 cod. civ.,

intesa ad escludere che la fiducia implichi una obbligazione naturale

del fiduciario verso il beneficiario. Ma questa tesi, per quanto acuta,

non è a nostro avviso accettabile. In sede di disposizioni transitorie

il nostro legislatore volle introdurre, ed introdusse, un terzo regime

legislativo dell’istituto della fiducia, regime che essendo diverso dal

regime del nostro codice, ed essendo stato introdotto per ragioni di

opportunità, non può certo servire in alcun modo ad interpretare

il codice civile. Si volle infatti colle disposizioni transitorie in esame,

dar corso alle istituzioni fiduciarie validamente fatte secondo il di-

ritto comune, e, per ottenere ciò, si stabilì appunto l’obbligo dei fi-

duciari stessi di dichiarare le rispettive fiducie entro 6 mesi, e ciò

ad evitare eventuali lunghi processi. Per evitare poi inoltre che i fidu-

ciari nulla dichiarassero, per poter beneficiare essi stessi delle rispettive

fiducie, contro la volontà dei testatori, si dispose che, trascorsi i sei

mesi senza la dichiarazione, il testamento cadesse, e si facesse luogo

alla successione legittima. Questo terzo diritto introdotto colle dispo-

sizioni transitorie in esame, mentre da un lato applicava in parte il

diritto romano comune, dall’altro introduceva un nuovo diritto di-

verso da quello sancito nel codice civile, e simile a quello francese,

che, come è noto, in caso di non provata fiducia, deferisce l’eredità

agli eredi legittimi. Del diritto sancito nel codice civile non si fa

applicazione di sorta, onde riesce difficile comprendere come V.

Scialoja possa aver veduto nelle disposizioni in esame, una interpre-

:tazione autentica dell’art. 829 cod. civ.
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CAPITOLO VII.

La consuetudine e la giurisprudenza

come fonti di diritto positivo italiano

SOMMARIO: I. - La codificazione del diritto e la consuetudine. — 2. -

Fondamento del valore della consuetudine nella sfera entro la quale è ammessa

dalla nostra legislazione. — 3. - Limitazione positiva apposta al valore della

consuetudine dall’art. 5 Disp. Prel. -— 4. - Requisiti della consuetudine. — 5. -

7. - Come sia generalmente intesa e come vada più propriamente intesa, a

nostro avviso, la apinio necessitatis. —- 8. - Della prova del diritto consuetu-

dinario. — 9. - Delle raccolte di consuetudini ordinate dalla legge 18 aprile

1926 n. 731, e valore delle medesime. — IO. - Se sia ammissibile il ricorso in

cassazione per violazione o falsa applicazione delle norme di diritto consuetu—

dinario. — II. - La consuetudine e la giurisprudenza come fonti di diritto.

I. — Abbiamo già veduto come, fra la codificazione e la con-

suetudine, esista una specie di naturalis pugno; e come, nei primi

codici, specie in quello prussiano e austriaco, siano contenute posi-

tive disposizioni limitanti il potere creativo di diritto della consue-

tudine. Così, per citare un esempio, nel paragrafo 10 del cod. civ. gen.

austriaco trovasi espressamente detto che << delle consuetudini si può

tener conto soltanto in quei casi nei quali una legge si richiami ad

esse)). Così pure, sebbene il codice civile francese non contenga una

disposizione positiva di legge simile al paragrafo 10 del cod. civ.

gen. austriaco, dottrina e giurisprudenza furono e sono in Francia

pressochè concordi nel negare che la consuetudine, possa, in linea
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di principio, creare nuovo diritto, o abrogarne di vecchio: che essa

insomma sia ancora fonte autonoma di diritto.

Anche nel nostro codice civile manca una disposizione positiva

di legge che espressamente neghi alla consuetudine la qualità, ad

essa sempre riconosciuta nel passato, di fonte di diritto. Ma, anche

presso di noi, dottrina e giurisprudenza si trovano pressochè unani-

mi nel sostenere che, quanto meno in materia civile, la consuetudine

non ha valore se non in quanto sia richiamata in singole disposizioni

di legge contenute nel codice, o in altre leggi speciali. Ciò è poi an-

che confermato sia nell’art. 48 delle Disp. Trans., sia nell’art. 5

delle Disp. Prel.; sia infine nell’ art. 3 delle medesime Disp. Prel., in

quanto: il primo di questi tre articoli fa tabula rasa delle consuetudini

che fossero in vigore nel momento in cui venne pubblicato il codice

civile, per tutte le materie in esso trattate; il secondo toglie espres-

samente alla consuetudine il potere, che essa aveva in regime di di-

ritto comune, di abrogare le leggi ad esse anteriori; il terzo infine,

1mponendo al giudice, dove non vi sia legge applicabile direttamente

o per analogia, di far ricorso ai principii generali di diritto, toglie,

implicitamente, ma sicuramente, alla consuetudine valore pari alla

legge, non solo contro, ma anche oltre la legge stessa (praeter legem).

Tutto ciò è fuori di dubbio; ma fuori di dubbio è altresì che il di-

sconoscimento della consuetudine, come fonte di diritto, altro non

era, ed è, che un corollario del principio proclamato fin dagli inizi

del movimento per la codificazione, secondo il quale la legge, e solo

la legge statale, può, nell’ordinamento costituzionale degli Stati mo-

derni, essere considerata come vera e propria fonte di diritto privato,

e onde si afferma che tutto il diritto privato non può essere che di-

ritto legale.

2. — Partendo da questo rigoroso ed esclusivo punto di vista,

molti e autorevoli scrittori, non solo hanno negato che la consuetu-

dine sia, per regola, fonte di diritto, ma, spingendosi anche oltre, e

svolgendo a tutte le sue estreme conseguenze il principio da cui

prendono le mosse (che cioè tutto il diritto privato sia oggidi di-

ritto legale) hanno preteso affermare che, anche in quei pochi casi

nei quali il codice civile e le leggi speciali rinviano alla con-

suetudine, questa debba essere applicata si, ma non come consuetu-

dine bensì come legge, vuoi in base ad una pretesa delegazione che
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il legislatore avrebbe fatto, per tali materie, al corpo sociale, del suo

potere legislativo, concezione questa giustamente respinta dalla più

autorevole dottrina (I), vuoi facendo ricorso al concetto di una con-

sacrazione legale, concetto, per vero, assai vago e mancante di sicura

base giuridica. Ma, per quanto a noi sembra, la tesi che nega in via

assoluta che la consuetudine possa essere oggidì considerata come

fonte di diritto, sta e cade col presupposto dal quale discende: che

cioè tutto il diritto privato non possa essere, e non sia oggidi, che di-

ritto legale. Ora, poichè questo principio è, a nostro parere, privo di

sicuro fondamento, cosi cade anche, per noi, quell’affermazione, e la

consuetudine deve, almeno nei casi nei quali è richiamata dallo stesso

legislatore, essere considerata come vera e propria e autonoma fonte

di diritto.

Richiamando, per certe materie, la consuetudine, il legislatore

non fa infatti che riconoscersi, per esse, incompetente, o meno com-

petente. Il suo richiamo non ha pertanto altro scopo che quello di

arrecare un’eccezione al principio implicito nell’art. 3 Disp. Prel.,

secondo il quale il giudice dovrebbe, nel silenzio della legge, ricor-

rere sempre ai principii generali di diritto, anzichè alla consuetudi-

ne. Ciò poi che, a nostro parere, vale per i singoli richiami della con-

suetudine contenuti nel codice civile, o in altre leggi speciali civili,

vale, anche a maggior ragione, per il richiamo generico della consue-

tudine per tutte le materie commerciali che non siano regolate da

(I) Il fatto di essere la consuetudina riconosciuta, come fonte autonoma

di diritto in una sfera assai ristretta e effetti territorialmente limitati non di-

pende soltanto dalle ragioni da noi illustrate nel Capitolo II° di questo volu-

me. Bisogna tener presente che la consuetudine fu sempre in realtà fonte di

diritto locale; e che la lotta contro di essa si svolge in Roma, parallelamente

e corris-pondentemente all’allargamento delle sfere di applicazione del diritto

romano considerato come diritto comune a tutti i cittadini romani (cfr. PAC-

CHIONI, Manuale di diritto romano, 3" ed.. Torino, 1935, p. 17 sgg.). Anche

nell’epoca moderna fu la creazione di grandi stati nazionali che restrinse sem-

pre più il valore del diritto consuetudinario. L’unificazione del diritto nazio-

nale, corollario inevitabile dell’unificazione politica, richiese che si creasse e

imponesse un solo diritto per tutti i nuovi cittadini, cancellando tutte le con-

suetudini che in passato si erano formate nei vari stati ora rifusi in uno solo,

e negando valore a quelle che fossero per formarsi in avvenire per materie per

le quali non fosse stato riconosciuta la possibilità di consuetudini (art. 48

Disp. Trans. in fine).
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leggi commerciali. Qui infatti il ricorso alla concezione della

delegazione o della consacrazione legislativa si palesa del tutto arti-

ficioso, perchè la materia commerciale si sottrae, per la sua stessa na-

tura, ad una disciplina puramente legale.

3. — Posto ora che la consuetudine, quando sia richiamata dal-

la legge, abbia ad essere considerata, anche oggidì, fonte autonoma

di diritto, salvo solo che, per espressa disposizione della nostra legge

positiva (art. 5 Disp. Prel.), essa non può abrogare precedenti leggi,

(disposizione questa che era stata introdotta anche nel primo pro-

getto di codice civile tedesco, ma che venne poi, dopo lunga discus-

sione, cancellata nel secondo Progetto, e nel codice civile tedesco ora

in vigore, come pure in quello svizzero), resta a vedersi quali ne siano

più precisamente i requisiti, e quale il fondamento della sua obbliga-

torietà. Secondo una dottrina, che si è venuta formando nei secoli in

base ai testi romani e canonici e che è tuttora universalmente seguita,

due sono i fondamentali requistiti della consuetudine, e cioè: I°) un

certo contegno esteriore tenuto dalla generalità dei componenti una

data comunità, 0 da una parte organica di essi, (commercianti, con-

tadini, ecc.), per un certo tempo, e a certe condizioni che tosto indi-

cheremo ; 2°) un certo atteggiamento spirituale della massa delle per-

sone che tengono questo contegno, che si suole indicare come opinio

necessztatzs.

4. — Ora, per quanto riguarda il primo di questi due requisiti,

cioè il contegno esteriore del popolo, o di una frazione organica del

medesimo, non sorgono gravi diflicoltà. Da tutti si ammette infatti:

a) che il contegno da cui va desunta la consuetudine deve esse-

re uniforme; chè se tale non fosse, se cioè nelle stesse circostanze si

tenesse ora un contegno ed ora un altro, non se ne potrebbe certo ar-

gomentare che l’uno piuttosto che l’altro fosse dagli utenti conside-

rato necessario; b) che deve inoltre essere protratto, perchè un conte-

gno osser'vato solo transitoriamente non basta a far ritenere che esso

sia, da chi lo tiene, considerato obbligatorio. Non è tuttavia possibile

fissare un termine fisso, entro il quale il contegno debba essere stato

osservato, nè tampoco che gli atti, che lo costituiscono, siano stati ri-

petuti per un certo numero di volte; c) che sia osservato generalmen-

te, cioè da tutti i cittadini, 0 da tutti gli appartenenti ad una data
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frazione organica di cittadini che siano posti in condizioni di po-

terlo osservare, 0 in tutto il territorio dello Stato, o in tutta quella

parte di esso per la quale si afi'erma l’esistenza della corrispondente

consuetudine.

5. — Assai più delicata e controversa è la più precisa definizione

della cosidetta opinio necessitatis. Qui due concezioni si trovano in

conflitto, delle quali la prima, che pretende essere basata specialmente

sull’autorità del diritto romano, intende per opinio necessitatis la

volontà del popolo, o di parte di esso, di dar forza di legge alla nor-.

ma praticata in linea di fatto; l’altra, che è dovuta massimamente

alla scuola del Savigny, identifica invece la opinio necessitatis colla

convinzione giuridica popolare che un dato contegno sia giuridica-

mente obbligatorio.

La prima di queste due dottrine (cosidetta dottrina della volon-

tà), viene poi presentata in due sfumature diverse. Secondo i più,

infatti, gli utenti manifesterebbero col fatto la loro volontà di creare

una norma che imporrebbe, come giuridicamente obbligatorio, il

contegno da essi tenuto. Secondo altri autori, invece, la volontà degli

utenti dovrebbe essere concepita come volontà che la norma prati-

cata abbia a valere (cosidetto Geltungstville in contrapposto al cosi-

detto Rechtsit'berzeugungszville).

Ma nè l’una nè l’altra di queste due dottrine sembra a noi ben

fondata. La prima infatti si avvolge in un circolo vizioso di ragiona-

mento in quanto fa dipendere dall’uso il sorgere della norma che ne

sarebbe la causa determinante. Essa è stata acutamente confutata

dallo Zitelmann. La seconda, che trovasi suggestivamente difesa

dall’Enneccerus e da altri, non può spiegarsi che colla dottrina di

questi autori, secondo la quale tutto il diritto obbiettivo sarebbe co-

stituito da atti di volontà. Ora ritenendo noi invece che il diritto sia

solo in parte costituito da atti di volontà cioè da leggi statuali, e che,

per il rimanente, sia invece costituito da giudizi sulla giuridicità del-

le sue norme, da parte dei giuristi e dei giudici, ci riteniamo dispen-

Èati dal cercare di confutare più dettagliatamente l’opinione qui corn-

attuta.

6. — Respinte queste due opinioni resta ora a vedersi come più

precisamente debba venir definita la cosidetta opinio necessitatis. Per

‘7 — I’ACL‘JUONI - Dello Leggi in generale
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dare adeguata risposta a questa domanda, crediamo necessario liberare

anzitutto il campo dalla dottrina della cosidetta convinzione giuri-

dica popolare (Vol/<srechtsiiberzeugung). Questa mistica dottrina

servì al Savigny e al Puchta, per dare base scientifica alla loro oppo-

sizione alla codificazione, e al giusnaturalismo legislativo della rivo-

luzione francese. Compiuta questa missione, e tosto che potè essere

esaminata serenamente e obbiettivamente, essa fu, dai suoi stessi fau-

tori, riconosciuta vaga e impraticabile, sicchè lo stesso Savigny, pur

non ripudiandola, la modificò così profondamente da non potersi

più facilmente riconoscere. Mentre infatti in origine il Puchta, e lo

stesso Savigny, avevano considerata la convinzione giuridica popo-

lare come una forza spirituale collettiva, che si sarebbe manifestata,

nel campo sociale, determinando direttamente il contegno del popolo

in quelle date circostanze, più tardi il Savigny stesso, ed altri seguaci

della sua scuola, fra i quali và specialmente ricordato il Beseler, si

fecero a sostenere che essa avrebbe si determinato la condotta del

popolo, ma non direttamente, sibbene per il tramite dei giuristi, con-

siderati come interpreti della coscienza giuridica popolare. Colla qua—

le innovazione evidentemente si abbandonava la originaria concezio—

ne sociologica del diritto, e si faceva ritorno, senza avvertirlo, o al-

meno senza dirlo, ad una concezione razionalistica (I).

7. — Noi riteniamo che, per arrivare ad una più precisa e sicura

definizione della cosidetta opinio necessitatis, non resti a fare che un

altro passo nella direzione già segnata dal Savigny, considerandola

come una certa forma di adesione, rebus ipsis ac factis, al giudizio

dei giuristi e dei giudici, circa la giuridicità di tali norme di condot-

ta. È in questa spontanea adesione, determinata dal rispetto

dell’autorità dei competenti, che va, a nostro avviso, ricerca-

to il vero fondamento dell’obbligatorietà del diritto. Di ciò, sembra

a noi si abbia sicura conferma, non soltanto nei testi romani nei

quali spesso troviamo addotto, come fondamento dell’obbligatorietà

di una norma qualsiasi, l’essere essa stata praticata universalmente (et

hac iure utimur), e in quelli nei quali si parla dell’auctoritas rerum

(1) Ciò spiega come il Savigny abbia potuto essere, volta a volta, consi-

derato come fondatore sia del moderno metodo sociologico che di quello neo

giusnaturalistico.
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similiter judicatorum, e in quelli ancora nei quali si parla della con-

suetudo come di un quid che serve a interpretare le leggi..., ma, an-

che e più, nello svolgimento complessivo di tutto il diritto così detto

non scritto, in quanto, in fondo a questo diritto, si trova sempre, co-

me assai bene ha osservato il Lambert, l’attività dei giuristi e dei giu-

dici.

Delle due opposte affermazioni che occorrono spesso nella let-

teratura giuridica moderna, secondo l’una delle quali le sentenze

dei giudici e le opinioni dei giuristi, solo in tanto potrebbero essere

considerate fonte di diritto, in quanto si manifestassero coi requisiti

della consuetudine mentre, secondo l’altra, la consuetudine non si

difierenzierebbe che insensibilmente dalla giurisprudenza sensu

lato, non per altro potendo essere giudicata obbligatoria che

per essere determinata da un giudizio sulla sua conformità al di-

ritto, proveniente dai giudici e dai giuristi, noi non esitiamo ad acco-

gliere quest’ultima, come quella che è più conforme alla realtà dei

rapporti, e che trova la sua giustificazione nella considerazione del

processo storico di formazione dei più svariati sistemi guridici (I).

8. — Molto si è discusso in dottrina circa la prova del diritto

consuetudinario. A nostro avviso conviene tenere ben presente che,

sebbene il diritto consuetudinario in tanto sorga, in quanto il popolo

intero o una frazione organica di esso l’abbia praticato nel modo che

sopra si è esposto, esso è tuttavia diritto, al pari del diritto legale.

Dato ciò non può esser dubbio che i giudici debbano applicarlo di

ufiicio, al pari del diritto legale, in base al noto principio: iura novit

curia. Chi invoca una norma di diritto consuetudinario non è dun-

que obbligato a dare la prova dei fatti dai quali tale norma trae la

sua origine. Il compito di accertare l’esistenza di questi fatti, e la loro

attitudine a manifestare l’esistenza di una norma di diritto consue-

tudinario, spetta esclusivamente al giudice. Chi invoca una norma di

diritto consuetudinario ha però il diritto, e il dovere, di cooperare

col giudice alla constatazione della medesima. Egli potrà quindi, con

(I) L’adesione al giudizio dei competenti costituisce il fondamento delle

norme giuridiche non legali mentre la incondizionata soggezione ai comandi

dello stato costituisce il fondamento solo ed ulteriore dell’obbligatorietà delle

norme legali.
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ogni mezzo adatto all’uopo, dare la dimostrazione, talvolta non

semplice nè facile, della esistenza della norma di diritto consuetudi-

nario di cui invoca l’applicazione.

9. — Per togliere o, quanto meno, ridurre le difficoltà alle quali

dà luogo l’accertamento delle consuetudini, la legge 20 marzo 1910,

n. 121, sul riordinamento delle camere di commercio del Regno,

stabiliva (art. 4, lettera b) che le camere stesse compilassero, e rive-

dessero periodicamente, la raccolta degli usi e delle consuetudini

commerciali del loro distretto; e rilasciassero certificati su tale mate-

ria, indicando la deliberazione camerale in cui i singoli usi erano

stati accertati. Queste raccolte avevano acquistato grande importan-

za pratica; esse non potevano tuttavia accampare valore di legge, e le

parti potevano sempre contestare l’esistenza degli usi in esse regi-

strati, e delle norme giuridiche che ne discendono (1). Ma in seguito

alla trasformazione delle Camere di commercio nei Consigli provin-

ciali dell’economia corporativa (operata dalla legge 18 aprile 1926

n. 731, che ha conservato a tali Consigli la predetta funzione di com-

pilare e rivedere periodicamente la raccolta degli usi e delle consue-

tudini non solo commerciali, ma anche agrarie, e di rilasciarne i re-

lativi certificati), dato che tali Consigli sono considerati come veri e

propri organi dello Stato (Cass. Regno, 27 aprile 1931, in Foro it.,

1931, I, 1161) la questione è stata rimessa in discussione (2).

(1) Così FADDA e BENSA, Note al WINDSCI-IEID, Diritto delle Pandette, I,

pagg. 115-117. Potrebbe tuttavia obbiettarsi che a questa soluzione osta l’art. 5

delle disp. prel. che esclude espressamente che una legge precedente possa ve-

nire abrogata da una consuetudine posteriore. Ma a questa obbiezione può

rispondersi che l’art. “5 delle disp. prel. è stato, per quanto riguarda le ma-

terie commerciali, abrogato dal posteriore art. 1 del codice di commercio. Cfr.

anche Dust, Addizione al vol. I del BAUDRY-LACANTINERIE (trad. it.), pag. 763,

e contra Rocco nein Studi in onore di V. Scialoja, vol. I, pagg. 557-558. Cfr.

anche FILOMUSI-GUELFI, Enciclopedia giuridica, pag. 67, n. I. Vedi Rocco,

Principii di diritto commerciale, Torino, 1928, p. 152 sgg.

(2) V. nel senso che gli usi cosi accertati hanno forza di prova legale,

'CIANCIOLA (in Foro it., 1933, I, 768) e, con limiti e riserve, SALANDRA (in Riv.

dir. comm., 1934, Il, 109). Nel senso, invece, tradizionale A. SCIALOJ’A (Saggi

di vario diritto, I, p. 298), ASCARELLI (Appunti di dir. comm., I, 61), DE GRE-

GORIO (Corso di dir. comm., I, 58), NAVARRINI (Trattato elementare di dir.

comm., 3“ ed., Torino, 1932, I, p. 36), CONIGLIO (in Riv. dir. process. civile,

1933, Il, 222).
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10. -— Un’altra questione, assai dibattuta in dottrina ma che,

dopo quanto siamo venuti dicendo, non può presentare seria difficol-

tà, è quella relativa all’ammissibilità o meno di ricorso in cassazione

per violazione di una norma di diritto consuetudinario. Se si parte

infatti dal riconoscimento della consuetudine come fonte di diritto

entro una sfera delimitata, non è possibile, senza incongruenza (I),

negare entro questa sfera, alle norme che in essa scaturisco-

no, il carattere di vere e proprie norme giuridiche suscetti-

bili quindi di violazione e di errata interpretazione a termini del-

l’art. 517 al. 3 cod. proc. civ. Quando dunque una norma di diritto

consuetudinario risulta effettivamente violata, o male interpretata,

da una sentenza di merito, potrà senz’altro promuoversi ricorso in

cassazione della relativa sentenza.

Si è sostenuto in contrario, che l’esistenza e il tenore di una con-

suetudine essendo questioni di fatto, vengono constatate in modo so-

vrano dal giudice di merito. Ma questo argomento è basato sopra

un equivoco che consiste nel confondere la consuetudine, come fatto

sociale, e la norma di diritto che in essa si manifesta. Ora il

fatto, certo viene insindacabilmente constatato dal giudice del me-

rito; ma per quanto si attiene alle norme giuridiche che in esso si

estrinsecano, l’interpretazione datane dal giudice è soggetta al con-

trollo della cassazione.

11. — Non ci resta a dire che di un’ultima fonte di diritto, cioè

della giurisprudenza forense e dottrinale.

Questo è veramente un punto quanto mai contrastato. Secondo

la maggioranza degli autori, la giurisprudenza e la dottrina non

possono modificare o completare il diritto vigente, ma devono solo

interpretarlo e applicarlo. La giurisprudenza e la dottrina non sono

mai, secondo questi scrittori, fonti di diritto. Ma, se è vero che i giu-

dici e gli interpreti si limitano generalmente ad esporre e ad appli-

care il diritto, quale risulta dal complesso delle leggi vigenti, vero è

anche che non di rado essi sono fatalmente tratti a completarlo e fin

anco a correggerlo. Ora, finchè questa opera di completamento e di

(1) Vedi in proposito VIVANTE, Trattato di diritto commerciale, vol. I,

n. 17, e LESSONA in Rivista di dir. civ., anno X, fasc. 4°, pag. 495 e segg.,

In senso contrario, ABELLO, in Foro Subalpino, anno I, 1924, puntata 3".
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correzione riposa soltanto sulla autorità di una o di poche sentenze,

o di uno o di pochi autori, certo non può dirsi che basti a creare di-

ritto; ma quando essa raccoglie il consenso costante e uniforme di

una serie ininterrotta di giudicati, o poggia sull’autorità unanime, o

quasi, degli scrittori, essa acquista in realtà valore di legge, e convie-

ne riconoscere che contribuisce a completare e modificare il sistema

del diritto vigente.

Tutto il grande dibattito che si è avuto su questo argomento (I)

è dunque, a nostro avviso, basato su di un equivoco, che consiste nel

confondere i fenomeni della produzione del diritto, quali si svolgono

nella realtà storica, colla rappresentazione che di tali fenomeni si suo-

le dare dal punto di vista della concezione moderna dello Stato e

delle sue funzioni. Secondo questa concezione tutto il diritto dovreb-

be essere prodotto dagli organi a ciò preordinati nella costituzione

politica, e tutte le fonti del diritto dovrebbero essere statuali; ma,

nella realtà storica, questo postulato non ha mai trovato, nè trova ora,

piena e completa attuazione. La società afferma, anche in questo

campo, i suoi imprescrittibili diritti di fronte allo stato, e una certa

parte del sistema giuridico si viene pur sempre formando per opera

dei giudici, per spontanea collaborazione di dotti, per naturale at-

teggiamento di rapporti nella vita individuale e sociale. Ben può

dunque dirsi che anche oggi, ove si guardi alla realtà delle cose, la

giurisprudenza (forense e dottrinale) è fonte viva di diritto. La diffe-

renza che intercede fra la giurisprudenza attuale e la giurisprudenza

romana classica, è certo, sotto più aspetti, notevole, ma non tuttavia

così profonda come generalmente si afferma. Anche la giurisprudenza

moderna crea diritto: solo non lo crea nella stessa quantità e misura.

(1) Vedine il chiaro riassunto in DEGNI, L’interpretazione della legge, 2’

ed., pag. 152 e segg. e in F. FERRARA, Potere del legislatore e funzione del giu-

dice, in Rivista di diritto civile, 1911, fasc. 4°, pagg. 491-516. Cfr. anche PAC-

CHIONI, I poteri creativi della giurisprudenza, in Rivista di dir. comm., III,

pag. 1 e segg., 181-182. Opportuno si è il ricordare qui la posizione che pren-

de il diritto inglese di fronte al problema della autorità da attribuirsi alle sen-

tenze dei magistrati. La singola sentenza ha colà un valore molto maggiore

di quello ad essa attribuito nel continente. Ogni sentenza, buona o cattiva che

sia, fa stato per il caso da essa risolto, e non avviene mai che un giudice di

grado pari o inferiore osi allontanarsi da essa. Cfr. in proposito ]. BRYCE, Stu-

dies, vol. 1, pag. 280 e segg.
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CAPITOLO VIII.

Dell’ interpretazione delle leggi

e dell’ “ analogia legis ,,

SOMMARIO: I. - 2. - Interpretazione delle leggi e interpretazione del di-

ritto. — 3. - Determinazione del testo e interpretazione del medesimo. —- 4. -

Interpretazione grammaticale e logica; estensiva e restrittiva; dottrinale e fo-

rense e autentica. — 5. - 6. - La volontà legislativa. -— 7. - 9. - Dell’analogia.

I. — Traendo le logiche conseguenze da tutto ciò che siamo ve-

nuti fin qui esponendo da un punto di vista molto generale intorno

alle fonti di diritto in regime giurisprudenziale ed in regime di co-

dificazione, e più specialmente sul rapporto fra la legislazione e la

giurisprudenza in senso lato (v. retro pagg. 43 segg.), dobbiamo ora ri-

conoscere e dichiarare più chiaramente di quanto si sia soliti fare, che

quel complesso di operazioni intellettuali che va sotto il nome di

interpretazione delle leggi non esaurisce affatto il compito del giuri-

sta e del giudice moderno. E infatti se, come abbiamo sopra dimo-

strato, la legge non è oggidì la sola fonte di diritto: se accanto ad

essa deve ammettersi tuttora come fonte di diritto la giurisprudenza,

chiaro risulta che l’interpretazione delle leggi in senso stretto o tec-

nico non può essere considerata che come una parte di quella più

complessa attività intellettuale mediante la quale i giuristi ed i giu-

dici constatano ed applicano ad ogni rapporto, quello che è il suo

vero regolamento giuridico.

Bisogna dunque tenere distinti i due concetti di interpretazione
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delle leggi e interpretazione del diritto. L’interpretazione delle leggi

infatti ha per suo compito la ricostruzione della volontà del legisla-

tore, la quale volontà ove sia chiara deve essere, come tale, cioè indi-

pendentemente da ogni giudizio sulla sua giustezza, rispettata. Ma

poichè non tutto il diritto che esiste è voluto, cioè imposto da un

legislatore, perchè, come abbiamo già più volte detto, la produzione

del diritto è, in parte, il risultato di attività sociali; nè, d’altra parte,

tutto ciò che il legislatore vuole, cioè impone come diritto, è sempre

giusto, cioè conforme al diritto, così ne consegue che la interpreta-

zione delle leggi, emanate dallo Stato, non costituisce che una sola

parte di quelle attività intellettuali mediante le quali si tende a cono-

scere quale sia il diritto da applicare in ogni singolo caso e rapporto.

Accanto alla interpretazione in senso stretto, cioè come attività

intellettuale intesa a ricostruire la volontà del legislatore, vi è dunque

l’interpretazione in senso lato, attività tutta diversa, intesa a stabilire

il quid iuris, là dove manchi la legge, o dove la volontà espressa col-

la legge, che va per principio rispettata, non investa direttamente

tutta la materia considerata, ma si limiti a dare ad essa una forma

più precisa, o un contenuto nuovo ed un nuovo spirito, senza per ciò

pretendere di sostituirsi completamente agli altri fattori che, nel

passato e nel presente, possano averli già disciplinati, o siano per

disciplinarli più completamente.

2. — Premesso tutto ciò, e riserbandoci di trattare in un capitolo

a parte dell’interpretazione del diritto in senso lato, cioè di quel

complesso di fattori che l’art. 3 Disp, Pre]. chiama << principii gene-

rali di diritto >>, veniamo ora a trattare della vera e propria interpre-

tazione delle leggi

3. — Per poter procedere sicuramente all’interpretazione di

una qualsiasi disposizione di legge, occorre anzitutto stabilirne esat-

tamente il testo. Questo compito non presenta, di fronte alle leggi

moderne, quelle gravi difficoltà che presentava nel passato di fronte

a testi di legge tramandati attraverso i secoli quali sono i testi del di-

ritto romano, canonico e germanico. Esso costituisce tuttavia anche

oggidi un compito diverso, e che precede quello della interpretazio-

ne, la quale è intesa a ricostruire la volontà legislativa manifestata in
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un dato testo stabilito. A questo proposito conviene osservare quanto

segue:

4. — L’interpretazione delle leggi viene suddistinta in tre spe-

cie, partendo da tre diversi punti di vista: cioè dal punto di vista dei

mezzi dei quali si serve; dei resultati ai quali perviene; e dei soggetti

- da cui proviene.

Dal punto di vista dei mezzi dei quali si serve, l’interpretazione

è grammaticale e logica. È grammaticale quando tende a determi-

nare il contenuto di una legge, coi soli sussidi offerti dalla gramma-

tica e dal vocabolario, cioè attribuendole quel senso che è fatto pa-

lese «dal proprio significato delle parole, secondo la connessione di

esse » (I).

 

(I) Le parole, delle quali il legislatore si serve, hanno talvolta un signi-

ficato più o meno largo, a seconda che vengano usate da tecnici 0 dalla gene-

ralità delle persone. Il giurista, il medico, il commerciante, il filosofo hanno

ciascuno un proprio linguaggio tecnico, che non è a tutti pienamente noto.

Quando il legislatore usa parole che hanno più significati, e in particolare

un significato comune ed uno tecnico, in mancanza di altri elementi che in-

ducano in contrario avviso, è da ritenersi che egli le abbia usate nel loro sen—

so più comune. Ma quando egli usa termini giuridici, è invece da ritenersi

che, in linea di principio, egli li intenda ed usi nel loro senso tecnico. Così se

egli parla di furto dovrà, salvo casi speciali, (cfr. e. g. artt. 707 e 708 cod.

civ. e l’art. 57 cod. comm.), ritenersi che intenda riferirsi alla figura tipica

del furto che è stabilita nelle sue stesse leggi, e non al concetto più lato e vol-

gare di furto. Se parla di possesso, di colpa e simili, è a ritenersi, anche qui

però sempre fino a prova contraria (cfr. per il significato della parola parente

l’intitolazione del libro I Sez. II cod. civ. e l’art. 142 cod. civ.; e inoltre gli

artt. 725 n. 2 e 789 cod. civ.; art. 135 cod. civ. e Cass. Roma 6 Aprile 1918, in

Giur. It., 1918, Parte I, Sez. I, col. 554, 555) che usi queste parole nel loro signi-

ficato tecnico-giuridico. Purtroppo le nostre leggi lasciano molto a desiderare

dal punto di vista della terminologia. Spesso, ad indicare una stessa cosa, o

uno stesso concetto, esse usano parole molte e diverse; e, viceversa, si servono

spesso di una sola parola per indicare cose e concetti diversi, il che dà luogo

a interminabili e infeconde dispute. Ben altrimenti era nell’epoca antica; è

nota la meticolosità terminologica delle leggi e dei giuristi romani; non altret-

tanto nota, ma pur degna di imitazione, è la minunzia terminologica del le-

gislatore inglese, che, oltre ad avere con una speciale legge dettati preziosi

criteri di interpretazione terminologica (Interpretation Act del 1889, 52 e 53,

Vict., c. 63) non omette mai, ove sia il caso, di determinare precisamente in

calce ad ogni legge, in quale senso debbano intendersi le più importanti pa-

role in essa usate. Anche il codice civile germanico merita lode per la pre--
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E logica invece quando, per arrivare al suo scopo, fa appello ad

altri elementi, in quanto le parole di cui il legislatore si è servito non

abbiano, per sè stesse, come avviene assai di frequente, un significato

univoco e certo. In questi casi occorre che l’interprete si faccia a ri-

cercare con ogni mezzo atto all’uopo la cosidetta << intenzione del le-

gislatore >>, per poter risolvere, in base ad essa, i dubbi ai quali danno

adito le sue parole (I). Nell’espletare questo suo compito egli dovrà

massimamente studiare le ragioni dalle quali il legislatore venne in-

dotto a fare quella data legge, i bisogni a soddisfazione dei quali egli

ebbe con essa ad intervenire, e quanti altri elementi, storici, sistema-

tici o d’altra indole, dai quali sia possibile trarre lumi per determi-

nare il più probabile e verosimile contenuto della legge e l’estensione

e la portata delle sue disposizioni.

Dal punto di vista dei risultati ai quali perviene, la interpreta-

zione può essere restrittiva o estensiva. È restrittiva quando attribui-

sce alla legge interpretata una portata meno ampia di quella che ri-

sulterebbe dalle sue sole parole. E estensiva quando attribuisce alla

legge interpretata una portata più ampia (2). Tanto la interpretazio-

ne restrittiva che l’estensiva presuppongono una legge difettosa nel-

la sua letterale formulazione, una legge cioè concepita in termini

cisione e accuratezza della sua terminologia. È da augurare che presto si pro-

ceda presso di noi alla compilazione di un dizionario della nostra legislazione,

che potrebbe essere un primo decisivo passo verso l’adozione di una più sicura,

razionale, e conveniente terminologia giuridica.

(1) Assai giustamente scrive in proposito il BENSA, Compendio di istitu-

zioni di dir. civ. it., Torino, 1897, pag. 46: «L’interpretazione logica procede

con criteri razionali e storici. E da presumere anzitutto che il legislatore abbia

voluto regolare un rapporto piuttosto in favore che non a danno di ciò che in-

tende proteggere; piuttosto in coerenza delle massime da lui seguite in gene-

rale, od in materie affini, che non in opposizione; piuttosto in senso conciliabile

con altre sue disposizioni, che non in senso con esse incompatibile; quindi sa-

ranno di grande sussidio all’interprete i confronti colle altre disposizioni, sia

della stessa legge che di leggi diverse, e lo studio dello spirito generale della

legislazione; ed autorevole conforto potrà egli trovare nelle opinioni dominanti

nella dottrina e nella giurisprudenza e nella consuetudine secundum legem,

ossia nel modo di osservanza della legge invalso nell’uso del popolo che essa

governa». Cfr. anche PACIFICI-MAZZONI, Istituzioni, vol. I, pagg. 73-77.

(2) Vedi e. g. l’art. 1 della legge 13 giugno 1907, n. 403, sulle funicolari

aeree, e cfr. la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro, 29 febbraio 1916

inserita nel Foro Italiano, 1916, II, e. 686.
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che vanno oltre la volontà del legislatore, o che non riescono ad

esprimerla tutta.
. . . \

Ma una legge può essere difettosa anche per altre ragioni, c10e

per essere oscura o ambigua, ed anche in tali casi l’interpretazrone

tende a determinare la vera volontà del legislatore per altra via che

non sia quella, più comune, che è offerta dalle parole stesse di cui

il legislatore si è servito.
. .

Si suole in questi ultimi cast parlare di 1nterpretaz10ne dichia-

rativa (I).
.

Dal punto di vista della sua provenienza l’interpretazione sr

distingue in dottrinale, forense, e legislativa o autentica.

È dottrinale l’interpretazione data dai giuristi; forense quella

data dai giudici; legislativa od autentica quella data dallo stesso le-

gislatore, considerato come una nel tempo. .

Ora le singole interpretazioni date da singoli giuristi o da sm-

-goli giudici, non creano per se stesse diritto, non sono cioè, come tali,

obbligatorie in generale, ma solo caso per caso (2).

Le singole interpretazioni autentiche invece sono obbligatorie

in generale, potendo essere considerate come una legge nuova dello

stesso legislatore, per chiarire quale sia stata la vera sua volontà nel-

l’emettere la legge anteriore ora interpretata autenticamente.

Alla interpretazione autentica si fa ricorso soltanto quando la

legge da interpretare comporti diverse e opposte interpretazioni, e

(I) Può anche avvenire che l’interpretazione metta in evidenza l’assoluta

incongruenza ed inapplicabilità di una data disposizione di legge. In tal caso

la disposizione stessa resta priva di valore (interpretatio abrogans). Cfr. FERRA-

RA, Trattato, vol. I, pag. 222.

(2)-Cfr. tuttavia l’art. 547 cod. proc. civ.: «Quando dopo la cassazione di

una prima sentenza, la seconda, pronunciata dall’autorità a cui fu rinviata la

causa fra le stesse parti che agiscono nella stessa qualità, sia impugnata per gli

stessi motivi proposti contro la prima, la corte pronuncerà a sezioni riunite».

« Se la seconda sentenza sia cassata per gli stessi motivi per cui fu cassata

la prima, l’autorità giudiziaria a cui è rinviata la causa deve uniformarsi alla

decisione della corte di cassazione sul punto di diritto sul quale essa ha pro-

nunciato». Cfr. anche l’art. 548 cod. proc. civ. Si noti tuttavia che l’obbligato-

rietà della interpretazione di legge data dalla corte di cassazione a sezioni

riunite e tale soltanto per la corte di rinvio, e per quella data causa. Ripresen-

tandosi il caso le autorità giudiziarie tutte sono libere di risolverlo secondo

che credono giusto.
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sia già stata più volte diversamente, e in modo contradditorio, in-

terpretata dalle diverse corti del regno. Essa ha, per regola, forza

retroattiva, e, per questa sua forza, che riposa sullo scopo a cui tende,

si distingue nettamente da ogni altra legge innovatrice che non vo-

glia già interpretare ma sostituire una legge anteriore (I).

5. — Abbiamo detto che l’interpretazione tende, nei modi vari

testè indicati, a ricostruire la volontà del legislatore. Ma che cosa si

deve più precisamente intendere per volontà del legislatore? Qui

sorgono due distinti problemi. Si domanda anzitutto se ci si debba

attenere alla lettera del testo legislativo da interpretare, o se si possa

invece tentare di ricostruire la volontà del legislatore anche con altri

mezzi. Nello svolgimento del diritto romano si ebbe in proposito un

profondo cambiamento di idee. In origine infatti, come abbiamo ve-

duto sopra, ci si atteneva alla lettera della legge e si considerava vo-

luto tutto ciò che dalla lettera stessa risultava nel senso duplice di con-

siderare non voluto tutto ciò che non risultasse da essa e, d’altra parte

come voluto, tutto ciò che potesse comunque essere portato sotto il si-

gnificato letterale delle sue disposizioni. Ma in seguito si ammise

invece che solo ciò (e tutto ciò) che risultasse positivamente voluto

dal legislatore potesse valere come legge. Il diverso metodo seguito

dai più antichi interpreti delle XII tavole che consisteva nell’attenersi

alla lettera rigorosamente anche quando essa non esprimesse una

vera ed effettiva volontà del legislatore, si spiegava e giustificava per

la necessità in cui essi si trovavano di compiere riforme che, come

semplici interpreti, non erano autorizzati ad introdurre in nome

proprio (2). Esso venne in seguito abbandonato; e, a torto, per quanto

(1) Sulla interpretazione autentica vedi il notevole scritto del CAMMEO,

L'interpretazione autentica, nella Giurisprudenza italiana, 1907, parte IV,

pag. 305 e segg. Autorevoli scrittori si sono pronunciati de iure condito e de

iure condendo contro la retroattività delle leggi interpretative. Ma giustamen-

te fa osservare il Cammeo che la retroattività delle leggi interpretative non

lede alcuna legittima aspettativa dei cittadini, non potendo concepirsi che tali

aspettative possano venir fondate sopra leggi suscettibili di diverse e opposte

interpretazioni. Soggiungeremo che vi è inoltre sempre un interesse pubblico

alla cessazione di ogni stato di incertezza del diritto il quale giustifica la re-

troattività delle leggi interpretative.

(2) Vedi il fr. 17 Dig. I, 3, e cifr. l’art. 3 pr. delle disposizioni preliminari:

«Nell’applicare la legge non si può attribuirle altro senso che quello fatto pa-
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a noi sembra, si è nell’epoca moderna tentato di resuscitarlo, per co-

prire artificialmente, coll’autorità della legge, riforme o correzioni

ritenute necessarie od utili. L’interprete moderno non è vincolato

dalla lettera della legge, ma solo dalla volontà del legislatore, e per

questa ragione invano tenterebbe nascondersi dietro la lettera della

legge per dare con essa valore a soluzioni e concezioni non coperte

dalla volontà vera del legislatore (I).

6. — La seconda, diversa, ma non meno importante questione

consiste nel determinare se, per volontà del legislatore, si abbia ad

intendere più precisamente la volontà delle persone fisiche investite,

secondo la costituzione dello stato, della funzione legislativa, o se,

invece, dalla volontà vera e sicura di queste persone fisiche si possa

prescindere, per tener conto della volontà dello stato di cui i redat-

tori della legge non sarebbero che gli organi di espressione, rico-

struendo questa volontà in base a tutti gli elementi che possono ser-

vire all’uopo, e più particolarmente in base alla constatazione dei fini

pratici che lo stato voleva colla sua legge raggiungere, dello spirito

pubblico del momento storico al quale si voleva dare espressione, e

delle circostanze e dei fattori che appresi con spirito obbiettivo, e di-

rei quasi storico, possono servire a constatarla e ricostruirla (2).

Noi riteniamo che quest’ultima dottrina meriti la preferenza

specialmente nei paesi retti come il nOstro da istituzioni rappresen-

\

tative. La legge è emanazione dello stato: essa e una realtà storica

lese dal proprio significato delle parole secondo la connessione di esse, e dalla

intenzione del legislatore». Cfr. anche l’art. 1131 cod. civ., relativo alla inter-

pretazione dei contratti.

(I) JHERING, Geist, II, 441; e PACCHIONI, Corso di diritto romano, I, pag.

57 e segg.

(2) Giustamente è stato tuttavia osservato che non basta determinare lo

scopo pratico cui la legge tende per poterne ricostruire il vero contenuto, per-

chè al medesimo scopo pratico si può arrivare con mezzi e per vie diverse.

Quando peraltro sorga il dubbio circa il mezzo prescelto dal legislatore per

raggiungere un dato fine, occorrerà ricercare se egli abbia già, con altre dispo-

31zioni del genere, data la preferenza ad un mezzo piuttosto che ad un altro,

e nel caso che ciò non risulti occorrerà dare la preferenza al mezzo che sembri

Il più adatto per raggiungere quel dato fine in modo pieno e completo, essen-

donaturale ritenere che ogni legislatore tenda a servirsi dei mezzi più chiari

e s1cur1.
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vivente diversa e distinta dagli individui, siano molti o pochi o uno

solo, che danno ad essa voce. Anche le leggi emesse da un autocrata, o

da un dittatore, esprimono una volontà che non è necessariamente

identica colla sua volontà personale. Modesta pertanto è l’importan-

za da darsi, nell’interpretazione delle leggi, ai cosidetti lavori prepa-

ratori (raccolta di materiali, relazioni, protocolli di discussioni te-

nute nel seno di commissioni tecniche o parlamentari intorno a pro-

getti e memoriali, ecc. ecc.). Tutti questi materiali, anche quando

siano preparati con scrupolosa diligenza e costienziosità (I), non

sono mai guida sicura per ricostruire la volontà. vera del legislatore:

sono elementi spesso frammentari e contradditori, che operano nello

stadio preparatorio di quel processo volitivo che si determina sotto la

pressione di forze molteplici, spesso non individualizzabili, e che in-

fine si esplica nell’approvazione di un dato testo di legge. L’esage-

rata importanza data presso di noi, nel passato, ai così detti lavori

preparatori, può solo spiegarsi con la manchevolezza dei metodi do-

minanti nella scienza civilistica nel periodo che tenne immediata-

mente dietro alla codificazione. La civilistica moderna ha ora abban-

donato questi metodi, riducendo il valore dei così detti lavori prepa-

ratori alle sue giuste proporzioni (2).

(I) Degno di nota è il fatto che i giuristi inglesi sono concordi nel ritenere

che ((nell’interpretare una legge non si deve tenere alcun conto di ciò che sia

stato detto nei vari stadi di discussione della legge stessa nel parlamento, e che

le parole della legge debbano poi, quanto è possibile, parlare da sè stesse».

*GELDART, Elements of english law, pag. 12.

(2) Dopo aver esposto come, a nostro parere, vada intesa la volontà legi-

slativa, che l’interprete deve chiarire e stabilire, e cioè come volontà vera dello

Stato e non già come volontà delle persone che hanno cooperato a manife-

starla, dobbiamo ricordare due diverse dottrine che, per l’autorità grande dei

giuristi che ebbero a formularle, hanno avuto largo seguito di discussioni nella

dottrina civilistica più recente. La prima di queste due dottrine che va sotto i

nomi di \Vach e Binding, sostiene che ogni legge, una volta emanata, ha una

sua propria volontà distinta dalla volontà del legislatore che la emana; e che

l’interprete non di questa volontà (i. e. del legislatore) deve occuparsi, ma di

quella (i. e. della volontà della legge) che dovrebbe ricostruirsi attraverso alle

parole dalle quali la legge stessa è costituita, messe, per così dire, a contatto

colle esigenze del momento nel quale la legge deve trovare applicazione (c. d.

interpretazione progressiva) di modo che si potrebbe anche attribuire alla vo-

lontà manifestata nella legge stessa un contenuto diverso da quello che pur

sicuramente constasse essere stato il contenuto della volontà del legislatore: e
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7. —- Può avvenire, ed avviene assai di frequente, che si presen-

tino, nella pratica, dei casi non contemplati da alcuna prensa dispo-

sizione di legge. La pratica è infatti più feconda creatrice dI nuov1

rapporti, o di nuove combinazioni di vecchi rapporti, dl quanto pos-

.sa essere il più fantasioso e minuto legislatore, e, per quanto un C0d1-

-ce vada nel dettaglio e cerchi di provvedere a tutto, facendo della

casistica, mai può riuscire completo. La storia delle legislazioni pas-

sate offre interessanti esempi in proposito; ed è appunto in base al-

l’ammaestramento che scaturisce da questi esempi che i legislatori

più recenti hanno rinunciato a fare della casistica minuziosa (I).

Rinunciando alla casistica legislativa, il nostro legislatore non

ha tuttavia inteso di abbandonare al criterio del giudice, guidato

dalla scienza giuridica, la risoluzione dei casi non sussumibili sotto una

precisa disposizione di legge. Fra l’interpretazione delle leggi e il ri-

chiamo ai principii generali di diritto, esso ha introdotto, come ter-

mine intermedio, la così detta analogia. Dispone infatti l’art. 3 al. 6

delle Disp. Prel. che:

<< Qualora una controversia non si possa decidere con una pre-

cisa disposizione di legge, si avrà riguardo alle disposizioni che re-

golano casi simili o materie analoghe » (2).

 

cioè quel contenuto che in base alla considerazione delle esigenze dei rapporti

della vita, fosse possibile ad essa attribuire, in base però sempre alle parole

della legge. La seconda dottrina è stata formulata dal Kohler. Secondo il Koh-

ler il legislatore, nell’emanare una legge non mirerebbe che a imporre ciò che

dalla sua legge l’interprete potrebbe trarre mediante l’interpretazione del testo

della medesima. Per una succinta ma profonda critica di queste teorie, rinvia-

mo all’ENNE00ERU5, op. infra cit., S 49, nota. A noi preme qui far rilevare come

esse, al pari di altre secondarie dottrine, siano dominate dalla preoccupazione di

dare una certa, più o meno ampia libertà, all’interprete. Ora questa preoccu-

pazione scompare ove si ammetta che accanto alla legge è ancora attiva, come

fonte di diritto, la scienza giuridica e specialmente quando si riconosca quale

sia la specifica funzione di ciascuna di queste due fonti. Per le citazioni del

WACH, del BINDING e del KOHLER v. infra nella, bibliografia posta in fondo a

questo capitolo.

(1) Fr. 12, Dig. I, 3, lulianus libro XV digestorum. «Non possunt omnes

articuli singillatim aut legibus aut senatusconsultis com-prebendi: sed cum in

aliqua causa sententia eorum manifesta est, is qui iurisdictioni praeest ad si-

milia procedere atque ita ius dicere debet». Cfr. PACCHIONI, Corso di diritto

romano, vol. II, pag. 12 e segg.

(2) L’obbligo fatto al giudice di ricorrere alla analogia (legis) prima di

procedere alla soluzione del caso in base ai principii generali del diritto, con-

-8 —— PAccruom - Delle Leggi in generale
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L’analogia non è un procedimento completamente nuovo. Già

nelle fonti romane troviamo frequenti ricorsi all’analogia, ma biso-

gna tener presente che il sistema del diritto privato romano era, fino

alla compilazione di Giustiniano, un sistema prevalentemente giu-

risprudenziale, mentre il nostro sistema moderno è un sistema legi-

slativo. I casi non contemplati da precise disposizioni di legge veni-

vano in Roma decisi liberamente dai giuristi, mediante ricorso alle

più svariate considerazioni e fattori, fra le quali era pur compresa

l’analogia. Nel nostro sistema moderno, in regime di codificazione,

all’analogia è stato assegnato un compito alquanto diverso e tutt’af-

fatto specifico: il compito cioè di dare, fino agli estremi limiti del

possibile, la preferenza alla legge sulla libera ricerca scientifica, nella

soluzione delle controversie di diritto privato. Ora da ciò sembra a

noi si possa concludere che il procedimento analogico, al quale, come

procedimento logico, si può sempre far ricorso, anche in regime di

diritto giurisprudenziale, abbia acquistato in regime di diritto codi-

ficato un carattere alquanto diverso, assumendo il carattere di un

vero e proprio principio di diritto pubblico che vincola il giudice a

giudicare, fin dove possibile, secondo la volontà vera e attuale, e

anche solo presumibile, del legislatore, prima di ricorrere ad altre

fonti, e più in particolare prima di ricorrere alla giurisprudenza in

senso lato, cioè alla scienza del diritto.

8. — Abbiamo già accennato che l’analogia va tenuta nettamen-

te distinta dalla interpretazione estensiva. Quando il giudice applica

una legge estensivamente, egli non fa che dar valore ad una volontà

che il legislatore ha effettivamente avuta, prescindendo dal fatto di

essersi egli espresso in modo imperfetto. Quando il giudice invece

fa ricorso alla analogia, riconosce che il legislatore non si è punto

tenuto nel nostro art. 3 Disp. Prel., e che trovasi in molti altri codici, non

trovasi sancito nei più recenti codici, in particolare nel codice civile germanico,

e in quello svizzero. Si ritiene però dai più che questa omissione sia dovuta

semplicemente al non avere questi legislatori ritenuto necessario dare un prin-

cipio che sembrava loro evidente. Per queste ragioni venne cancellato dal pri-

mo progetto di codice civile germanico il 5 1 che era concepito come il nostro

art. 3 Disp. Pre]. (Prot. I, pag. 2). Noi tuttavia riteniamo che in assenza di un

articolo corrispondente al nostro art. 3 Disp. Pre]. il giudice sia libero di fare

senz’altro ricorso ai principii generali di diritto. Così va, a nostro avviso, in-

terpretato l’art. 2 Cod. civ. svizzero.
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occupato del caso in controversia, e lo risolve ricostruendqquella

che sarebbe stata, secondo ogni probabilità, la volontà del leglslatore

stesso se se ne fosse occupato.

Il ricorso alla analogia presuppone tre condizioni, e cioè: 1) che

non esista una precisa disposizione di legge direttamente applicabile,

sia pure mediante interpretazione estensiva, al caso che si deve r1sol-

vere; 2) che questo caso abbia una sostanziale somiglianza con altro

caso risolto, in un dato modo, da altre diverse disposizioni di legge;

3) infine che il trattamento fatto dalla legge al caso da essa contem-

plato, sia determinato da quegli element1 pei quali puo d1rs1 che esso

assomiglia, sostanzialmente, ai casi da risolvere.

Concorrendo queste tre condizioni, il giudice può, anzi deve,

applicare, per analogia, al caso in controversia, la disposizione rela

tiva al caso simile 0 alla materia analoga, sebbene sia fuor di dubbio

che questa disposizione non contemplava, nella concreta effettiva vo-

lontà del legislatore, il caso in controversia.

Mancando invece una di queste tre condizioni, egli non può far

ricorso all’analogia, ma deve invece: I) mancando la prima, appli-

care la legge che contempla direttamente il caso da risolvere; 2)

mancando la seconda e la terza, far ricorso ai principi generali di

diritto (1).

A illustrazione di quanto si è esposto fin qui intorno ai requisiti

dell’analogia potranno servire alcuni esempi. Prima dell’entrata in

vigore della legge 17 luglio 1919 n. 1176 era controverso in dottrina

se l’art. 1305 cod. civ. fosse, o meno, applicabile alla donna maritata

per analogia coll’art. 134 cod. civ. ora appunto abrogato dalla legge

citata. L’art. 1135 cod. civ. dispone che «l’obbligazione non si può

impugnare da quel minore che con raggiri 0 mezzi dolosi ha occul-

tato di essere tale >>. Dato ciò si chiedeva se uguale trattamento po-

tesse faisi anche alla donna maritata che avesse occultato di essere

tale per evadere l’autorizzazione maritale di cui all’art. 134 cod. civ.

Per risolvere questa questione occorreva in via preliminare statuire

'\.

. (1) Se infatti l’art. 3 Disp. Prel., non imponesse ai giudici di sentenziare
In base alle disposiz1oni di legge del caso, o di quelle regolanti casi simili o
mater1e analoghe, il giudice stesso resterebbe libero di applicare i principii
generali di diritto, e potrebbe giungere a soluzioni del tutto diverse. Cfr. art. 2
cod. c1v. svizzero.
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sulla natura dell’obbligazione che in base al 1305 cod. civ. veniva

a gravare il minore: era questa un’obbligazione ex contractu sanata

dalla legge o non piuttosto un’obbligazione ex delicto indipendente

dalla obbligazione sorta in base al contratto annullato o una nuova

obbligazione imposta dalla legge appunto in base all’art. 1305 cod.

civ. in luogo e vece di quella sorta originariamente ex contractu?

Gli è evidente che considerando l’obbligazione di cui all’art. 1305

cod. civ. come sorgente ex delicto o ex lege il detto articolo avreb-

be potuto essere invocato per analogia anche contro la donna mari-

tata, poichè la ragion del decidere, in tale ipotesi, poteva essere con-

siderata valere anche nei suoi confronti. Ove invece si considerasse

l’obbligazione del minore come sorgente ex contractu soppressa la

impugnativa (I) la cosa veniva a prospettarsi sotto un diverso pro-

filo. Gli è che la ratio dell’impugnativa concessa per regola al mi-

nore contraente con terze persone capaci non è la stessa che per

la donna maritata. Nel caso del minore infatti la legge coll’azione

di impugnativa protegge il minore stesso, in vista della sua defi-

cente capacità, mentre nel caso della donna maritata proteggeva in-

vece un presunto interesse del marito e della famiglia (cfr. art. 137

cod. civ.). Per questa ragione pertanto sembrava da escludersi l’ap-

plicabilità dell’art. 1305 cod. civ. nel caso dell’art. 134 cod. civ. Il

contratto della donna maritata che avesse occultato con atti dolosi

o raggiri il suo stato, restava pertanto valido, salvo solo da parte dei

terzi un’eventuale azione di danni in base all’art. 1151 cod. civ. ap-

plicato direttamente, azione di contenuto evidentemente diverso da

quella dell’art. 1305 cod. civ., dato che questa azione abbia veramen-

te ad essere considerata come l’azione contrattuale concessa ex lege

ai terzi malgrado l’incapacità del contraente (minore).

Un altro caso discusso e discutibile di applicazione analogica è

quello relativo all’art. 160 cod. civ. Questo articolo è così concepito:

<< Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato non pri-

ma di cento ottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio, nè

dopo trecento dallo scioglimento o annullamento di esso». Questo

articolo riguarda la legittimità dei nati e non il loro concepimento.

Esso viene tuttavia invocato per analogia per dimostrare il concepi-

mento agli effetti dell’art. 724 cod. civ.. Il caso pratico che ha dato

(1) Cfr. const. 2 e 3 Cod. II, 42.
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occasione a questa controversia è il seguente. Un Tizio aveva avuto

da sua moglie Gaia tre figli: x, y, z. Tizio muore il 1° genna10 1920

e gli succedono i tre figli e la moglie. Ma uno dei tre figl1 muore esso

pure il 10 gennaio e gli succedono i fratelli y, z e la madre Cala. A

Caia frattanto 299 giorni dopo la morte del proprio marito TIZIO

nasce un quarto figlio. Nessun dubbio che questo figlio va conside-

rato come figlio legittimo di Tizio in base alla presunzione di cui

all’art. 160 cod. civ. Ma potrà costui succedere al proprio fratello x

morto il 10 gennaio 1920 ? Secondo l’art. 724 cod. civ. per poter suc-

cedere occorre essere almeno concepito al momento della morte del

de cuius. Ora come dimostrare che il quarto figlio di Caia fosse già

concepito il 10 gennaio 1920 ?… Certo una simile prova non potrebbe

venire positivamente data. Si è pensato allora di estendere per analo-

gia alla questione circa. il concepimento la presunzione dell’art. 160

cod. civ. relativa alla legittimità del nato entro il 300° giorno dalla

morte del padre. Secondo questa presunzione si considera concepito

dal padre il figlio che sia nato entro i 300 giorni dopo la morte del

medesimo anche se positivamente questo fosse stato concepito per

opera di altri. Similmente invocando per analogia l’art. 160 cod. civ.

si è tentato sostenere che debba essere concepito già nel momento

della morte del padre il figlio nato dalla vedova sua entro 300 giorni

dalla sua morte sebbene positivamente egli possa essere stato conce-

pito dopo la morte del marito da sua madre e per opera di altro. Il

punto è quanto mai dubbio. La presunzione dell’art. 160, relativa

alla legittimità, ha infatti il suo fondamento da una parte nella pre-

sunta onestà della madre, e dall’altra nella possibilità che un con-

cepito tardi 300 giorni a nascere: ma non certo in una presunzio-

ne di concepimento.

_ 9. '— Il ricorso alla analogia non è tuttavia sempre ammesso (I).

L art. 4 Disp. Pre]. dispone infatti che << le leggi penali e quelle che

. (1) Vedi DE RUGGIERO, s. v. Analogia, e s. v. Fictiones iuris, nel Diziona-

rio pratica del diritto privato, edito da F. Vallardi, Milano (in corso di pub-

blicaZ1one), e Istituzioni, vol. I, pagg. 141, 142, ove sulle tracce del BINDING,

Strafrecht, pag. 216, respinge la distinzione fra analogia legis e analogia iuris.

Ma lquesta distinzione ci sembra chiaramente richiamata nell’art. 3 delle di-

spos1210ni preliminari. — Cfr. DEL VECCHIO, I principii generali del diritto,

In Archivio Giuridico, serie IV, vol. I, fasc. I°, pag. 13 e segg.
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restringono il libero esercizio dei diritti e formano eccezione alle re-

gole generali o ad altre leggi non si estendono oltre i casi e tempi in

esse espressi >> (1). Noi non entreremo qui in un esame approfondito

di questo articolo che, come è noto, ha dato luogo a discussioni e

controversie. Basterà qui osservare che, mentre è fuor di dubbio che

non possano essere applicabili in via di analogia le disposizioni di

diritto singolare, prive ormai di ratio, non altrettanto può sempre

dirsi invece delle disposizioni di diritto speciale o particolare. Que-

sto è, in modo particolare, il caso delle norme di diritto commerciale

le quali non essendo punto norme di diritto eccezionale o singolare,

sono certo suscettibili di applicazione analogica. Ma di ciò dovremo

occuparci fra breve più ampiamente trattando dei rapporti fra il di-

ritto civile e il diritto commerciale.

(1) Cfr. anche l’art. 1 cod. pen.: «Nessuno può essere punito per un

fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, nè con pene

che non siano da essa stabilite».
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CAPITOLO IX.

I principii generali di diritto

SOMMARIO: I. - 2. - Premesse. — 3. - Si prendono le mosse dalla di-

stinzione fra leges e iura. —— 4. - 6. - Si afferma la necessità di questa di-

stinzione, anche in regime di codificazione e di fronte alla eccessiva importan-

za attribuita alle leggi come fonti di diritto. — 7. - Si esaminano criticamente

le varie interpretazioni date ai «principii generali di diritto » cominciando da

quella che li identifica coll’equità. —— 8. - 10. - Si critica l’opinione di que-

gli scrittori che identificano i principii generali di diritto col diritto naturale

variamente inteso, o colla «natura delle cose)). —— 11. - Si distingue fra princi-

pii generali della legislazione e principii generali del diritto. — 12. - Si iden-

tificano i principii generali di diritto colla scienza giuridica 0 giurisprudenza

in senso lato. — 13. - 15. - Confronto di questa dottrina con tutte le altre.

— 16. - Si cerca una riconferma di essa nell’art. 48 Disp. Trans. —- 17. - I

principii generali di diritto e le cosidette lacune dell’ordinamento giuridico. —

18. - Distinzione. —— 19. - I principii generali di diritto come fonte di diritto

interno di ogni Stato. — 20. - Importanza della legislazione e del diritto com-

5arato. —— 21. - Ricorso in Cassazione per violazione dei principii generali di

1r1tto.

1. — In che cosa consistano, e come più precisamente vadano in-

tesi i << principii generali di diritto >>, ai quali l’art. 3 delle Disp. Prel.

rinvia il giudice, quando, a decidere il caso a lui sottoposto, non soc-

corrano disposizioni positive di legge, da applicarsi direttamente o

in via di analogia, è, come è ben noto, quanto mai controverso. Le

più svariate opinioni sono state avanzate e difese, senza che, fino ad

oggi, si sia potuto giungere ad un accordo, il che è a nostro avviso

da ascriversi all’influenza della scuola degli esegeti che identificando
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i concetti di legge e diritto si preclusero la via alla retta soluzione del

problema (1). Una serie di nuovi studi dedicati a questo Spinoso ar-

gomento in questi ultimi tempi, dovuta al parallelo svolgimento del-

la teoria delle fonti del diritto, ha però contribuito potentemente a

chiarire l’argomento, e a mettere in piena luce quella che a noi sem-

bra sia la vera soluzione del problema.

2. — Bisogna partire dalla considerazione che il sistema del no-

stro diritto privato è oggidì un sistema di diritto codificato o legale.

Noi abbiamo infatti visto come, a partire dal secolo XVIII, si ini-

ziasse in Europa un movimento di reazione contro il cosidetto dirit-

to romano comune, che era un sistema di diritto giurisprudenziale,

costituito cioè, in massima parte, dalle opinioni dei dottori, e da de-

cisioni giudiziarie. Questo movimento ebbe, in una sua prima fase,

scopi puramente pratici, essendo inteso a diminuire la grande incer-

tezza del diritto, e ad arginare l’arbitrio e la corruzione dei giudici

a risolvere inveterate controversie. Ma, in una seconda fase, esso

venne intensificandosi, e assunse altre più vaste finalità, mirando an-

che a riformare profondamente il diritto tramandato, in modo da

renderlo più conforme alla coscienza dei nuovi tempi. Dicemmo già

come due avvenimenti politici di vasta portata, favorirono grande-

mente questa nuova tendenza del movimento codificatorio, e furo-

no la rivoluzione francese e la costituzione di grandi stati naziona-

(I) L’opinione tuttora dominante identifica i principi generali di diritto

coi principii generali latenti nel sistema delle disposizioni legislative, principii

che dovrebbero venir ricostruiti con un procedimento di successive e sempre

più larghe generalizzazioni. Di fronte a questa opinione, tuttora dominante,

ve ne sono varie altre che hanno, come comune tratto fondamentale, di conce-

pire i principii generali di diritto più latamente, e di ricercarli al di fuori del

puro sistema legislativo. Di queste opinioni ricorderemo particolarmente quella

che identifica i principii generali di diritto coi principî dell’equità; quella che

li identifica coi principii del diritto naturale variamente inteso, e quella infine

che li identifica coi principii del diritto romano comune. Molti sono poi gli

autori che ritengono che i principii generali di diritto — da essi variamente

intesi — non bastino per risolvere tutti i casi che si possono presentare in pra-

tica, e che, in ultima istanza, rinviano il giudice alla natura delle cose, pure

variamente da essi intesa. Ricordo infine che l’opinione da me sostenuta qui ha

avuto, essa pure, qualche sostenitore nella letteratura meno recente, ma non è

però stata da alcuno svolta e giustificata in modo adeguato.
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li. La rivoluzione francese rese infatti necessaria la revisione e rese-

cazione di non pochi istituti tramandati, e l’accentuazione d.’ alcu-

ni nuovi postulati politici economici e sociali; la formaz10ned1 gran-

di stati nazionali rimise in valore tutti gli elementi giu11d1c1part1-

colaristici, e diede, in particolar modo, esca ad una spec1e d1 gara

fra i diritti latini e quelli germanici.

3. — Per tutto il secolo XIX, fino ad oggi, l’opera di codifica-

zione e di riduzione in leggi del diritto privato è stata condotta, ovun-

que nel mondo, con grande assiduità e diligenza, e certo non è esa-

gerazione l’ai-"fermare che il sistema del diritto privato è stato, per

quanto ciò era possibile, trasformato ovunque in un szstema di di-

sposizioni legali. Solo l’Inghilterra fa eccezione, perchè, malgrado

l’opera di propaganda per la codificazione di tutto Il suo d1r1tto,

iniziata dal Bentham e da altri, il sistema del diritto privato inglese

è tuttora, in massima parte, un sistema giurisprudenziale (I). Come

già in Roma, sulla fine della repubblica e sotto il principato, così an-

che oggi, in Inghilterra, il sistema del diritto privato è costituito da

due specie di fonti: da leggi, e da dottrine e sentenze. I romani indi-

cavano la prima di queste fonti, leges publicae, la seconda, iura,‘ gli

inglesi chiamano la prima Statute-law (o Statutes), Common Law

(o case-law) la seconda.

4. — Si tratta ora di vedere se la divisione di tutto il diritto in

leges e iura, sia totalmente scomparsa dal nostro sistema giuridico,

o se vi abbia invece conservato ancora una qualche importanza. Se

questa domanda fosse stata rivolta a Napoleone, all’atto in cui si

pubblicava il suo codice, non vi ha dubbio, che egli avrebbe rispo-

sto che la distinzione non aveva più ragion di essere, essendo ormai

_tutto il diritto civile compreso nel suo codice civile. Napoleone, al

pari di tutti i grandi legislatori, non teneva in gran conto i giudici e

i giuristi, che, accettando su questo punto le idee della rivoluzio-

ne, considerava come strumenti di pura applicazione delle sue leggi.

(1) Sul progetto di codificazione di tutto il diritto inglese, del Bentham,

cfr. 1l suo famoso saggio nelle varie edizioni delle sue opere complete. Per lo

stato attuale del diritto privato inglese, cfr. ILLBERT, Legislative Methods and

Forms, Oxford, 1901, cap. I e Il.
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Egli, è vero, non si spinse tanto oltre da comminare severe pene con-

tro chi avesse osato commentare il suo codice, così come molti seco-

li prima aveva fatto Giustiniano, ma si narra tuttavia che aven-

do saputo che un giurista francese aveva subito scritto un commen-

tario al codice, esclamasse: mon code est perdu; colla quale escla-

mazione egli voleva forse significare che se la dottrina e la giuri-

sprudenza tornavano ad affermarsi, i benefici che egli si era ripro-

messo colla pubblicazione dei suoi codici sarebbero andati in gran

parte perduti, rinnovandosi quelle perpetuae contentiones, fonte di

incertezza e corruzione nell’amministrazione della giustizia, a to-

gliere le quali, molti secoli prima, Giustiniano aveva provveduto

facendo compilare tutto il diritto tramandato. Ma come si sia, ad

ogni modo, dell’aneddoto e del suo più preciso significato, certo è

che Napoleone non pensò a mettere il bavaglio alle giurisprudenze ;

ed il rigoglioso movimento dottrinale e giurisprudenziale che ten-

ne dietro alla sua codificazione, sta a dimostrare che la pubblica-

zione dei codici stessi non potè, in ogni evento, arrestare del tutto

l’opera dei giureconsulti e dei giudici.

5. —- La codificazione ebbe tuttavia come sua immediata con-

seguenza una specie di esaltazione del fattore legislativo nella for-

mazione del diritto. Come si vide che il diritto privato era ormai

tutto raccolto in codici e leggi speciali, sembrò naturale il pensare

che solo le leggi dovessero oramai essere considerate vere e proprie

fonti di diritto. Era questa una specie di dottrinale reazione contro

il sistema giurisprudenziale che aveva fatto così cattiva prova nei

secoli precedenti, grandemente favorita da due dottrine pubblicisti-

che, che, appunto sulla metà del secolo XIX, si erano venute forte-

mente affermando nel continente europeo: la dottrina della onni-

potenza statuale, e la dottrina della divisione dei pubblici poteri. La

prima di queste dottrine infatti implicava, come suo primo co-

rollario, che solo lo stato potesse creare diritto; la seconda, mecca-

nicamente interpretata, portava ad affermare che, solo per il tramite

del potere legislativo, potesse dallo stato, e dentro lo stato, venir

creato il diritto (1). Così pertanto, per la combinata influenza di

(I) Fra i molti scritti nei quali l’opinione alla quale mi riferisco nel testo

trovasi esposta, ne cito uno solo, quello di F. FERRARA, Potere del legislatore e
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queste due dottrine, si venne consolidando l’idea,_anche ogg1 da

tanti valorosi giuristi accolta, che la legge, e la legge soltanto, ma

da considerarsi come vera fonte di diritto, relegata e quas1 soppres-

sa la consuetudine, e detronizzata la giurisprudenza sia dottrinale

che forense (I).

6. — Questa non era e non è peraltro che una idea, la quale

esprime certo una tendenza; ma che non può alterare il vero rap-

porto, che, nella realtà dei fatti sociali, intercede fra 1 var1 fattori

del sistema giuridico. Nella realtà dei fatti sociali, l’uso, la dottrina

e la giurisprudenza, per quanto ridotte e compresse, sono pur sem-

pre, anche oggidì, fonti di diritto: il contrapposto fra leges e tura

che esprime, nel campo delle fonti del diritto, l’eterno contrasto fra

stato e società, non è sparito totalmente. Esso permane tuttora a fon-

damento del nostro sistema giuridico, sebbene convenga riconosce-

re che il rapporto fra i due termini dai quali è costituito, è ora in-

vertito: chè mentre, nei secoli passati, il diritto privato era, in mas-

sima parte, costituito da un vasto complesso organico di dottrine

e di decisioni giudiziarie, e solo in minima parte da leggi sparse

e, direi guasi, disperse, nel mare magnum del ius commune, oggi

invece esso è in massima parte costituito da un complesso di articoli

di legge, che nell’intenzione dei legislatori dovrebbero comprendere,

e rifondere in un nuovo tutto, il diritto tramandato e il diritto nuovo

in modo così completo, da rendere superfluo ogni richiamo dell’an-

tico materiale, ed ogni altra fonte di integrazione 0 completamen-

to del sistema legislativo.

Nella realtà tuttavia chiaro si manifesta, a chiunque esamini la

cosa con spirito impregiudicato, che i codici e le leggi speciali di cui

stiamo trattando, non hanno potuto assorbire che la parte più essen-

ziale del sistema giurisprudenziale tramandato, senza riuscire a sop-

funzione del giudice (Prelezione) pubblicato nella Rivista di diritto civile, 1911,

pagg. 491-516. Cfr. anche F. FERRARA, Trattato, vol. I, pag. 149 e segg.

(1) Gli autori che, malgrado il largo contributo dato dalla giurisprudenza

alla formazione del sistema giuridico privato, continuano ad affermare che la

giurisprudenza non è fonte di diritto, mi fanno risovvenire le parole di Pc-

trucchio nella Bisbetica domata di Shakespeare: «I will not go to day, and

When I go it shall be what o clo/( I say it is». Taming of the Shretv, atto IV,

scena 3, vv. 196-197.
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primerlo totalmente, conservandolo anzi, a guisa di vasto e massic-

cio basamento, sul quale si erge ora il nuovo più semplice sistema

legislativo. E neppure è avvenuto, a ben vedere, che la giurispru-

denza abbia abdicato le sue millenarie funzioni; chè, al contrario,

dopo un breve periodo di attività dedicato esclusivamente ad illu-

strare il nuovo sistema legislativo, e a ricercarne e metterne in ri-

salto le nuove direttive, essa, molto timidamente da prima, e sem-

pre più decisamente di poi (vedi retro pagg. 35 e segg.) venne ope-

rando il riallacciamento delle disposizioni legislative col corpo della

giurisprudenza anteriore, ristabilendo la continuità dello svolgimen-

to storico del diritto, e riaffermando, sebbene entro certi limiti, il

potere creativo della giurisprudenza (I).

7. —— Da quanto siamo venuti fin qui dicendo, già ormai si de-

linea quella che, a nostro parere, è la vera portata del richiamo ai

principii generali di diritto, contenuto nell’art. 3 delle Disp. Pre].

del nostro codice civile. Affinchè tuttavia il risultato della nostra in-

terpretazione possa essere giudicato sicuramente fondato, crediamo

utile sottopporre ad un rapido esame critico le altre diverse inter-

pretazioni che hanno trovato accoglienza, più o meno decisa, da

parte dei nostri civilisti. Se questo esame ci porterà a ripudiarle tut-

te, certo potremo dire di avere con ciò aumentato, e di molto, il va-

lore persuasivo di quella che crediamo si debba ad esse sostituire.

Cominciando pertanto dalla dottrina secondo la quale i prin-

cipii generali di diritto, richiamati nell’art. 3 Disp. Prel., dovrebbe-

(1) Mi sia permesso richiamare qui le cose dette nel mio breve ma lun-

gamente pensato scritto I poteri creativi della giurisprudenza, in Rivista di di-

ritto commerciale, annata X, fasc. I. In questo breve scritto io ho cercato chia-

rire il rapporto che intercede fra Stato e società in riguardo al processo di for-

mazione del diritto positivo. Questo rapporto è soggetto a variare nelle varie

epoche a seconda del prevalere dello Stato sulla società, o della società sullo

Stato. Le fonti del diritto sono massimamente sociali nei periodi di estrema

debolezza dello Stato; sono massimamente statuali nei periodi nei quali lo

Stato si afferma più rigorosamente. Ma esse non sono mai nè esclusivamente

statuali nè esclusivamente sociali. Cfr. anche il mio Corso di diritto romano,

vol. I, pagg. 53-54 e passim. Cfr. ora anche il sunto dello studio del KOSCHEN-

BAR-LYSKOWSKI nel supplemento francese della Themis polonaise, Serie III,

vol. I, pag. 5 e segg.
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ro essere identificati coi principii dell’equità (i), facile ci riescirà

constatare, dopo quanto abbiamo esposto nel capitolo IV di questo

volume sui rapporti fra il diritto e l’equità, che essa è priva\d\1

ogni serio fondamento. Abbiamo infatti dimostrato che l’equ1ta e

costituita da un complesso di esigenze logiche e sentimentah che,

idealmente parlando (vedi retro pag. 50,56, 61, 62) dovrebbero risultare

soddisfatte ndl’applicazione di tutte le norme giuridiche. Non esisto-

no dunque, a ben vedere, dei principii o delle norme di equità, ma

esistono solo dei principii e delle norme giuridiche che, nella loro

applicazione, soddisfano o urtano il concetto e il sentimento del-

l’equità. Ora, poichè è fuor di dubbio che il nostro legislatore non

ha certo voluto rimettere la soluzione dei casi non contemplati da

disposizioni di legge (applicabili direttamente o in via di analogia),

all’equo arbitrio del giudice, perchè in tutti i casi nei quali ha cre-

duto, e in via del tutto eccezionale, di far ricorso a questo rimedio

l’ha disposto espressamente (vedi retro pag. 61, 62) conviene concluder-

ne che i cosidetti principii generali di diritto non possono venir

identificati coi principii o sia pure colle esigenze dell’equità.

8. -— Inaccettabile è pure la dottrina che identifica i principii ge-

nerali di diritto cui rinvia l’art. 3 Disp. Prel., coi principii del dirit-

to naturale (2).

Notiamo anzitutto che i sostenitori di questa opinione non con-

cepiscono tutti il diritto naturale allo stesso modo, onde giungono

poi a risultati non in tutto eguali. Secondo l’opinione più diffusa,

risostenuta con grande vigore dal Del Vecchio, il diritto naturale è

il diritto conforme alla natura umana e, per ciò stesso, eterno e uni-

versale. Esso andrebbe concepito ancora come già lo concepivano

i grandi maestri della scuola del diritto naturale dei secoli XVII

_e XVIII. Da questo diritto sarebbero scaturite le moderne codifica-

zioni: ad esso converrebbe far ricorso, dove le codificazioni stesse

(1) Contro la dottrina che identifica i principii generali di diritto coi prin-

cipii di equità, vedi OSILIA, L’Equità nel diritto privato, Roma, 1923.

. (2) Contro la dottrina che identifica i principii generali di diritto coi prin-

c1pii generali del diritto naturale, rimessa in onore nella sua bella prolusione

da Giorgio DEL VECCHIO, vedi CHECCHINI, op. infra cit., pagg. 31 e segg.,

ASQUINI, op. infra cit., pagg. 15 e segg., e MICELI, op. infra cit.
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si palesano insufficienti. Questa tesi presuppone: 1) che un diritto

naturale così concepito sia veramente da ammettersi; 2) che ad esso

veramente si richiami il nostro legislatore; 3) che questo richia-

mo, dato che veramente sia stato fatto dal nostro legislatore, sia ob-

bligatorio per i giudici e i giuristi di oggidi.

Su questi tre punti tuttavia molto vi è a ridire: 1) perchè con-

tro quel concetto di diritto naturale è insorta la scuola storica, con-

testandone seriamente la fondatezza, e ad esso non hanno più fatto

ritorno le scuole neo-giusnaturalistiche ; 2) perchè, pur essendo ai

tempi, in cui il codice veniva fatto, imperante la dottrina del di-

ritto naturale, non risulta però che il legislatore nostro l’abbia volu-

ta sancire, anzi dalla lettera della sua disposizione risulta piuttosto

il contrario, specie se si considera che nel 5 7 del codice civile gene-

rale austriaco era fatta espressa menzione del diritto naturale, e che

questa menzione fu sostituita, nel nostro codice (sull’esempio di

quello albertino), col termine meno compromettente di << principii

generali di diritto»; 3) che, in verità, quando anche veramente il

legislatore avesse voluto riferirsi al diritto naturale imperante nei

secoli XVIII e XIX con ciò non sarebbe ancora detto che l’interpre-

te dovesse oggi seguirlo in questa via, del che si ha riprova sicura nel

fatto che i più autorevoli commentatori del cod. civ. gen. austriaco

hanno potuto sostenere che per principii del diritto naturale si abbia

oggi ad intendere una cosa ben diversa da quella che aveva in men-

te il legislatore austriaco nel dettare il suo 5 7.

9. — Come abbiamo detto, non tutti gli autori, che intendono i

principii generali di diritto come principii di diritto naturale, inten-

dono il diritto naturale nel senso ortodosso testè esposto. Alcuni

scrittori recenti (neo-giusnaturalisti) danno al concetto di diritto na-

turale un diverso contenuto, intendendolo o come diritto rispon-

dente a giustizia (così specialmente lo Stammler nel suo ben noto

libro intitolato << Das richtige Recht»: il diritto giusto); o come

un diritto meglio rispondente alla natura delle cose secondo l’ideale

di giustizia di un dato momento storico (c. d. diritto naturale a con-

tenuto variabile): concezioni queste ultime, che, prescindendo dal-

le due caratteristiche della perpetuità e della universalità, alle quali

invece si attiene la dottrina ortodossa, avvicinano di molto il concet-

to di diritto naturale al concetto di diritto positivo. Infatti, chi mai
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potrà giudicare se un principio sia da ammettere, per essere esso con-

forme a giustizia 0 alla natura delle cose, se non la dottrina e la

giurisprudenza in generale? Ma la dottrina e la giurisprudenza

non sono forse anch’esse fonti di diritto positivo? A noi sembra per-

tanto evidente che queste dottrine neo-giusnaturalistiche o finisco-

no per sopprimere il diritto naturale, identificandolo col diritto crea-

to dalla dottrina e dalla giurisprudenza, oppure, e peggio ancora,

finiscono per riaprire la porta al cosidetto diritto libero, attribuen-

do al giudice la facoltà di sentenziare secondo un diritto da lui stes-

so creato e foggiato per il caso concreto, in base alla sua maniera di

concepire la giustizia.

10. —— Vi è infine una terza opinione, che può anche essa essere

considerata in un certo senso giusnaturalista, ed è l’opinione che

identifica i principii generali di diritto colla cosidetta << natura delle

cose ». Non è il caso di esporre qui i precedenti di questa dottrina e

l’nfluenza da essa esercitata, specialmente nel campo del diritto in-

ternazionale privato, per opera del Savigny e del V. Bar. Basterà

che rimandiamo a quanto intorno ad essa diremo trattando del

diritto internazionale privato (I). Aggiungiamo qui che essendo im-

possibile stabilire la vera e propria natura delle cose, è anche impos-

sibile fissare con sicurezza le norme che a tale natura possano es-

sere considerate conformi. Bisogna dunque concludere che, anche

così concepito, il diritto naturale, piuttosto che un vero diritto, è

una rappresentazione intellettuale di ciò che il diritto positivo do-

vrebbe essere per rispondere pienamente a quella X incognita che è

la vera natura delle cose. Questa X incognita positivamente appresa

e giudicata potrà anche suggerire ottime riforme di diritto ma non

potrà facilmente, appunto perchè è una X incognita, servire al giu-

dice per risolvere i casi non contemplati direttamente o per analo-

gia dalla legge. Del resto per chi, come noi, nega che il nostro lc-

gislatore abbia nell’art. 3 Disp. Prel. fatto richiamo al diritto natu-

rale, è pure implicitamente escluso che abbia potuto far ricorso al-

la natura delle cose.

II. — Che cosa sono allora i principii generali di diritto? Es-

 

(I) Trattato, Parte I, vol. II, cap. II e III.

9 — PACCIIIONI - Delle Leggi in generale
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si sono, come la stessa lettera dell’art. 3 Disp. Pre]. significa, i prin-

cipii generali del diritto (sensu lato) in contrapposto alle sin-

gole disposizioni di legge, e ai principii generali della legislazione.

È l’antico e immortale contrapposto fra leges e iura che riappare e

si riafferma nell’art. 3 disp. prel. Il giudice, dice l’art. 3 delle disp. prel.,

deve prima aver riguardo alle singole disposizioni di legge che sia-

no applicabili direttamente, poi deve guardare se vi siano disposi-

zioni di legge applicabili per analogia, intesa latamente, cioè come

analogia legis e analogia iuris, e ove infine non possa anche con

questo procedimento, cosi largamente inteso, risolvere il caso, ove

cioè il sistema legislativo non basti più, neppure considerato nel suo

spirito informatore, dovrà ricorrere << ai più generali principii del

diritto >> (1).

Va quindi respinta la dottrina già da noi sopra ricordata come

dominante, secondo la quale per principii generali di diritto si do-

vrebbero intendere esclusivamente i principii generali della legisla-

zione. E non già — si intenda bene — perchè dei principii gene-

rali della legislazione non si abbia a tener conto alcuno; chè, anzi.

ad essi (comunque poi più precisamente constatati) deve, in prima

linea, attenersi il giudice in mancanza di singole disposizioni di leg-

ge, là dove si tratti di materie veramente trattate ex novo dal le-

gislatore nella sfera della sua più propria competenza; ma perchè i

principii generali della legislazione non bastano sempre a risolvere

tutte le controversie possibili; onde, al di là e al di sopra di essi, con-

viene far ricorso ai più generali principii del diritto, cioè ai princi-

pii della giurisprudenza, latamente intesa. La giurisprudenza lata-

mente intesa, è infatti il grande serbatoio dal quale i legislatori mo-

derni hanno attinto i loro codici, e dal quale attingono quotidiana-

mente le loro leggi speciali. È un serbatoio che non si essica mai,

perchè è alimentato dalle energie spirituali che pullulano nelle in-

time latebre di ogni società umana. A questo serbatoio il legislatore

(I) Prescindiamo qui da un più accurato esame dei rapporti fra l’analo-

gia e i principii generali di diritto, e più specialmente dalla delicata questione

circa la possibilità 0 meno di ricostruire i principii generali della legislazione

in via di analogia. Cfr. in proposito DEL VECCHIO, op. cit., pag. 13 e segg.

(dell’estr.).
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rinvia il giudice ove le leggi non diano elementi sicuri per deci-

dere (I)

12. —- Vediamo ora se, e fino a qual punto, la nostra interpreta-

zione dell’art. 3 Disp. Prel. si allontani da quelle avanzate nelle più

recenti pubblicazioni sul tema, e come essa vada più precisamente

intesa. Diremo anzitutto che «i principii generali di diritto >> di cui

all’art. 3 delle preleggi, sono, a nostro parere, principii generali di di-

ritto positivo, giacchè la giurisprudenza, intesa in senso lato, è, a nostro

parere, fonte di diritto positivo. In ciò la nostra interpretazione si

allontana profondamente da quella degli scrittori che considerano i

principii generali di diritto come principii di diritto naturale o ra-

zionale, inteso come un quid esistente si, ma al di fuori, se non pro-

prio al di sopra, del diritto positivo. Noi riteniamo invece che, come,

già per diritto romano, la naturalis ratio non era ancora il diritto

naturale, così anche oggi la razionalità di un principio o la sua cor-

rispondenza, secondo l’opinione dei filosofi, a un supremo princi-

pio di giustizia, non basta ancora a dargli il carattere di principio di

diritto positivo. Occorre all’uopo il battesimo della giurisprudenza,

 

(I) Come già abbiamo osservato sopra, parecchi autori si sono avvicinati

a questa che sembra a noi la vera soluzione del controverso problema, ma non

sono riesciti nè a precisarla, nè a giustificarla per non avere preso le mosse

dalle fondamenta, la distinzione delle fonti del diritto in leges e iura, e per

non avere avuto idee'chiare e precise circa al rapporto che intercede fra Stato

e Società in riguardo alla produzione del diritto. Cfr. BIANCHI, Principii gene-

rali sulle leggi, Torino, 1888, pag. 979; FIORE, Delle disposizioni generali sulla

pubblicazione, applicazione ed interpretazione della legge, vol. Il, Napoli,

1890, pag. 572 e segg.; ASQUINI, op. cit.; GANGI, op. cit., pag. 33 e segg. Essa

è sostanzialmente accolta nell’art. 1 del cod. civ. svizzero, che è cosi concepito:

« La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la

lettera a il senso di una sua disposizione.

Nei casi non previsti dalla legge il giudice decide secondo la consuetudine

e, in difetto di questa, secondo la regola che egli adotterebbe come legislatore.

Egli si attiene alla dottrina e alla giurisprudenza più autorevoli ».

Sostanzialmente anche il Brunetti, nel suo scritto Le fonti e la funzione

del diritto, si avvicina alla nostra dottrina, ma, a torto, per quanto a me sem-

bra, egli insiste nel considerare i principii generali del diritto come principii

di diritto naturale, mentre tali possono essere considerati solo in un senso del

tutto relativo — cioè in quanto non sono principii di diritto legale. Dato ciò,

'cadono pure, a mio avviso, le critiche che il Brunetti, op. cit., pag. 21 e segg.

(dell’estratto), muove all’art. 1 del codice svizzero.
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onde, a nostro avviso, non potrebbe il giudice considerare come prin-

cipio generale di diritto (a termini dell’art. 3 Disp. Prel.) ogni prin-

cipio che gli sembrasse razionale e rispondente alle esigenze della

natura dei rapporti ai quali ha riferimento, o che fosse sancito nei

trattati più autorevoli di diritto naturale. Questa sua opinione non

potrebbe bastare da sola: essa dovrebbe avere il conforto della giu-

risprudenza: dovrebbe cioè essere in qualche modo giustificata e

fondata con elementi desunti dalla giurisprudenza, (regole e consi-

derazioni, tendenze, e simili), la quale giurisprudenza poi non può

— ed è questo un punto sul quale mi sembra opportuno insistere —

identificarsi con alcuna scuola, e quindi anche neppure con la scuo-

la del diritto naturale e meno ancora colle opere che da essa hanno

tratto la loro ispirazione.

La giurisprudenza va concepita come forza viva in azione per-

petua; le diverse scuole che in essa si manifestano non sono che

le mutevoli forme che essa assume nei suoi rinnovati tentativi di

raggiungere, per le più diverse vie, e coi mezzi più svariati, la meta

suprema (e in definitiva forse irraggiungibile) alla quale tende.

Quando noi diciamo che «i principii generali del diritto» sono «i

principii della giurisprudenza intesa in senso lato >>, cioè della scien-

za giuridica, non intendiamo dunque vincolare il giudice aidettami

di una scuola piuttosto Che di un’altra, ma vogliamo subordinarlo

solo a quel vasto vivo complesso di elementi che si agita nelle scuo-

le tutte, affinchè da esso (e non dal suo soggettivo giudizio) egli trag-

ga, così come può, il criterio in base al quale decidere il caso con-

troverso a lui sottoposto.

13. — Il nostro modo di intendere i principii generali di dirit-

to si allontana dunque notevolmente da quello che è proprio dei

vecchi e nuovi giusnaturalisti, e, se non ci illudiamo, si avvantaggia

grandemente in confronto dei medesimi. L’interpretazione più orto-

dossa che vorrebbe rinviare il giudice al corpo delle dottrine giusna-

turaliste del secolo XVIII e del principio del secolo XIX, ha infatti

il grave torto di rendere vincolativo per il giudice di oggi e di do-

mani, un complesso di dottrine che, in molte sue parti, è stato già

superato dai grandi progressi fatti dalle scienze giuridiche nel corso

dei secoli XIX e XX, e dal rapido evolversi della vita. Quella poi dei

neo-giusnaturalisti, che affida in sostanza al singolo giudice il grave
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compito di stabilire, egli stesso, quali sieno i principii più o meno

rispondenti al sentimento della giustizia del momento storico in cui

vive, apre l’adito ai più pericolosi arbitrii. Entrambe queste dottri-

ne hanno, a quanto a noi sembra, il grave torto di distogliere il giu-

dice dalla considerazione più approfondita (e mai infeconda) del

processo storico per cui il diritto positivo si è formato e tende con-

tinuamente a trasformarsi in conformità alle nuove esigenze socia-

li. La nostra invece, rinviando il giudice alla scienza giuridica, gli

impone un limite obbiettivo, che tutela e garantisce egualmente i

contrastanti interessi delle parti. Essa è quindi, anche per ciò, più

conforme allo stesso art. 3 disp. prel., giacchè gli è evidente, e del

resto universalmente ammesso, che con questo articolo il legislato-

re ha voluto porre un limite obbiettivo all’arbitrio del giudice.

14. — La nostra dottrina si allontana pure notevolmente dalla

dottrina che si richiama alla natura delle cose (1). Come già ab-

biamo rilevato sopra, la natura delle cose non è, per se stessa, fonte

di diritto: essa è solo un quid del quale, il legislatore, il giurista e

il giudice, devono tener conto per regolare il più convenientemen-

te che sia possibile un dato rapporto, negozio, o simili, o per stabi-

lire quale di più norme giuridiche esistenti, vada di preferenza ap-

plicata, in caso- di dubbio o di incertezza. Ma bene osserva l’Asqui-

ni che, per se stessa, la natura delle cose, è muta ed indifferente, e

non può quindi essere Considerata come fonte di diritto. Conviene

però riconoscere, che lo stesso Asquini, — il quale, dopo aver fatto

(1) Lo stesso DEL VECCHIO, op. cit., ammette che i principii generali, an-

che così intesi come egli li intende, possano risultare insufficienti a risolvere

tutti i casi che possono presentarsi in pratica, e ritiene che, in tale ipotesi, il

giudice debba fare ricorso alla « natura delle cose)). Questo ricorso però sareb-

be fondato, esso stesso, sopra un principio generale di diritto. Anche l’ASQUINI,

op. cit., ritiene che i principii generali di diritto — che concepisce come prin-

cipii generali della legislazione secondo l’opinione tuttora dominante — non

bastino a risolvere tutti i possibili casi; ma ritiene, egli pure, che, per tale ipo-

tesi, appunto rinviino, essi stessi, il giudice alla natura delle cose. Contro que-

sto preteso priricipio generale di rinvio alla natura delle cose si pronuncia de-

cisamente il GANGI, op. cit., il quale ritiene che ove i principii generali di di-

ritto, che egli intende come «supremi principii di giustizia», non bastino a

risolvere un dato caso, il giudice possa, senz’altro, far ricorso alla «natura delle

cose».
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questo giusto rilievo, osserva, che quando si parla della natura delle

cose come fonte formale di diritto << si usa una espressione elittica per

indicare la rappresentazione che della funzione dei rapporti sociali e

delle esigenze economiche fa la coscienza umana», — cade, ci sem-

bra, in un sottile equivoco verbale, che denatura la sua dottrina e

l’avvicina, senza che egli se ne avveda, a quella ben più precisa e

sicura da noi qui propugnata. Non è possibile infatti non riconoscere

che «la rappresentazione che della funzione dei rapporti sociali e

delle esigenze econ0miche fa la coscienza umana» non è che il ri-

sultato di quel complesso di operazioni intellettuali che costituisco-

no il compito specifico della scienza giuridica, latamente intesa. È

dunque questa attività della scienza giuridica, e non già l’oggetto

sul quale essa viene esercitata, che va considerata come vera fonte

formale di diritto. È la giurisprudenza che, con tale sua attività,

desume le norme, sia pure ispirandosi solo (il che però ben rara-

mente avviene) alla natura dei fatti e delle cose. Se dunque si parla

di natura delle cose in questo senso, convien riconoscere che si usa

una espressione diversa per indicare però una stessa cosa: la giuri-

sprudenza, la quale, nel silenzio della legge, è anche oggidì fonte

positiva di diritto.

15. — La nostra interpretazione si allontana infine notevolmen-

te anche da quella di quegli scrittori che, come il Brugi e il Checchi-

ni, identificano i principii generali di diritto, di cui all’art. 3 disp.

prel., coi principii generali del diritto romano comune. Questi scrit-

tori hanno assai opportunamente affermato la continuità storica del

nostro diritto privato, sostenendo che il Civilista moderno deve, mal-

grado il fatto della codificazione, rifarsi sempre al diritto anteriore

alla codificazione, cioè al c. d. diritto comune; e non già al solo sco-

po di meglio chiarire quelle disposizioni del nostro codice civile,

che dal diritto comune sono state direttamente desunte, ma ben an-

che allo scopo di colmare le lacune che nel codice stesso si lamen-

tano. Ma, essi pure, si sono poi preclusa la via ad una soluzione in-

tegrale del problema, dando soverchia importanza al diritto comu-

ne, quasi che in esso soltanto, 0 in esso prevalentemente, dovessero

il giurista ed il giudice moderno attingere quei principii generali di

diritto ai quali il nostro legislatore li rinvia. Questo punto di vi-

sta e, a nostro parere, troppo esclusivo ed unilaterale. I materiali
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ai quali il giurista ed il giudice possono utilmente attingere gli ele-

menti delle loro dottrine e decisioni sono ben più vasti e multifor-

mi, di quanto il Brugi ed il Checchini sembrano disposti ad ammet-

tere, giacchè sono costituiti non solo dai prodotti tutti della scienza

giuridica del passato, ma anche da quelli della scienza del presente,

e, per così dire, dell’avvenire, non potendosi trascurare le nuove ten-

denze, che cercano di farsi strada nella dottrina e nella giurispru-

denza (I).

16. — Che l’interpretazione da noi data all’art. 3 disp. prel. sia

la più fondata, ci sembra risulti infine anche dall’art. 48 disp. transi-

torie, che, a prima vista, potrebbe sembrare ad essa contrario.

Questo articolo è così concepito:

<< Nelle materie che formano soggetto del nuovo codice, cessano

di aver forza dal giorno dell’attuazione del medesimo tutte le altre

leggi generali o speciali, come pure gli usi e le consuetudini a cui il

codice stesso espressamente non si riferisca».

Da questo articolo si è tratto argomento per sostenere che il giu-

dice non possa mai — per le materie che formano oggetto del codice

civile — far ricorso al diritto anteriore. Tutto il diritto anteriore (ro-

mano, canonico, etc.) relativo alle materie trattate nel codice civile,

sarebbe quindi-a considerarsi come abrogato. Ma questa argomenta-

zione è a nostro avviso errata. Per poter dare all’art. 48 disp. trans.

una sicura interpretazione, bisogna tener presente la distinzione, og-

gidì per vero quasi universalmente trascurata, tra leges e iura. Sullo

sfondo di questa distinzione l’art. 48 disp. trans. acquista un rilievo

ed una significazione non equivocabile. L’art. 48 infatti dichiara che

cessano di aver vigore le leggi e le consuetudini (le quali ultime, 10

si noti bene, per diritto anteriore, avevano forza pari alle leggi); ma

nulla dice delle dottrine e di tutto quel complesso di elementi e fat-

tori che costituivano e costituiscono la scienza del diritto. La scien-

(1) Cfr. BRUGI, Per la storia della giurisprudenza, etc., Nuovi Saggi, pag.

15 e segg. Cfr. anche la sua Nota in Rivista di diritto commerciale annata II,

vol. XVII, pag. 39 e segg., e CHECCHINI, op. cit. Il Brugi si limita a sostenere

che il giudice deve far ricorso al diritto comune in base a considerazioni di

ordine sostanziale. Il Checchini cerca di dare a questa tesi una base giuridica

formale; ma questa parte non mi sembra la più felice del suo dotto e acuto

studio.
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za del diritto del passato non è dunque toccata dalla disposizione

dell’art. 48 disp. trans., e conserva tuttora il valore suo, oltre le leg-

gi. Da ciò dipende che, a termini dell’art. 48 disp. trans., si hanno

bensì a considerare abrogate tutte le leggi e consuetudini anteriori

relative alle materie trattate nel codice, ma non anche il sistema di

principii e regole formatosi attorno a quelle leggi e consuetudini.

Questo sistema sopravvive al pari delle leggi e consuetudini relati-

ve a materie che non hanno formato oggetto di trattazione nel co-

dice civile.

17. — Tenendo ben presente, in tutta la sua portata, la distinzio-

ne fra leges e iura, e intendendo i principii generali di diritto, così

come noi li abbiamo fin qui intesi, riesce infine facile risolvere il

tanto vessato problema delle lacune (I). Riesce facile, cioè, riconosce-

re che nel sistema legislativo o legale lacune ne esistono infinite; ma

che non ne esistono invece affatto nel più vasto sistema del diritto in

generale, il quale è costituito, oltre che dalle leges, anche dai iura. In

questo più vasto sistema le lacune non esistono, perchè in esso ogni

vuoto viene sempre automaticamente colmato dalla giurisprudenza

in senso lato, la quale basta sempre, e sempre basterà, a risolvere, in

qualche modo, (chè non di altro si tratta), e sia pure anche in vario

senso (2), tutte le possibili controversie, essendo essa costituita da un

complesso organico di principii, criteri e direttive capaci e sufficienti

a servire di base alle decisioni pratiche dei giudici.

(1) Per la ricca bibliografia sul tormentato tema delle lacune veggasi

l’opera sopra citata di D. DONATI e si cfr. BRUNETTI in Scritti giuridici, e vol.

III, I e II, e LUZZATTO, Su l'asserita completezza dell’ordinamento giuridico,

Ferrara, 1922. Per la critica delle tesi del Donati e dello Zitelmann cfr. spe-

cialmente CHECCHINI, op. cit., pag. 17 e segg..

(2) Opportunamente si è fatto osservare che occorre tener distinte le la-

cune, dalle imperfezioni del sistema giuridico, giacchè un sistema di leggi può

essere difettosissimo, e pur non lacunosa. Di proposito, del resto, noi abbiamo

insistito nel testo nel dire che la giurisprudenza può sempre in qualche modo

colmare tutte le lacune del sistema legislativo, e che non occorre che essa of-

fra una soluzione unica per tutti i casi; chè al contrario questa è una delle

caratteristiche più notevoli di ogni sistema giurisprudenziale, di offrire spesso

al giudice la scelta fra varie possibili soluzioni. Anche una simile offerta co-

stituisce pel giudice un limite e un vincolo notevolissimo. Per persuadersi che

questo tratto nulla ha in sè di repugnante e di pericoloso, basta ricordare le

controversie fra Proculeiani e Sabiniani, e le controversiae dominorum!
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Fra le due estreme opinioni di quelli che ammettono, e di quelli

che negano vi siano delle lacune, vi è dunque posto per una opinio-

ne intermedia che ammette l’esistenza di lacune nel sistema legisla-

tivo, ma non invece nel sistema giuridica in generale, perchè in que-

sto più vasto sistema scorre la linfa viva della giurisprudenza, la quale

colma tutti i vuoti del più ristretto sistema legale o legislativo. Il

giudice dovrà pertanto cercare di risolvere le controversie a lui sot--

toposte, ricorrendo alle singole disposizioni di legge, sia direttamen-

te che in via analogica; ove tali disposizioni manchino potrà pure,

nella misura da noi sopra indicata, ispirarsi allo spirito della legisla-

zione positiva considerata nel suo complesso, cioè ai così detti prin-

cipii generali della legislazione; ma infine, ove nel sistema legale non

trovi elementi per decidere il caso a lui sottoposto, potrà sempre an-

cora ricorrereài principii, più generali, del diritto così intesi come

noi li intendiamo, e questi gli offriranno, in ogni caso, un criterio

sufficiente-per procedere alla sua decisione.

18. —— Di principii generali di diritto può dunque parlarsi in

due sensi: in un senso stretto, cioè nel senso di principii generali del-

la legislazione, e in un senso lato cioè nel senso di principii più ge-

nerali della giurisprudenza 0 scienza giuridica. Nel nostro attuale

ordinamento costituzionale la legislazione tiene il primo posto, ed

è ad essa che, in prima linea, deve il giudice aver riguardo applican-

done le singole disposizioni direttamente o per analogia e lasciandosi

guidare dallo spirito delle medesime. Ma dove manchino le disposi-

zioni legislative che impongano una data soluzione, e dove questa

soluzione non risulti imposta dallo spirito stesso della legislazione,

considerata nel suo complesso, il giudice dovrà ricorrere ai veri e

propri principii generali di diritto, cioè alla giurisprudenza in senso

lato (1).

(I) La nostra dottrina si allontana peraltro non solo dalla opinione do-

minante che, come è noto, nega ogni valore alla giurisprudenza, come fonte

di diritto, ma anche dalle altre dottrine che, pur riconoscendo che i principii

.della legislazione o quelli del diritto naturale possono risultare insufficienti a

risolvere date controversie, ricorrono, come il Bergbohm, Zitelmann e il Do-

nati ad una norma complementare per la quale la materia non trattata do-
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19. — Dobbiamo infine rilevare come i principii generali di

diritto così intesi come noi crediamo debbano essere intesi, non sia-

no qualche cosa di così interno e nazionale come sono i principii

della legislazione. Il fatto che il nostro mondo occidentale, sebbene

diviso e spezzettato in un grande numero di stati sovrani e indipen-

denti, costituisce tuttavia una grande unità sociale, imprime alla no-

stra giurisprudenza un carattere universale ela costringe ad attin-

gere largamente alla dottrina e giurisprudenza degli altri paesi. Da

ciò dipende che, pur non esistendo più un diritto privato comune

degli stati europei, vi è però ovunque nei singoli stati la tendenza a

tenere in gran conto i risultati della dottrina degli altri paesi, allo

scopo di raggiungere una certa uniformità di risultati che è postula-

ta dalla progressiva internazionalizzazione dei rapporti di diritto

privato. Questa tendenza è più che giustificata. I problemi che il

diritto privato pone sono presso a poco gli stessi nei diversi paesi, ed

è naturale che dove identiche o simili sono le esigenze sociali, ivi

essi debbano necessariamente venir risolti in modo identico o simile.

Ciò spiega come il comparativismo abbia acquistato tanta importan-

za nella giùrisprudenza dei singoli stati. Esso è strumento efficacis-

simo di quel metodo di studio del diritto civile che prende il nome

di sociologico e che è destinato ad essere sempre più largamente a-

dottato e svolto entro i singoli stati, e che, pur non facendo della

giurisprudenza una fonte di diritto universale, tende e perviene

tuttavia ad eguagliare se non ad unificare, in misura sempre maggio-

re, i diritti dei singoli stati.

20. — Noi ci allontaniamo pertanto da quegli scrittori che dan-

no, a nostro parere, eccessiva importanza all’elemento nazionale di

fronte a quello internazionale, e sosteniamo invece che attraverso ad

un intensificato comparativismo si debba tendere, e si possa forse

anche, sebbene in un remoto avvenire, pervenire a ricostituire quelle

vrebbe essere considerata extragiuridica e regolata dal principio di libertà (vedi

in proposito GANGI, Il Problema della lacune nel diritto privato, Discorso

Inaugurale, Macerata, 1923, pagg. 16 e segg.).

Secondo noi le possibilità sono due soltanto: legge analoga e principii ge-

nerali della legislazione da una parte e principii generali del diritto, cioè

giurisprudenza in senso lato, che abbraccia e rifonde in sè tutti gli elementi

del diritto tramandato e del diritto in formazione, dall’altra.
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unità di diritto privato d’Europa che il diritto romano aveva già in

gran parte realizzate, e che il movimento della codificazione ha solo

temporaneamente spezzata. Ciò che la codificazione ha distrutto, la

giurisprudenza dei singoli stati, pur agendo entro i confini di ciascu-

no di essi, e come fonte di diritto interno, potrà lentamente ricostrui-

re prendendo le mosse, come da base comune, dal diritto romano co-

mune; ma non per arrestarsi ad esso, come vorrebbero certi nostri

scrittori, ma per spingersi, mediante il comparativismo, a forme sem-

pre più perfette di un complesso universalismo giuridico.

Se il diritto di Roma potè diventare il diritto più perfetto che

mai si sia conosciuto, ciò fu dovuto massimamente al fatto che i giu-

risti, i pretori, i legislatori romani attinsero sempre larghissimamente

al diritto degli altri popoli, e diedero in definitiva la preferenza al

diritto riconosciuto da tutti i popoli (ius gentium) in confronto col

diritto riconosciuto solo dal popolo romano (ius civile). Queste lar-

ghe nostre tradizioni non dovrebbero essere abbandonate, ed io vor-

rei che negli ordinamenti universitari le tre cattedre dedicate all’in-

segnamento della storia del diritto romano, del diritto italiano, e del

diritto canonico venissero fuse in una sola, completata da una catte-

dra di legislazione e giurisprudenza moderna comparata.

21. — Il giudice che sentenzia in base ai principii generali di

diritto, così intesi come noi li intendiamo, giudica certo in base al

diritto positivo, perchè non solo le leggi ma anche le giurispruden-

ze, cioè i iurcz, sono diritto positivo. La sua sentenza pertanto potrà

essere impugnata mediante ricorso in Cassazione, per violazione o

falsa applicazione del diritto positivo, in base all’art. 579 al. 3 cod.

proc. civ., essendo ormai da tutti ammesso che, in questo articolo, il

termine legge è usato, non in senso stretto, ma in senso assai lato,

cioè come equivalente del termine diritto. Ora questa soluzione, alla

quale non è possibile rinunziare, senza privare i cittadini di una pre-

ziosa tutela giurisdizionale, diventa quanto mai difficile, per non dire

addirittura impossibile, ove si accolga la dottrina degli scrittori che

pretendono identificare i principii generali di diritto coi postulati

dell’equità, 0 coi principii più generali del diritto naturale, comun-

que inteso come un quid diverso e distinto dal diritto positivo. I po—

stulati dell’equità e i principii del diritto naturale non sono, infatti,

nè legge, nè diritto positivo, e non possono quindi, per definizione,
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venire, come tali, violati o falsamente applicati. Di ciò giustamente

si sono preoccupati i sostenitori della dottrina giusnaturalistica. Per

superare la grave situazione, il Del Vecchio sostiene che i principii

generali di diritto naturale, ai quali il legislatore, a suo parere, rin-

via coll’art. 3 disp. prel., sarebbero stati dal legislatore stesso (e per il

fatto di aver egli ad essi rinviato) trasformati in principii di diritto

positivo, onde la loro violazione o falsa applicazione darebbe luogo a

ricorso in Cassazione come la violazione o falsa applicazione delle

vere e proprie leggi. È lo stesso espediente al quale altri eminenti

autori hanno fatto ricorso per giustificare il valore obbligatorio delle

consuetudini richiamate dalla legge, espediente che noi abbiamo so-

pra respinto, per quanto riguarda le consuetudini, e che non esitia-

mo a respingere qui, come artificioso e non necessario, per quanto

riguarda i principii generali di diritto: appunto perchè i principii

generali di diritto sono, a nostro avviso, per se stessi, e indipendente-

mente dal richiamo che di essi fa l’art. 3 disp. prel., principii di dirit-

to positivo.
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CAPITOLO X.

Dei rapporti fra diritto civile e commerciale

SOMMARIO: I. - Della distinzione fra diritto civile e commerciale. — 2. -

Sue origini storiche. — 3. - 4. - Critica e difesa della distinzione. — 5. - Defini-

zione e sfera di applicazione del diritto commerciale. — 6. - L’art. 54 del cod.

comm'. e la sua portata pratica. —— 7. - Quali siano le disposizioni riguardanti

le persone dei commercianti che non trovano applicazione alla parte per la

quale l’atto non è commerciale. — 8. — La disposizione dello art. 40 e l’art. 54

cod. comm. — 9. - IO. - L’art. 41 e 42 vanno applicati anche alla parte per cui

l’atto non è commerciale. — II. - Critica della opposta opinione. — 12. - Quale

legge si applichi alla parte per cui l’atto non è commerciale, quando esso

sia stato compiuto all’estero. -—— 13. - Della natura del rapporto intercendente tra

il diritto civile e il diritto commerciale. — I4.- Ordine delle fonti e valore della

consuetudine nel diritto commerciale. —— 15 - 16. - Che cosa si debba intendere

per ((legge commerciale ». — 17. - Carattere delle disposizioni di diritto civile

richiamate o ripetute nel cod. comm. —— 18. - Natura delle norme generali rela-

tive ai contratti contenute nel cod. civ. — 19. - Usi interpretativi e usi legislativi.

-— 20. - Usi generali, speciali, locali. — 21. - La materia commerciale. — 22. -

23. - Usi commerciali e analogia della legge commerciale. — 24. - 25. - I prin-

cipi generali del diritto commerciale.

I. — Il nostro diritto privato, e più particolarmente il nostro di-

ritto delle obbligazioni, non è un diritto unitario, ma dualistico. Esso

è costituito da due diversi distinti complessi di norme giuridiche,

contenute, per regola, in leggi pure separate e distinte, cioè: dal

complesso delle norme del diritto civile che sono, per regola, conte-

nute nel codice civile e nelle altre leggi speciali civili; e dal comples-
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so delle norme del diritto commerciale che sono, per regola, conte-

nute nei codici di commercio e della marina mercantile, e nelle altre

leggi speciali commerciali, nonchè negli usi commerciali. Le norme

di diritto civile sono quelle che trovano applicazione ad ogni sorta

di persone atti cose 0 rapporti privati, le norme di diritto com-

merciale invece sono quelle norme che trovano applicazione solo ai

commercianti, e alle attività che sono obbiettivamente considerate

come attività commerciali, da chiunque poi esse siano svolte e che

appunto per essere attività commerciali sono assoggettate in qualche

parte ad un trattamento diverso da quello normale o civile. Gli è che

l’attività commerciale ha delle sue speciali caratteristiche per le quali

non sempre può senza danno essere parificata a tutte le altre umane

attività e trattata alla medesima stregua. Il commercio infatti è anzi-

tutto per sua natura internazionale, il che implica che non può sem-

pre essere regolato secondo le norme proprie di un sol popolo, ma

aspira invece ad essere trattato in modo da soddisfare le esigenze

pratiche di tutti i popoli o almeno di tutti i popoli che formano in-

sieme un tipo di società universale sotto un punto di vista uniforme.

Così per esempio un popolo di agricoltori può essere utilmente go-

vernato da un diritto formalistico e rigoroso: un popolo invece es-

senzialmente commerciante deve necessariamente tendere a darsi un

diritto semplice e basato sulla buona fede. Quando pertanto i com-

merci acquistino in una società una importanza preponderante, tosto

in questa società sorgono regole usi e leggi diverse da quelle fino

allora praticate e allora in una forma o nell’altra si manifesta anche

un dualismo di istituti e di regole giuridiche.

2. — Ciò è largamente dimostrato dalla storia. La distinzione

fra diritto civile e commerciale scaturì infatti nel medioevo dalla rea-

zione del ceto dei commercianti contro il diritto romano comune il

quale, nella forma che aveva assunto per opera dei glossatori e post-

glossatori, si era manifestato inadatto ai nuovi bisogni della vita com-

merciale “italiana. Il diritto romano comune era infatti un diritto for-

malista in sommo grado, e tutto intessuto di sottili concetti e distin-

zioni che non rispondevano ai bisogni dei commercianti, e intralcia-

vano, anzichè favorire, lo svolgimento dei rapporti commerciali. Il

ceto dei commercianti pertanto, organizzatosi in potenti corporazio-
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ni, intese con ogni sua forza a sottrarsi al giogo del diritto e della

procedura romano comune.

A ciò servirono principalmente gli statuti delle corporazioni e

le giurisdizioni consolari. Negli statuti si posero infatti delle norme

nuove da valere nelle contrattazioni fra commercianti: nelle giu-

risdizioni consolari si risolsero, in base ad esse, e agli usi invalsi, le

controversie che insorgevano fra commercianti e tutto ciò con una

procedura snella e senza formalità (simpliciter ac de plano, sine stre-

pitu ae figura iudicii). E così, poco a poco, si venne formando un

corpo di norme giuridiche commerciali, in contrapposto a quelle ci-

vili, norme che, da prima vennero applicate solo agli appartenenti

ad un’arte o alla corporazione, ma che, in seguito, si applicarono

anche ai non commercianti in quanto avessero delle controversie

con gli appartenenti alla corporazione, e queste avessero tratto a rap-

porti cambiarî o aventi causa commerciale (causa et occasione mer-

eaturae). Queste norme vennero poi studiate e ridotte a sistema per

opera di sommi giureconsulti, e così alla fine, il diritto commerciale

si venne distaccando dal diritto civile, come un diritto speciale e cioè

appunto come il diritto speciale del commerciante e della materia

commerciale (1).

Si formarono, in Italia e fuori, accanto agli statuti delle corpo-

razioni e dei comuni ed ai brevi dei consoli, raccolte e collezioni di

usi e consuetudini. Finchè in Francia, sotto Luigi XIV, e per opera

del ministro Colbert, furo'no emanate due famose ordinanze, l’una

per il commercio di terra (1673), l’altra per il commercio di mare,

che sono importanti perchè in esse si determina, per la prima volta,

quella presunzione del carattere commerciale di certi atti, da chiun-

que compiuti, che è ancora alla base della legislazione commerciale

francese e italiana.

In Italia, accanto al codice civile del 1865, si pose subito un codi-

ce di commercio, modellato su quello francese .del 1808, il quale en-

(1) Ci limiteremo qui a citare i nomi di alcuni fra i più famosi commer-

cialisti italiani dal sec. XVI al sec. XIX: Benvenuto Stracca, Scaccia, Ansaldo, De

Turri, Rocco, De Luca, Casageris, Fierli, Baldasseroni, ecc., rinviando per dati

più completi alle fondamentali opere del GOLDSCHMIT, Handbuch des Handels-

rechts in Mittelalter, nella Zeitschrift f'ùr Handelsrecht di Goldschmidt, vol. 5,

e ai trattati più recenti del Vivante e del Navarrini.

10 — PACCI—IIONI - Delle Leggi in. generale
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trato in vigore il 1° gennaio 1865, venne abrogato il 1° gennaio 1883

e sostituito col nuovo codice di commercio in gran parte tutt’ora in

vigore, che, come scrive il Vivante, rappresentava indubbiamente un

progresso in paragone del codice precedente, per la ricchezza del

contenuto, per il rispetto alle libertà dei contraenti, per la semplicità

delle forme, per la speditezza dei termini, per la tutela efficace del

credito, specialmente dei titoli cambiari. Ma, anche questo codice, si

è già in varie sue parti palesato difettoso e inadeguato ai bisogni della

nuova vita commerciale, sicchè se ne sta preparando la riforma (I).

Finoad oggi tuttavia un solo titolo di esso è stato rinnovato, ed è il

titolo delle Cambiali (vedi R. D. 14 dic. 1933, n. 1669). Due progetti

di riforma sono inoltre stati preparati recentemente, l’uno dovuto

al Vivante (1922) l’altro al D’Amelio (1925).

3. —— La separazione fra il diritto civile e il commerciale, pro-

fondissima nei secoli passati, si è venuta sempre più attenuando,

e non pochi valorosi scienziati ne hanno recentemente propugnata

l’abolizione. Scomparsa quella netta distinzione di ceti, dai quali

essa aveva tratto le sue origini nel medioevo; perfezionato il diritto

civile in modo da rispondere meglio alle esigenze della vita econo-

mica e commerciale moderna: trasformatasi la vita economica stessa

in modo da commercializzare, per cosi dire, le attività patrimoniali

di ogni privata persona, perchè mai, si è detto, si dovrebbe ancora

conservare un dualismo che è ormai privo di solide basi nella realtà

dei rapporti sociali ed economici ? Che questo dualismo non sia ne-

cessario, risulta anche dal fatto che non lo si riscontra nè in Roma

nè in Inghilterra. Il diritto romano infatti era, nell’epoca classica,

essenzialmente unitario: gli stessi principii si applicavano indifferen-

temente ai commercianti e ai non commercianti. Unitario è pure, in

massima, l’attuale diritto inglese, cioè il diritto del popolo più com-

(1) Vedi NAVARRINI, Op. cit., I, pag. 29. Il codice ora vigente consta di

926 articoli ed è diviso in 4 libri: Libro I" del commercio in generale; Libro

II° del commercio marittimo; Libro III° del fallimento; Libro IV° delle

azioni commerciali e della loro durata. Esso ha subito l’influenza del cod.

francese, per ciò che concerne la sua struttura, come per il diritto maritti-

mo e per il fallimento; della legislazione belga per quello che riguarda le so-

cietà; della legislazione germanica per il diritto cambiario; ma supera per

parecchie ragioni i modelli tenuti presenti.
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merciante del mondo. Perchè, dunque, dicono i fautori della unifi-

cazione del diritto privato, non si avrà il coraggio di romperla con

una tradizione ormai superata nella realtà della vita?

4. — Non si può certo negare il molto di vero che vi è in queste,

e in altre simili considerazioni addotte dai sostenitori della unifica-

zione del diritto privato. Noi stessi avremo occasione di riconoscere

più volte, in seguito, che il diverso trattamento dalla nostra legge

fatto a dati rapporti, a seconda che siano considerati civili 0 commer-

ciali, non ha più, in molti casi, ragion d’essere. Fuori di dubbio è

pure, che, anche presso di noi, notevoli passi sono già stati fatti verso

l’unificazione del diritto privato, coll’abolizione dei tribunali di com-

mercio (legge 25 gennaio 1888, n. 5174) e col rendere (in linea di

principio) applicabili le norme di diritto commerciale ai rapporti giu-

ridici sorti da atti che siano commerciali anche per una sola delle par-

ti che li abbiano posti in essere (art. 54 Cod. comm.). Viva è pure, an-

che presso di noi, la tendenza alla cosidetta commercializzazione del

diritto civile, la quale potrà venire attuata in larga misura quando,

fra non molto, si sarà addivenuti alla revisione dell’attuale codice ci-

vile. Ma tutto ciò non toglie che la questione sia di quelle che, più

che col semplice ragionamento giuridico, vanno risolte coll’assidua

considerazione e colla adeguata soddisfazione, dei bisogni della vita

reale. Anche in Roma e in Inghilterra, del resto, il regime unitario,

che vi fu e vi è in vigore, venne preceduto da un regime dualistico si-

mile, sebbene non eguale, al nostro regime attuale, e questo regime

dualistico riuscì ad afiermarsi a lungo e venne meno solo quando la

riforma del diritto civile comune, da una parte, e le profonde tra-

sformazioni sociali ed economiche dall’altra, resero possibile e desi-

derabile una riforma in senso unitario (1). Ma è lecito dubitare che

(1) È vero infaìti che il diritto romano.era unitario; esso non faceva di-

stinzione fra commercianti e non commercianti, nè fra atti di commercio

e atti civili. Gli istituti ele regole relative all’attività commerciale erano, nel

diritto romano classico, applicabili senza distinzione a tutti i cittadini ro-

mani: tali erano, ad esempio, le regole relative alle operazioni di banca, ai

trasporti per terra e per mare, ecc.; ma ciò vale solo per diritto romano clas-

sico (cioè pei primi due secoli dell’impero), cioè per quell’epoca in cui il

diritto romano, per opera di esimii giuristi e magistrati, aveva raggiunto il

colmo della sua perfezione, in modo da poter essere considerato il più perfet-
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il momento per una simile riforma sia già arrivato anche per noi.

Occorre dunque procedere cautamente senza intempestive impazien-

ze e senza fare violenza alle idee e alle abitudini di grande parte della

nostra popolazione, e più in particolare di quella delle campagne.

5. — Premessi questi brevi cenni intorno alla origine della di-

stinzione fra diritto civile e commerciale, e sulla sua ragione d’essere,

vediamo ora in che consista più precisamente il diritto commerciale.

<< Il diritto commerciale — scrive il Vivante — è quella parte del di-

to diritto che sia mai esistito nel mondo: il diritto per eccellenza. Ma

nell’epoca precedente, cioè verso la fine della repubblica, le cose stavano in-

vece alquanto diversamente. Si avevano, in quell’epoca, due distinte giuri-

sdizioni: quella del pretore urbano, competente nelle controversie tra citta-

dini romani, e quella del pretore peregrino, competente nelle cause tra cit-

tadini romani e forestieri, o tra forestieri. Le controversie di indole commer-

ciale venivano quasi sempre portate davanti a quest’ultimo tribunale, il qua-

le aveva giudici, in gran parte, stranieri, e si ispirava, nel risolvere le cause, ai di-

ritti più evoluti dei popoli soggetti, e in ispecie ai diritti ellenici e simili. Il

Tribunale del pretore peregrino era dunque, in linea di fatto, un tribunale

massimamente commerciale; e non è certo arrischiato affermare che il dirit-

to in esso applicato era in gran parte un diritto diverso dal diritto civile ro-

mano. Il parallelismo di queste due giurisdizioni fu una delle cause del gran—

de progresso del diritto civile romano, il quale venne rapidamente commer-

cializzato dall’influenza dei tribunali peregrini. Questa è la ragione per cui

nell’epoca classica potè aversi un sistema di diritto privato unitario.

Uno svolgimento analogo ci offre anche il diritto Inglese, come risulta

dalle ricerche storiche del Holdsworth, del ]enks e di altri eminenti giuristi

inglesi. Anche in Inghilterra, per tutto il medioevo e fino al secolo XVII e

XVIII, si avevano dei tribunali specializcourts of admiralty, per il diritto

commerciale marittimo, courts of fairs, e courts of the towns, per il diritto

commerciale di terra. Questi tribunali sentenziavano in base alle consuetu-

dini, con grande larghezm di criteri, e speditezza di forme; in essi pure

sedevano, come giudici, probi commercianti non versati nelle labirintiche

finezze della «common law», ma pratici degli affari. Anche in Inghilterra,

come in Roma, gli esempi dati da questi tribunali speciali esercitarono una

grande influenza rinnovatrice sul diritto comune che venne esso pure corn-

mercializzato. Il diritto privato inglese, pertanto, per opera dei suoi grandi

cultori venne unificato, da prima solo per i commerci internazionali e poi

completamente. Scomparirono cosi le corti speciali e le loro funzioni venne-

ro assorbite dalle «courts of lau/)) e « of equity». Il carattere unitario del-

l’attuale diritto privato inglese è dunque il risultato di una lenta e conti-

nua evoluzione durata alcuni secoli, e non l’espressione di una necessità as-

soluta e perenne.
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ritto che ha principalmente per oggetto di regolare i rapporti giuri-

dici che sorgono dall’esercizio del commercio». Noi diremo, più

concretamente ancora, che il diritto commerciale è costituito da quel

complesso di norme che sono dettate pei commercianti e per l’attivi—

tà commerciale," e diciamo di proposito pei commercianti e per l’atti-

vità commerciale, perchè, come già abbiamo accennato sopra, il no-

stro diritto commerciale non è un diritto che valga solo pei commer-

cianti, come tali; esso è un diritto che vale per chiunque partecipi

al compimento di atti obbiettivi di commercio (1). Mentre infatti se-

condo il vecchio codice del 1865 il diritto commerciale si applicava

solo a chi compiesse egli stesso un atto di commercio, onde nei con-

tratti poteva avvenire che una delle parti fosse soggetta al diritto

commerciale e l’altra invece al diritto civile, secondo il codice attual-

mente in vigore, questo sistema gravido di inconvenienti, e per sè

stesso incongruente, è stato abbandonato e sostituito col sistema ac-

colto e formulato nell’art. 54 cod. comm., articolo che è così concepito:

<< Se un atto è commerciale per una sola delle parti, tutti i con-

traenti sono per ragione di esso soggetti alla legge commerciale,

fuorchè alle disposizioni che riguardano le persone dei commercian-

ti, e salve le disposizioni contrarie della legge ».

6. — Per comprendere la vasta portata pratica di questa dispo-

sizione, occorre tener presente che una gran parte dei contratti che

vengono conchiusi da non commercianti, vengono da essi conchiusi

con commercianti; mentre, d’altra parte, tutti i contratti che i corn-

mercianti conchiudono sono, per essi, considerati come atti di com-

mercio (art. 4 cod. comm.). Ne consegue che, in caso di conflitto fra

la legge civile e quella commerciale, la legge che trova più spesso

(1) Del diritto commerciale sono possibili due concezioni diverse: 0

lo si considera come il diritto di una classe di' persone, cioè dei commer-

cianti, e di questa classe soltanto, 0 come il diritto del commercio da chiun-

que esso venga esercitano. La prima di queste concezioni è la originaria,

cioè quella che venne adottata nelle origini quando il diritto commerciale era

applicabile solo ai commercianti, cioè ai membri effettivi delle corporazioni

dei commercianti. Ma essa venne in seguito abbandonata in quanto si ap-

plicò il diritto commerciale anche ai non commercianti che compissero atti

di commercio 0 contrattassero con commercianti. Così sorse la concezione

obbiettiva che, nel sistema del nostro codice, si intreccia con quella soggettiva.
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applicazione è, nella materia patrimoniale, quella commerciale, men-

tre la legge civile trova applicazione soltanto quando nessuna delle

parti che pongono in essere l’atto è commerciante, e quando per

nessuna di esse l’atto è oggettivamente commerciale.

Si noti inoltre che, aflinchè la legge commerciale trovi applica-

zione, non è punto necessario che nella relativa controversia intorno

agli efletti dell’atto, partecipi quella delle parti per la quale l’atto è

.obbiettivamente o subiettivamente commerciale, giacchè la regola

dell’art. 54 in esame non ha, come bene osserva il Vivante, portata

esclusivamente procedurale, ma sostanziale: << Così le controversie

fra l’assicurato e il beneficiario di una polizza di assicurazione sono

soggette alla legge commerciale, ancorchè la compagnia assicuratri-

ce, la sola per cui l’atto fu commerciale, non sia in causa ».

7. — L’art. 54 che stiamo esaminando stabilisce che anche alle

parti per le quali l’atto non è commerciale si debba applicare << per

ragione di esso, la legge commerciale, fatta eccezione per le disposi-

zioni che riguardano le persone dei commercianti, e salve le dispo-

sizioni contrarie della legge ».

Dobbiamo dunque chiarire questi due punti.

E, cominciando dal primo, enumereremo le disposizioni che

indubbiamente riguardano solo le persone dei commercianti e che

non possono quindi essere mai rapplicate a quella delle parti per la

quale l’atto non era di commercio. Queste sono: 1°) le disposizioni

relative alla capacità dei commercianti, contenute negli art. 9-15 cod.

comm.; 2°) le disposizioni relative alle pubblicazioni del contratto

di matrimonio dei commercianti contenute negli art. 16-20 cod.

comm.; 3°) le disposizioni sui libri di commercio e sulla loro forza

probatoria contenute negli art. 21-23 e 48-52 cod. comm.; 4°) la di-

sposizione dell’art. 339 cod. comm. sull’obbligo di pagare gli assegni

bancarii; 5°) la disposizione dell’art. 351 sull’obbligo di rifiutare sol-

lecitamente il mandato; 6°) le disposizioni degli art. 683 e seguenti

cod. comm. relative al fallimento.

Tutte queste disposizioni riguardano esclusivamente le persone

dei commercianti, e però non sono mai applicabili a quella delle

parti per le quali l’atto non sia commerciale. Su ciò non può sorgere

controversia.
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8. — Ma un grave dubbio, o, per meglio dire, un grave contra-

sto di opinioni si manifesta invece quando si passa a determinare

quali siano le altre disposizioni di diritto commerciale che, pur non

essendo di quelle che riguardano le persone dei commercianti, sono

ritenute eccezionalmente non applicabili a quella delle parti per la

quale l’atto non è commerciale.

Noi prenderemo qui le mosse dall’art. 40 del cod. comm., che

dispone:

«Nelle obbligazioni commerciali i condebitori si presumono

tenuti in solido, se non vi è convenzione contraria.

La stessa presunzione ha luogo per il fideiussore, anche non

commerciante, che garantisce un’obbligazione commerciale.

Essa non si estende ai non commercianti per le contrattazioni

che rispetto ad essi non sono atti di commercio >>.

In questo articolo, è chiaramente detto che, se più persone con-

traggono una obbligazione verso una o più altre persone, mediante

un contratto che non sia, per esse, atto di commercio, esse non resta-

no obbligate in solido, ma pro parte. Ad esse cioè si applica la dispo-

sizione di diritto civile (art. 1188 cod. civ.) e non quella di diritto

commerciale (art. 40 cod. comm.).

9. — Ma-che dovrà dirsi della disposizione dell’art. 41 cod.

comm. secondo la qùale «i debiti commerciali liquidi ed esigibili di

somma di denaro producono interessi di pieno diritto» ? Dovrà

questa disposizione applicarsi anche a quei debitori che tali sieno

diventati in base ad un atto che, per loro, non era commerciale, 0

dovrà invece ritenersi che per essi valga la contraria disposizione

dell’art. 1223 cod. civ., secondo la quale gli interessi non decorrono

che dal momento in cui il debitore sia stato costituito in mora?

La risposta dipende dal decidere che cosa si abbia più precisa-

mente ad intendere in questo articolo per debito commerciale. E

poichè noi riteniamo che questa espressione si riferisca ad ogni de-

bito che risulti da un atto commerciale, sia pure per una sola parte,

noi riteniamo che l’art. 41 cod. comm. vada applicato anche alle per-

sone che restano obbligate in base ad un contratto che non sia per

esse commerciale, giacchè la disposizione dell’art. 41 cit. non ri-

guarda le persone dei commercianti soltanto ma, più in generale, le

obbligazioni commerciali, cioè quelle obbligazioni che qualunque
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possa essere la loro causa hanno il loro fondamento in un atto 0

contratto commerciale. Posto dunque, ad esempio, che alcuni amici

abbiano acquistato da un negoziante di vino una certa partita di

bottiglie di vino, per consumarlo in convivio, essi resteranno obbli-

gati verso il negoziante in solidum, a meno che non abbiano espres-

samente escluso la solidarietà.

IO. — Eguale soluzione deve pure, a nostro avviso, darsi circa la

applicabilità alla persona obbligata in base ad un atto che non sia

per lei commerciale, dell’art. 42 cod. comm. Questo articolo dispone

che «nelle obbligazioni commerciali il giudice non può concedere

la dilazione permessa dall’art. 1165 del codice civile». L’art. 1165

cod. civ. dispone che nei contratti bilaterali la condizione risolutiva

tacita è sempre sottintesa << per il caso in cui una delle parti non sod-

disfaccia alla sua obbligazione». << In questo caso, — soggiunge lo

stesso articolo — il contratto non è risolto di diritto. La parte verso

cui non fu eseguita l’obbligazione, ha la scelta o di costringere l’altra

all’adempimento del contratto quando sia possibile, o di domandare

lo scioglimento oltre il risarcimento dei danni in ambo i casi ».

«La risoluzione del contratto deve domandarsi giudizialmente,

e può essere concessa al convenuto una dilazione secondo le circo-

stanze >>.

Dal confronto di questi due articoli risulta che, se nelle obbliga-

zioni commerciali, il giudice non può accordare alcuna dilazione al

debitore che si sia reso inadempiente, mentre la può accordare, nelle

obbligazioni di diritto civile. Dovrà dunque al debitore che tale sia

in base ad un contratto che per lui, non sia commerciale, applicarsi

il diritto commerciale 0 il diritto civile ? Noi non esitiamo a rispon-

dere che gli si deve applicare il diritto commerciale, cioè l’art. 42

cod. comm., giacchè anche questo articolo non è dettato per le per-

sone dei commercianti, ma, più in generale, per i debiti commerciali;

e commerciali sono i debiti che discendono da un contratto bilaterale

commerciale, anche quando esso sia tale per una sola delle parti con-

traenti.

11. — L’Opione da noi qui seguita è però vivamente contra-

stata.

Secondo qualche autore gli art. 41 e 42 non troverebbero appli-
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cazione al contraente per il quale l’atto non fosse commerciale, giac-

chè dovrebbe ritenersi che la legge intenderebbe qui per obbligazio-

ne commerciale «l’obbligazione avente causa commerciale». Ora,

negli atti di commercio unilaterali l’obbligazione di colui per il

quale l’atto non è commerciale non ha certamente causa commercia-

le: essa quindi sarebbe sottratta alle disposizioni dei due articoli in

discorso.

Questa teoria è però esposta a due gravi obbiezioni.

Essa anzitutto attribuisce all’espressione << obbligazione com-

merciale», contenuta negli artt. 41, 42 cod. comm. un significato

che non risulta in alcun modo essere stato ad essa attribuito dal le-

gislatore, giacchè «obbligazione commerciale» è termine molto ge-

nerico, che non può, senz’altro, essere considerato equivalente al ter-

mine «obbligazione avente causa commerciale ». Ma il maggiore

è più decisivo argomento, contro la criticata teoria, è riposto ne-

gli articoli 40 e 44 cod. comm.. Si è infatti giustamente osservato che,

se l’assenza di causa commerciale dell’obbligazione fosse stata consi-

derata dal legislatore sufficiente ad escludere l’applicazione delle

disposizioni di diritto commerciale ai rapporti sorgenti a carico di

quella delle due parti contraenti per la quale l’atto non avesse causa

commerciale, non sarebbe stato punto necessario escludere espressa-

mente la presunzione di solidarietà per quei contraenti pei quali il

contratto non fosse commerciale, così come il legislatore ha fatto nel-

l’art. 40 ult. al. cod. comm.. Ciò sarebbeinfatti senz’altro disceso dal

concetto di obbligazione commerciale che a torto Viene attribuito al

legislatore.

E, così, pure inspiegabile sarebbe — accogliendo la tesi qui corn-

battuta — l’uso del termine << obbligazione commerciale » nell’art. 44

cod. comm. giacchè gli è indubitato e pacifico, sia in dottrina che in

giurisprudenza, che la larghezza maggiore di prove in esso ammesse

di fronte alla legge civile, è applicabile anche a colui che resta obbliga-

to in base ad un contratto che non è per lui, ma solo per la controparte,

atto di commercio. Si è cercato tuttavia di eludere questo argomen-

to imputando al legislatore improprietà terminologica per quanto

si attiene agli articoli 40 e 44 cod. comm., ma l’imputazione non è

sicuramente fondata; e, tutto considerato, ci sembra più probabile il

ritenere che, anche negli artt. 41 e 42, l’espressione obbligazione com-

merciale non abbia già il significato di obbligazione avente causa
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commerciale ma quello di obbligazione sorgente da un atto commer-

ciale "sia pure per una sola parte, e l’ammettere, conseguentemente,

che i due articoli siano applicabili anche a quello dei contraenti la

obbligazione del quale non abbia causa commerciale (1).

12. — Da quanto siamo venuti fin qui dicendo resta anche chia-

rito che la portata dell’art. 54 cod. comm. è ben più ampia di quan-

to ammettono gli autori sopra combattuti. Secondo l’art. 54 cit. alle

persone per le quali l’atto non è commerciale si devono applicare

tutte le disposizioni di diritto commerciale, eccettuate solo quelle ri-

guardanti le persone dei commercianti, e quelle la cui applicazione

sia dalla legge stessa esclusa, come è il caso dell’art. 40 cod. comm.

sopra esaminato.

Posto ciò, anche la capacità delle persone che abbiano conchiu-

so un contratto che sia commerciale non per loro, ma solo per la

loro controparte, dovrà giudicarsi secondo l’art. 58 cod. comm. cioè

in base alla legge del luogo dove il contratto stesso si è perfezionato,

anzichè secondo la loro legge nazionale in base all’art. 6 delle disp.

pre]. E così pure al compratore per il quale la compera non sia corn-

merciale (ove tale sia però per il venditore) dovrà applicarsi l’art. 70

cod. comm. che è così concepito:

<< Il compratore di merci o di derrate provenienti da altra piazza

deve denunciarne al venditore i vizi apparenti entro due giorni dal

ricevimento, ove un maggior tempo non sia necessario per le con-

dizioni particolari della cosa venduta 0 della persona del compra-

tore.

Egli deve denunciare i vizi occulti entro due giorni dacchè

sono scoperti ferme in ogni caso le disposizioni dell’art. 1505 del

codice civile.

Trascorsi i detti termini, il compratore non sarà dunque più

ammesso a fare reclamo per i vizi della cosa venduta >> (2).

(I) BOLAFFIO, Commento, vol. I, I, pagg. 148 e segg., Corso, pagg. 190-191.

Cfr. VIVANTE, Trattato, I, pag. 86 e specialmente NAVARRINI, Trattato, I,

pagg. 175 e segg. e II, pag. 25 e segg..

(2) Cfr. anche gli articoli 91 e 485 codice procedura civile che sono

essi pure applicabili anche alla parte per la quale l’atto non è commerciale.
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13. — Dopo aver determinato la sfera di applicazione del di-

ritto commerciale di fronte al diritto civile, veniamo ora a studiare

la vera natura del rapporto nel quale quello si trova di fronte a que-

sto. Il diritto civile è indubbiamente il diritto generale 0 comune.

Esso è il tronco dal quale si dipartono i rami del diritto commer-

ciale. Il diritto commerciale infatti non è che un diritto speciale de-

stinato a colmare le lacune del diritto civile, e correggerne alcune di-

sposizioni, per quelle materie commerciali che male si adagiano

sulle leggi civili, allo scopo di facilitare e meglio regolare lo svolgi-

mento dell'attività commerciale.

Nè, a così concepire il rapporto fra i due diritti, può fare ostaco-

lo il fatto che, secondo l’art. 1 del cod. comm., il diritto civile deve

essere applicato, sòla in mancanza di leggi o usi commerciali, sic-

chè potrebbe pensarsi di considerare il diritto commerciale come un

diritto per sè stante, di cui il diritto civile non avrebbe che a colma-

re le lacune. Il vero è invece che la legge e gli usi commerciali do-

minano nella materia commerciale solo in quanto esistano, cioè in

quanto il diritto civile sia stato da essi abrogato o completato: ma

per le questioni e le materie commerciali che non siano state risolte

0 regolate da apposite leggi o usi commerciali — (e sono le que-

stioni e le materie più fondamentali) — il diritto civile è applicabi-

le per se stesso, come diritto comune o generale che dir si voglia, co-

me quel diritto Cioè che cessa dove cominciano le norme di diritto

commerciale, per riprendere dove queste cessano.

14. — Veniamo ora a vedere in quale rapporto stiano fra di loro

le fonti del diritto civile e quale del diritto commerciale ed in quale

ordine abbia il giudice a far ricorso ad esse. L’art. I cod. comm. di-

spone:

<< In materia di commercio si osservano le leggi commerciali.

Ove queste non dispongano si osservano gli usi mercantili: gli usi

locali o speciali prevalgono agli usi generali >>.

«In mancanza si applica il diritto civile».

Da questo articolo risulta che la consuetudine ha, in mate-

ria commerciale, una importanza molto maggiore che in materia ci-

vile. Mentre infatti in materia civile la consuetudine ha valore pari

alla legge solo in quanto sia, caso per caso, richiamata dalla legge

stessa (art. 48 Disp. Trans.) — e richiami di tal genere sono conte-
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nuti e. g, negli artt. 2, 487, 489, 1135, etc. —; in materia commercia-

le essa ha valore in linea di principio, indipendentemente da ogni

speciale richiamo che la legge commerciale ne faccia in singole sue

disposizioni, per tutte le materie commerciali che non siano regolate

da leggi commerciali. Nella materia. commerciale la consuetudine

vale dunque, per principio (I); non però contro la legge commer-

ciale, bensì e sempre oltre ad essa (non contra sed praeter legem

mercatoriam). Essa vale inoltre, sempre ed in ogni caso, a preferen-

za del diritto civile, onde può anche avvenire che una consuetudine

commerciale abroghi una legge civile, mentre è invece assolutamente

escluso che una consuetudine civile possa abrogare una legge civile (2).

Gli usi commerciali dunque, mentre cedono di fronte alla leg-

ge commerciale, prevalgono invece sempre sulla legge e sul diritto

civile, nel duplice senso che vanno applicati sia contro, che oltre il

medesimo. E, dato ciò, chiaro risulta che, per potere con sicurezza

delimitare la sfera della loro applicabilità occorre anzitutto deter-

minare, colla maggiore precisione possibile, quali leggi siano da con-

siderarsi commerciali e quali civili.

(1) Si tenga tuttavia presente che, in certi’casi, la legge commerciale

dispone solo per il caso che manchino usi commerciali: vedi art. 30, 69, 336,

337, 347, 387 cod. comm.. In questi casi si deve in prima linea applicare

la consuetudine, in seconda linea la legge commerciale, in terza linea il di-

ritto civile.

(2) Per comprendere bene questo punto, bisogna supporre che in un dato

momento, per una certa materia commerciale, non esistano disposizioni di

legge commerciale nè usi commerciali. In tale ipotesi è evidente che il giudice

dovrà ricorrere al diritto civile. Posto ora che, in seguito, si vengano, per que-

sta materia, formando degli usi commerciali, e che questi usi già formatisi

vengano poi invocati avanti ai tribunali, come dovrà allora regolarsi il giudi-

ce? Gli è evidente che, secondo l’art. 1 cod. comm., il giudice, prima di ap-

plicare, in materia commerciale, il diritto civile, deve vedere se vi siano degli

usi commerciali, e se questi usi vi siano, vanno da lui applicati di preferenza.

Ma, applicando questi usi, gli è pure evidente che restano abrogate le disposi-

zioni di diritto civile secondo le quali quella stessa materia veniva regolata, pri-

ma che si fossero affermati gli usi commerciali ad essa contrarii. Questi usi com-

merciali abrogato dunque delle norme di diritto civile. Nè si dica che a ciò

osta l’art. 5 delle Disp. Prel., del cod. civ. il quale stabilisce, in generale, che le

leggi non possano venire abrogate che da successive leggi, giacchè il posteriore

art. 1 del cod. comm. stabilendo che gli usi debbano sempre prevalere sul dirit-

to civile, ha portato una deroga al principio dell’art. 5 D. P. per la materia

commerciale. Contra CANDIAN, Saggi, pagg. 136 e segg..
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15. — Ora, per quanto a noi sembra, commerciale è ogni legge

che regoli, in modo diverso dal diritto civile, una materia qualsia-

si che dalla nostra legislazione positiva sia considerata commercia-

le, in quanto sia costituita da atti obbiettivi di commercio.

Bisogna, per non cadere in facili equivoci, in questo delicato

punto, tener presente che la nostra legge stabilisce quali siano le at-

tività che essa reputa commerciali; ma che non pretende tuttavia

che a questa materia si abbia da applicare sempre e in ogni caso una

legge diversa dalla legge civile.

Stabilito pertanto che una data materia sia, secondo la nostra

legge, materia commerciale, bisognerà vedere se, per essa, esistano

anche disposizioni di legge che la regolino, in modo speciale, in vi-

sta del suo carattere commerciale. Se tali norme esistano, esse do-

vranno dal giudice essere applicate a preferenza delle norme co-

muni o civili, le quali sarebbero applicabili ove esse mancassero.

Ma qui sorge un nuovo dubbio: dovranno essere considerate

leggi commerciali solo quelle leggi che come tali siano qualificate

dal legislatore, per essere comprese nel codice di commercio e della

marina mercantile, o in leggi speciali considerate commerciali per

il fatto di regolare degli atti commerciali, o non si dovranno invece

considerare commerciali anche quelle leggi che siano pur leggi ci-

vili che vengano eventualmente in considerazione, le quali possano

sembrare più particolarmente applicabili in vista della natura com-

merciale del rapporto da regolare? Come già abbiamo detto, noi cre-

diamo che si debba conservare il carattere di leggi commerciali solo

a quelle leggi che siano state dettate per regolare quella che il legi-

slatore considera positivamente materia commerciale, e che queste

leggi debbano essere applicate sempre e necessariamente a preferen-

za di quelle civili.

Se qualche autore si è fatto a sostenere non esistere una vera

e propria gerarchia fra le leggi civili e quelle commerciali, ciò è di-

peso forse dal fatto di aver egli confuso, senza avvedersene, le ma-

terie commerciali per le quali il legislatore ha dettato disposizioni

speciali, con le materie commerciali per le quali tali disposizioni

speciali non sono state espressamente o sicuramente dettate. ’

Per queste ultime materie certo si può, con ragione, sostenere

che si devono applicare le norme civili che sembrano più appropria-

te al caso, data la sua natura; ma per le materie commerciali per le
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quali il legislatore abbia dettato una disciplina particolare, in quan-

to egli stesso le abbia considerate commerciali, l’ordine stabilito dal-

l’art. 1 cod. comm. si impone assolutamente. Così, per citare un esem-

pio, che si sembra decisivo: il nostro legislatore considera la com-

pera per rivendere, come il primo e più importante atto oggettivo

di commercio; ora, poichè dopo avere, nel codice civile, regolato la

compera in generale, regola, con particolari disposizioni contenute

nel codice di commercio la compera commerciale, non vi ha dub-

bio che ad ogni compera, della quale consti che abbia avuto luogo

per rivendere, si dovranno applicare prima, fin dove risultano ap-

plicabili, le disposizioni del codice di commercio, facendosi ricorso

al codice civile e al diritto civile solo dopo avere invano cercato la

disposizione nel codice di commercio 0 in altra disposizione corn-

merciale di legge o di uso, relativa alla compera commerciale.

16. —— Leggi commerciali, nel senso più proprio e pregnante da

noi attribuito a questa parola, non sono peraltro solo quelle (e nep-

pure tutte quelle) contenute nel codice di commercio, ma anche tut-

te le altre leggi speciali che regolano quegli atti o quelle attività che

il nostro legislatore considera essenzialmente commerciali, e le re-

golano in modo diverso da quello in cui esse dovrebbero essere re-

golate a termini delle leggi civili o del diritto civile, che le conside-

rano prescindendo dal loro carattere commerciale.

Tali sono ad esempio: la legge 30 agosto 1868 sui marchi di

fabbrica, la legge di pari data sui disegni di fabbrica, la legge sulle

camere di commercio 20 marzo 1910 e relativo regolamento 19 feb-

braio 1911, la legge 7 luglio 1907 sugli infortuni del lavoro, la legge

15 luglio 1888 sulle camere di commercio, la legge sui trasporti per

ferrovie, e via dicendo.

Ma, come abbiamo già accennato, noi non intendiamo punto af-

fermare che tutte le disposizioni in esse contenute siano di natura

commerciale. Talvolta avviene infatti che, in leggi commerciali, ven-

gono inserite disposizioni non esclusivamente commerciali. Un esem-

pio tipico ci è offerto — secondo l’opinione dominante alla quale

aderiamo — dagli artt. 36, 37 cod. comm. i quali, per quanto ri-

guarda il momento della perfezione del contratto fra persone lon-

tane, “vanno considerati come norme generali, cioè civili valevoli
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cioè sia in materia commerciale che in materia civile (1) non po-

tendosi qui dire che esistano delle norme speciali per le materie

commerciali.

Tal’altra avviene per contro che entro leggi civili vengano

sporadicamente inserite disposizioni di diritto commerciale. La iden-

tificazione di queste disposizioni ha grandissima importanza pra-

tica, appunto in vista del non poter esse venire abrogate da usi corn-

merciali contrarii, a differenza di quanto avviene (secondo l’opi-

nione da noi sopra accolta) per le disposizioni di leggi civili, ovun-

que csse siano collocate, le quali, mentre non possono venir abroga-

te da usi civili, possono, in una certa combinazione, venire abrogate

(o meglio sostituite) da usi commerciali sopravvenienti. Esempio

di tali disposizioni si hanno negli artt. 284, 1325, 1335, 1338 del co-

dice civile (2).

17. — Un altro gruppo di disposizioni che va attentamente

considerato, è il gruppo delle disposizioni di diritto civile che si

considerano come commercializzate mediante richiamo o ripetizio-

ne di esse nel codice, o in altra legge commerciale. In riguardo a

questo gruppo di norme, occorre determinare il più preciso valo-

re del richiamo o della ripetizione di esse in leggi commerciali; se

cioè questo richiamo .0 questa ripetizione abbiano necessariamente

per effetto la cosidetta cOnimercializzazione della norma, che con-

seguentemente diventerebbe inderogabile per uso.

Vi sono qui degli scrittori che, seguendo un criterio formale

ed assoluto, considerano come necessariamente commercializzate

tutte le disposizioni di diritto civile che si trovino richiamate, 0 ri-

petute, nel codiCe di commercio, 0 in altre leggi commerciali; men-

tre altri distinguono e cercano di stabilire dei criteri discretivi (3).

(1) Vedi e. g. l’art. 53 cod. comm. che richiama l’art. 1341 cod. civ.; l’art.

67 cod. comm. che richiama l’art. 1165 cod. civ.; l’art. 107 cod. comm. che

richiama gli art. 1720-1725 cod. civ. ecc..

Cfr. anche gli art. 67 e 708 cod. comm..

(2) Vedi gli autori citati da NAVARRINI, Trattato, Vol. I, pagg. 321 e segg.

e pag. 206 n. I. '

(3) A torto, per quanto a noi sembra, si considerano come disposizioni

di diritto commerciale quelle degli art. 1231, 1232 e 1341, 1513 cod. civ. che

non contengono che semplici richiami di usi commerciali, richiami ora resi

superflui dalle disposizioni dell’art. 1 cod. comm..
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A nostro avviso, non è corretto porre una regola assoluta; e ci sem-

bra in particolar modo da respingere quella posta dal Vivante, per

il quale l’accoglimento di ogni disposizione del codice civile nel co-

dice commerciale dovrebbe, in ogni caso, ritenersi come sufficiente ad

attribuire alla disposizione accolta il carattere della commercialità.

Occorre invece, per quanto a noi sembra, porre il quesito, non in ge-

nerale, ma separatamente per ogni singola disposizione, riducendo

la questione ad una pura questione di interpretazione. Non si può

infatti escludere a priori la possibilità di un richiamo di norme civi-

li, come tali, a scopo di contrapposto, o per mettere meglio in

evidenza la portata di altre diverse disposizioni di carattere pura-

mente commerciale; e, ove ciò sia avvenuto, chiaro risulta che la

norma civile richiamata o ripetuta non diventerà, per ciò solo, com-

merciale, e conseguentemente inderogabile per uso commerciale con-

trario. Occorrerà invece ricercare caso per caso se vi siano sufficienti

ragioni per ritenere che essa debba, secondo l’intenzione del legisla-

tore, essere considerata tale.

18. — Le cose dette fin qui aprono la via alla discussione di un

altro punto di dottrina assai delicato, che consiste nel determinare se

le norme generali relative ai contratti, contenute nel codice civile,

norme che, secondo l’art. 1103 cod. civ. vanno applicate anche ai

contratti commerciali, abbiano da essere considerate, in quanto a

tali contratti siano applicabili, come leggi commerciali anzichè ci-

vili. Siccome l’art. 1103 cod. civ. considera tali norme come appli-

cabili anche alla materia commerciale, è sembrato ad alcuni scrit-

tori che, per ciò stesso, il legislatore le abbia, in tale loro applicazio-

ne, elevate a leggi commerciali (Bolaffio, Vighi, Sraffa, etc.). Ma

l’illazione non sembra a noi del tutto stringente, potendo benissi-

mo ammettersi che il legislatore altro non abbia voluto dire se non

questo: che le norme generali sui contratti trovano applicazione

anche ai contratti commerciali, il che è indiscutibile, ove pei mede-

simi non vi siano norme diverse (legali o consuetudinarie) di diritto

commerciale. Ma dal dire ciò al dire che esse, in quanto vanno ap-

plicate ai contratti commerciali debbano essere considerate leggi

commerciali, vi è di mezzo un abisso: quella è una semplice con-

statazione, forse superflua, ma certo rispondente a verità: questa è

invece una soluzione che, per la gravità delle conseguenze cui con-
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duce, non può essere facilmente ammessa. Gli è infatti evidente che,

ove si ammetta che le disposizioni generali sui contratti, contenute

negli art. 1097 e segg. cod. civ., in quanto vengono applicate ai con-

tratti commerciali, siano disposizioni di legge commerciale, esse non

potranno mai essere modificate da contrari usi commerciali, restando

(come ben osserva il Vivante) abolita la funzione rinnovatrice degli

usi commerciali, proprio nella materia dei contratti che è quella ma-

teria che più ne abbisogna. Ora una simile conseguenza non può es-

sere ammessa in base ad una disposizione, come è quella dell’art. 1103

cod. civ., che non la impone affatto. Ripetiamolo: l’art. 1103 cod.

civ. non fa che constatare che vi sono delle disposizioni del codice

civile che trovano applicazione tanto ai contratti civili, che a quelli

commerciali; ma esso non dice punto che queste norme, in quanto

vengano applicate ai contratti commerciali, siano da considerarsi leg-

gi commerciali, e che abbiano quindi a prevalere sugli eventuali usi

commerciali contrari. Occorre quindi ammettere che l’art. 1103 cod.

civ. ne contempli l’applicazione , in materia commerciale, alla stessa

stregua di tutte le altre disposizioni di diritto civile, cioè in via sus-

sidiaria, quando manchino disposizioni di legge od usi commerciali.

In questo senso si pronunciano anche il Vivante e il Navarrini

i quali fanno anche osservare che non riescirebbe spiegabile — accet-

tando l’opinione contraria —. come singole disposizioni del codice

civile relative alla conclusione dei contratti siano specialmente ri-

chiamate, e con ciò commercializzate, nel codice di commercio (cfr.

art. 44, 77, 708 cod. civ.). Se queste norme fossero già state elevate a

norme di diritto commerciale dall’articolo 1103 codice civile, il loro

speciale sporadico richiamo non avrebbe senso alcuno, essendo del tut-

to superfluo (I).

(1) Non ci sembra tuttavia calzante un argomento che il VIVANTE: Trat-

tato, 5” ed., vol. I, pag. 46, adduce, come decisivo, a sostegno dell’opinione

da noi pure qui accolta.... ((Quando anche l’art. 1003 cod. civ. — dice il Vi-

vante — dovesse essere interpretato nel senso da noi combattuto, cioè come at-

tribuente carattere di legge commerciale alle disposizioni tutte applicabili

tanto ai contratti civili che commerciali, questa interpretazione dovrebbe es-‘

sere da nOi abbandonata in base all’art. 1 del posteriore codice di commercio

che dà agli usi una forza prevalente sul codice civile, e lo condanna a cedere

il posto ai medesimi in tutta la materia di commercio, cioè tanto nelle dispo-

zioni generali che in quelle speciali». Questa argomentazione si risolve in un

il — PAC(:IIIONI - Delle Leggi in generale
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19. — Determinato il concetto di legge commerciale, dobbiamo

ora occuparci, sia pure brevemente, degli usi commerciali.

Gli usi commerciali si dividono in usi legislativi o vere e proprie

consuetudini, e in usi interpretativi.

Gli usi legislativi consistono in un contegno osservato nei corn-

merci con una certa costanza, per un certo tempo, e colla convinzio-

ne della sua doverosità (opinio necessitatis). Questo contegno, quan-

do rivesta le tre caratteristiche testè ricordate, è considerato, fonte di

diritto: dà cioè nascita a norme di diritto commerciale equiparate

alle norme contenute nelle leggi commerciali in quanto non siano

colle medesime in contrasto. Gli usi interpretativi, in contrapposto

agli usi legislativi, consistono in un modo nel quale generalmente

viene inteso e determinato il contenuto di un dato contratto dalle per-

sone che lo conchiudono. Gli usi interpretativi pertanto non danno

nascita a delle vere e proprie norme di diritto obbiettivo, obbliga-

torie per tutti cittadini, ma sono intesi, e servono solo, a determina-

re il contenuto di un dato contratto obbligatorio solo per le parti che

lo hanno posto in essere. Gli usi interpretativi dunque non sono fon-

ti di diritto, e da ciò discendono varie conseguenze delle quali noi

rileveremo qui le seguenti due, che hanno grande importanza pratica.

La prima è questa: che, se il giudice disconosce nelle sue sentenze un

uso legislativo, le parti possono ricorrere in cassazione per violazio-

ne di diritto (art. 517 cod. proc. civ.), mentre il disconoscimento

di un uso semplicemente interpretativo, essendo considerato come

apprezzamento di fatto, non può venire sindacato in cassazione. La

seconda è questa: che, mentre gli usi legislativi commerciali non pos-

sono in alcun modo prevalere sulla legge commerciale, ma hanno

valore solo praeter legem, cioè nelle materie dalla legge commerciale

non contemplate, gli usi interpretativi possono indurre a ritenere che

le parti abbiano, con un dato loro contratto, modificato, nei loro re—

ciproci rapporti, una data disposizione di legge, purchè, ben s’inten-

de, non si tratti di disposizione di legge d’ordine pubblico, giacchè

queste: privatorum pactis maturi non passant.

circolo vizioso, giacchè, se l’art. 1003 attribuisce realmente alle disposizioni

generali di cui parla, il carattere di leggi commerciali, queste, secondo l’art.

1, dovrebbero prevalere sugli usi.
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20. — Gli usi legislativi si suddistinguono poi in generali e

speciali e in generali e locali. Speciali sono gli usi che riguardano

un dato ramo di commercio soltanto, abbiano poi essi vigore in tut-

to il territorio dello stato, od anche oltre, ovunque, o siano invece,

anche territorialmente, limitati. Usi locali sono quelli che valgono

solo in un dato mercato o luogo o porto, nè importa che essi ab-

biano riferimento ad un solo ramo di commercio, nel quale ca-

so saranno ad un tempo speciali, o che abbiano invece riferimento

ad ogni ramo di commercio, nel quale caso, pur essendo locali,

saranno ad un tempo generali.

21. — Premesse queste nozioni circa le leggi e gli usi commer-

ciali, ritorniamo ora all’art. 1 cod. comm., e cerchiamo di determi-

narne il contenuto in rapporto all’art. 3 Disp. Prel.. .

<< In materia di commercio si osservano le leggi commerciali.

Ove queste non dispongano, si osservano gli usi mercantili: gli usi

locali 0 speciali prevalgono agli usi generali.

<< In mancanza si applica il diritto civile».

Per ben comprendere e interpretare questo articolo conviene

tener ben presente che la nozione di materia commerciale è ben

più ampia di quanto sia quella di legge commerciale. Non tutta

la materia commerciale è infatti regolata da leggi commerciali, cioè

dettate particolarmente per essa allo scopo. di sottrarla al regola-

mento contenuto nel diritto civile. Vi sono nel nostro ordinamento

giuridico numerose materie commerciali che cadono sotto il rego-

lamento del Codice e del diritto civile, per non essere state poste spe-

ciali leggi e consuetudini intese a regolarle in modo diverso. Ma,

come abbiamo già osservato sopra, non è per queste materie che l’ar-

ticolo 1 stabilisce che in materia commerciale si applicano in prima

linea le leggi commerciali, bensì per quelle materie che sarebbero esse

pure regolate dalla legge civile se il legislatore non le avesse assogget-

tate ad un regolamento diverso dal comune, cioè dettando appunto

per esse delle norme speciali, cioè delle leggi commerciali. Queste

materie che il legislatore sottrae al diritto civile e assoggetta in prima

linea alle leggi commerciali sono quelle, e quelle soltanto, che egli

reputa commerciali e che elenca nelle 24 categorie dell’art. 3 cod.

c0mm.

Potrà dunque avvenire che, per l’una 0 l’altra di queste materie,
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reputate da lui commerciali, il legislatore non abbia poi dettato un re-

golamento speciale o l’abbia dettato imperfetto e che quindi anche

ad esse, in tutto o in parte, si abbia ad applicare, in mancanza di usi

che suppliscano, il diritto civile. Ma, se per queste materie vi siano

disposizioni di leggi speciali, cioè leggi commerciali, ci sembra ov-

vio che ad esse queste disposizioni debbano necessariamente essere

applicate a preferenza delle corrispondenti norme civili, giacchè am-

mettere il contrario equivarrebbe all’ammettere che il legislatore

cmettesse leggi prive di applicabilità. Per escludere l’applicazione

della norma più propriamente commerciale, cioè speciale, non vi

è dunque altra possibilità che questa: di dimostrare cioè che la

materia in controversia non cade sotto alcuna delle 24 categorie più

o meno largamente intese dall’articolo 3 codice di commercio. Ma

ove questa dimostrazione non riesca, il giudice non ha più scelta:

egli deve applicare la legge commerciale o l’uso commerciale e pre-

ferenza del diritto civile. Tutto ciò che si può concedere al Can-

dian è che a questa conclusione si potrebbe pervenire anche se non

esistesse l’articolo 1 cod. comm., in base alla regola per cui, dove vi

sia, per il rapporto in esame, una duplicità di trattamento giuridico,

a seconda che esso rivesta o meno certe caratteristiche speciali, il

giudice resta libero di scegliere, a seconda del giudizio che egli fac-

cia delle caratteristiche stesse nel caso concreto a lui sottoposto. Ma

con ciò non si guadagna gran che. Perchè egli sceglierà di preferen-

za l’una o l’altra di tali discipline, a seconda che rinvenga o meno,

nel caso da giudicare, quelle date particolarità. Ma, certo, egli non

potrà, dopo aver constatato le particolarità della materia commercia-

le, applicare la legge civile a preferenza di quella commerciale.

Allo stesso modo, egli potrà, in base all’art. I, applicare la legge

comune a preferenza della legge o uso commerciale, negando che la

materia sia commerciale, ma, ove ammette che la materia sia com-

merciale non potrà mai applicare la legge civile a preferenza di

quella commerciale (ben s’intende ove questa esista) (I).

(1) Si noti tuttavia ancora che la legge stessa si allontana talvolta dall’or-

dine“ stabilito nell’articolo 1 codice commercio, dando, in qualche caso, la pre-

ferenza agli usi commerciali sulla legge commerciale (articoli 30, 36, 69, 336,

337, 287 codice di commercio) e, in qualche altro, dando la preferenza alle

disposizioni del codice civile su quelle delle leggi e usi commerciali (articoli

53, 58, 67, 70, 107, 365, 773, 916, codice di commercio).
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22. — Un’altra diversa questione della quale dobbiamo occupar-

ci ora, può così formularsi: dato che non esista una disposizione di

legge commerciale direttamente applicabile al caso in controversia,

dovrà il giudice prima di passare a ricercare se esistano usi commer-

ciali, vedere se ci sia almeno una qualche disposizione di legge com-

merciale applicabile per analogia, e dare a questa, ove veramente esi—

sta, la preferenza sugli usi.? Non sono mancati autori che si sono

pronunciati per l’aflermativa, e ciò all’intento di far valere tutto il

contenuto spirituale della legislazione speciale prima di ricorrere ad

altra fonte. Ma, a meglio considerare, questa soluzione non soddisfa.

Bisogna tener presente che l’art. 1 pareggia la legge commerciale a-

gli usi, in quanto dà a questi, al pari che alla legge commerciale, la

preferenza sulla legge civile, facendo degli usi la prima fonte di di—

ritto commerciale dopo la legge commerciale. Dato ciò, non ritenia-

mo che, prima di ricorrere alla analogia delle leggi commerciali esi-

stenti, si debba ricercare se vi siano degli usi commerciali, i quali ben

potrebbero aver elaborata una disposizione 0 norma direttamente

applicabile al caso, avendo gli usi commerciali, in materia commer-

ciale, dove la legge commerciale taccia, valore pari alle leggi.

23. — Anche accettando questa nostra soluzione, il problema

del ricorso ìll’analogia si ripresenta, in quanto ben ci si può doman—

dare se, dopo avere invano ricercato nelle leggi commerciali e negli

usi una norma applicabile al caso in contrOVCrsia direttamente, il giu-

dice debba cercare una norma di legge o di uso commerciale appli-

cabile per analogia; e se, infine, dopo aver fatto anche questa ricerca

invano, non debba, prima di passare ad applicare il diritto civile, far

ricorso ai principii generali del diritto commerciale. Molti autori, e

noi stessi altra volta ci siamo pronunciati, per quanto riguarda il ri-

corso all’analogia in senso stretto, per l’aflermativa, sembrandoci lo-

gico che, prima di passare al diritto civile, si dovesse spremere tutto

ciò che da spremere vi fosse dal diritto commerciale. Contro questa

dottrina tuttavia è insorto recentemente il Candian sostenendo che

quando un caso non risulti direttamente contemplato da una norma

legale o di uso, commerciale, il giudice è libero di applicare indiffe—

rentemente sia un’altra norma commerciale, per analogia, sia una nor-

ma di diritto civile che gli sembri applicabile direttamente, senza dare,

per principio, preferenza a quella, ma dando invece la preferenza
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solo a quella la cui applicazione gli sembri più e meglio rispondente

alla natura del caso in controversia. Contro questa soluzione sono

insorti il Rotondi, l’Ascarelli e il Navarrini ed altri con argomenti

che non mi sono sembrati decisivi. Il Candian, a mio parere, parte

da un concetto che contiene un nocciolo di soda verità che, cioè, fra

l’applicazione diretta di una norma giuridica e la sua applicazione

per analogia non vi sia quel profondo distacco che generalmente si

ammette. Quando un giudice si mette alla ricerca di una norma da

applicare mira sempre ad applicare la norma dalla quale gli sembra

che il caso in controversia sia governato in base alla sua più partico-

lare natura. Se questo caso è di natura essenzialmente commerciale

e per esso vi è una disposizione di legge commerciale che lo contem-

pli espressamente, la ricerca risulta facile e piana; ma, se una tale

disposizione manca, e se il caso è regolato espressamente da una nor—

ma civile, la scelta fra questa norma ed una diversa norma di diritto

commerciale che regoli un caso simile dovrebbe essere abbandonata

al libero criterio del giudice, in base al più generale principio per cui

ogni caso deve essere giudicato secondo la legge che sia ritenuta la

più propria, cioè la legge veramente governante quel dato caso. Co-

me ad un caso prettamente civile si deve applicare, fra più leggi civili

che possano sembrare atte a governarlo, quella che, nell’apprezza-

mento del giudice, veramente lo governi; così, nei casi non diretta-

mente regolati da disposizioni di diritto o consuetudine commercia-

le, si dovrebbe del pari applicare la legge che, nell’apprezzamento

del giudice, sembra essere la sua più propria, senza dare necessaria-

mente, 0 per principio, la preferenza alla legge commerciale applica-

bile per analogia sulla legge civile applicabile direttamente.

Questa dottrina del Candian merita quanto meno di essere pro-

fondamente meditata e discussa, perchè oltre a quanto in essa vi è di

originale, per quanto riguarda il rapporto fra l’art. 3 disp. prel. e

l’art. 1 cod. comm, essa porta indubbiamente un vigoroso contributo

a una migliore e più precisa valutazione dell’istituto dell’analogia.

24. — Ritornando ora sul terreno della dottrina dominante, che

ritiene che in materia commerciale, prima di far ricorso al diritto

civile si debbano necessariamente applicare per analogia le norme di

diritto commerciale legale o consuetudinario che sia, dobbiamo ri-

cordare l’opinione di taluni autori già da noi sopra ricordati, secondo
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la quale, in mancanza di norme di diritto commerciale applicabili,

sia direttamente che per anaolgia, prima di far ricorso al diritto ci—

vile si dovrebbero applicare i principii generali del diritto commer-

ciale.

Questa dottrina va, a nostro parere, decisamente respinta. Ma

occorre tuttavia intendersi bene. Non è già che, respingendola, noi

pretendiamo negare la possibilità di un qualche principio generale

di diritto commerciale. Questa possibilità noi non la escludiamo, seb-

bene non ci sembrino principii generali di diritto commerciale quei

pochi che si sogliono citare come tali; ma noi neghiamo che tali

principii, anche ove, per via di induzione, siano dalla scienza con-

statati, possano avere il carattere di fonte speciale di diritto commer-

ciale. Per noi il diritto commerciale non è che un ramo speciale del

diritto civile nel quale ha le sue radici: esso non ha una autonomia

tale da potersi considerare retto da principii assolutamente suoi pro-

prii. Tutti i più importanti istituti di diritto commerciale (come le

società commerciali, i contratti commerciali di trasporto, di manda-

to, di vendita, ecc.) hanno le loro ultime fondamenta nel diritto ci-

vile, e, in quanto non siano retti da altre fonti, espressamente rico-

nosciute come fonti di diritto commerciale, sono necessariamente

soggetti al diritto civile, a termine dell’articolo 3 disposizioni preli-

minari del codice civile. Ora l’art. 1 cod. comm. stabilisce che, in

materia commerciale, si debbano applicare le leggi commerciali, e,

in mancanza di esse, gli usi commerciali; in mancanza poi di legge

e di usi (applicabili direttamente, od in via di analogia), rinvia di-

rettamente al diritto civile, cioè alle leggi civili, da applicarsi (secondo

l’articolo 3 disposizioni preliminari) o direttamente od in via di

analogia.

Solo ove una controversia non possa in tal modo venir risolta,

l’art. 3 disp. prel. rinvia in ultima istanza ai principii generali di di-

ritto (cioè di tutto il diritto pubblico e privato), i quali solo hanno,

nel nostro ordinamento giuridico, valore di legge, cioè attitudine a

servire di base alla decisione di una controversia giuridica.

25. — Che questa soluzione sia la sola accettabile, e che ai prin-

cipii di diritto commerciale, anche dove possano essere in qualche

modo ammessi o ricostruiti, non si possa dare la preferenza sulle nor-

me_di diritto civile, risulta a nostro avviso, anche da altre due con-
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siderazioni. La prima è che i principii di diritto commerciale, anche

dove esistano, sono inspirati a tendenze che non possono venire ap-

plicate che con grande cautela e discrezione, dato che i rapporti giu-

ridici commerciali, prima di essere tali, sono pur sempre, nella loro

fondamentale essenza, rapporti giuridici civili. Attribuendo al giu-

dice il potere di giudicare secondo i principii generali del diritto

commerciale, gli si affiderebbe un potere discretivo pericoloso: un

potere discretivo che solo il legislatore può esercitare con sicurezza

e vantaggio stabilendo i limiti delle necessarie deviazioni del diritto

civile. La seconda considerazione consiste in ciò, che, ammettendo

che i principii di diritto commerciale abbiano ad avere per la mate-

ria commerciale valore parallelo ai principii generali di diritto per

la materia civile, si viene a rendere impossibile il ricorso al diritto-

civile, mentre il legislatore, invece, rinvia al diritto civile ove man-

chino disposizioni di legge commerciale, o usi commerciali, senza

parlare dei principii generali di diritto commerciale (1).

Concludiamo dunque, escludendo che i c. d. principii generali

di diritto commerciale possano essere invocati a preferenza del diritto

civile per risolvere controversie in materia commerciale.

(1) Non vanno confuse coi principii generali di diritto commerciale quel-

le che sono caratteristiche o tendenze delle leggi commerciali come, ad esem-

pio, la più intensa protezione del credito, la tutela più larga della buona fede

dei terzi, l’attuazione più sicura e generale della libertà contrattuale e via di-

cendo. Queste caratteristiche 0 tendenze, in tanto possono valere in quanto

sono state attuate con disposizioni che sono eccezionali di fronte alla legge ci-

vile. Neppure quelli da Vivante addotti, sono veri e proprii principii di di-

ritto commerciale, ma ci sembra, in particolare, che lo sia il principio della

validità dei contratti a favore di terzi.
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CAPITOLO XI.

Dei rapporti fra il diritto civile

e il diritto canonico

SOMMARIO: I. - Il diritto della Chiesa e il diritto dello Stato nell’epo-

ca di mezzo e moderna. —— 2. - LO Stato moderno e la Chiesa. —- 3. - L’art. 48

delle disp. trans. del codice civile e il diritto anteriormente in vigore in Italia. ——

4. - 7. - Se il d-iritto canonico sia vero diritto, e in quanto e a qual ti-

tolo, esso possa ancora venir applicato dai Tribunali italiani. — 8. - Ammes-

sa la possibilità che uno Stato abdichi parte della sua sovranità in favore

della Chiesa, si esclude che “questo sia il caso dello Stato italiano oggigior-

no. La Chiesa è investita di potere legislativo, ma le sue leggi non possono

valere nel territorio dei singoli stati che in quanto siano state da questi

recette. — 9. - IO. - Opinione del Ruffini. Critiche mosse al Ruffini dallo Ie-

molo. — 11. - Idee dello Schiappoli e critica delle medesime. — 12. - Il dirit-

to canonico che, a qualsiasi titolo, ora in vigore negli ex-stati italiani e che

non è stato abrogato a termini dell’art. 48 disp. trans. è ora in vigore non già

come diritto della Chiesa, ma come diritto degli Stati che sono stati fusi

nel Regno d’Italia. — 13. - La teoria dei così detti richiami recettizi o sostan-

ziali e non recettizi O formali, e sfera di loro applicazione. — 14. - Opinione

del Jemolo secondo la quale i richiami di diritto canonico dovrebbero essere

considerati non recettizi. — 15. - Confutazione della teoria dei richiami non

recettizi in generale. — 16. - Importanza pratica della questione per quanto ri-

sponda al limite del così detto ordine pubblico. — 17. - Quanto abbiamo detto

fin qui vale anche per il richiamo contenuto nell’art. 34 del Concordato concluso

tra lo Stato Italiano e la Chiesa e nell’art. 8 della legge 1929. — 18. - Opinione

del Falco e sua critica. — 19. - Opinione del Carusi. — 20. - Opinione del Vas-

salli. — 21. — Sua critica. — 22. — Opinione del D’Avack. — 23. - Si conclude

che anche il richiamo relativo alla materia matrimoniale è un richiamo recetti—
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zio. Conseguenze in relazione al limite dell’ordine pubblico. — 24. - Caratteri

attuali dell’istituto matrimoniale in Italia. — 25. - Carattere della competenza

attribuita ai tribunali ecclesiastici. — 26. - Analogia con i giudizi di delibazione

di sentenze straniere. — 27. - Conclusioni.

I. — Come a tutti è ben noto, la Chiesa cattolica venne creando.

nel corso della sua storia, un vasto complesso di norme giuridiche,

che costituiscono il così detto diritto canonico. Queste norme venne-

ro intrecciandosi con quelle più antiche, tramandate dal diritto ro-

mano, e costituirono, insieme con esse, il così detto diritto romano

comune. Era ben naturale che, subentrando nel posto e in quella

suprema funzione in qualche modo unificatrice dei popoli d’Euro-

pa, che era stata già esercitata da Roma, la Chiesa ne continuasse

l’alta missione nello spirito di quella religione universale di cui si

sentiva organo esclusivo nel mondo. Ed è pur naturale che, nel-

l’assenza di altri organi legislativi veramente universali (tali orga-

ni non ebbe il sacro romano impero tedesco) essa si sentisse necessa-

riamente portata a legiferare in tutte quelle materie che, per essere

in più stretto rapporto con lo spirito della religione cristiana, ve-

nivano considerate di sua particolare competenza.

Per talune di queste materie che, per il passato, erano sempre

state considerate di competenza esclusivamente statuale, già Costan-

tino aveva ammessa una giurisdizione ecclesiastica parallela a quella

imperiale. E questo stato di cose si mantenne per tutta l’epoca di

mezzo, epoca nella quale il potere morale e politico del papato rag-

giunse il suo più alto culmine. Nell’epoca moderna, tuttavia, esso

subì dei notevoli cambiamenti, i quali possono, in grande parte, es-

sere ricondotti a due cause fondamentali, l’una di carattere religioso

e l’altra di carattere più specialmente politico. Questi due fatti furono

da una parte la Riforma, che staccò da Roma una gran parte dei po-

poli d’Europa, spezzandone l’unità religiosa; e dall’altra la forma-

zione di grandi stati nazionali, e il prevalere ovunque dell’idea che

essi dovessero essere considerati come assolutamente sovrani e indi-

pendenti entro i rispettivi territori, e che quindi ad essi, come tali,

dovesse essere riconosciuto, come esclusivo, il diritto di regolare, con

leggi, tutte le materie di privato e pubblico interesse.

2. — Come la riforma dette luogo a lotte e guerre crudelissime,

sedate solo nel corso del tempo, così anche la rivendicazione da par-
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te degli stati moderni di un potere legislativo integrale, esclusivo an-

che in quelle materie che nei secoli precedenti erano state considera-

te di competenza della Chiesa, non potè passare senza fiere resisten-

ze da parte della Chiesa stessa, onde, anche in questo campo, si ebbe

un periodo di appassionanti lotte fra la Chiesa e gli Stati cattolici, specie

per quanto riguarda la giurisdizione ecclesiastica e la legislazione

matrimoniale. Ma queste lotte si chiusero, pressochè ovunque, con la

piena vittoria degli Stati, in quanto, specie nelle materie sopra indi-

cate, le giurisdizioni ecclesiastiche e la legislazione canonica vennero

ovunque sostituite con giurisdizioni e con leggi statali.

Come, pertanto, ai primi inizi del secolo XIX, venne abolita

quell’apparenza di superstruttura politica universale che era stata,

per più secoli, il Sacro Romano Impero, così alla fine del secolo

XIX pqtè da molti ritenersi, non già finita quella superstruttura di

carattere etico e sociale che era stata nel passato la Chiesa cattolica,

(chè anzi dalla grande maggioranza delle popolazioni e degli uomi-

ni di stato, si desiderava che continuasse ad esercitare la sua alta

funzione unificatrice dei popoli), ma che i rapporti degli Stati con

essa fossero ormai basati sopra una delimitazione delle sfere di com-

petenza, basata sul criterio, purtroppo molto elastico, della distin-

zione fra il potere spirituale e quello più propriamente terreno, poli-

tico e sociale. ' '

3. —— Premesse queste nozioni generali intese a delineare lo

sfondo storico—politico entro il quale va, a nostro parere, esaminata

e discussa la questione dei rapporti fra il nostro diritto civile statuale

e il diritto canonico, cominceremo col constatare che, anche dopo

l’entrata in vigore dei codici e della legislazione del Regno d’Italia,

i nostri tribunali interni (quelli ecclesiastici erano stati aboliti pres-

sochè ovunque prima della costituzione del Regno) continuarono ad

applicare il diritto canonico, per tutte quelle materie per le quali era

precedentemente in vigore, e per le quali il legislatore italiano non

aveva dettato nuove norme con leggi proprie. Che poi, nell’applicare

il diritto canonico in queste materie, i nostri tribunali non andassero

contro la legge italiana, ma al contrario ad essa conformassero la

loro condotta, risulta in modo sicuro e preciso dall’art. 48 disp. trans.

che è così concepito:

«Nelle materie che formano oggetto del nuovo codice cessano
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di avere forza, dal giorno dell’attuazione del medesimo, tutte le altre

leggi generali e speciali come pure gli usi e le consuetudini a cui il

codice stesso espressamente non si riferisca ».

In questo articolo infatti si dichiarano abrogate tutte le disposi-

zioni, di legge o consuetudinarie; che erano in vigore prima dell’en-

trata in vigore del codice civile per le materie nel codice stesso disci-

plinate, e per queste soltanto. Tutte le disposizioni di leggi o di con-

suetudine anteriori relative a materie nel codice non disciplinate

restavano invece in vigore. Ora, poichè è fuori di dubbio che molte

di queste leggi erano leggi canoniche, fuori di dubbio è altresì che

esse continuano tuttora, e più precisamente in base all’art. 48 citato,

ad essere in vigore, onde ad esse non solo possono, ma, più propria-

mente, devono far ricorso i nostri tribunali per quelle date materie

da esse regolate e per le quali il legislatore italiano non ha emanato

nuove leggi sue proprie.

Per quanto riguarda l’applicabilità e pratica attuazione di queste

leggi, non è dunque controversia.

Ma ben altrimenti deve dirsi invece riguardo ad un’altra que-

stione: cioè in riguardo al titolo 0 fondamento di tale indiscussa ap-

plicabilità. Perchè, proprio in riguardo a questo delicatissimo punto,

è sorta una grave controversia, la quale, come tosto vedremo, non ha

soltanto un’importanza teorica o etico-politica, ma ha anche una

notevole importanza pratica, per quanto si attiene ai limiti più o me-

no larghi di applicazione da concedersi alle norme che in astratto

si considerano applicabili. Questa controversia che era già stata vi-

vamente dibattuta, fra i nostri canonisti, prima dell’entrata in vigo-

re della recente legislazione concordataria in materia di matrimonio.

ha acquistato naturalmente una importanza anche maggiore in base

a questa legislazione colla quale è stata richiamata in vigore una

certa parte di quelle norme, relativa al matrimonio, che il legislatore

italiano aveva totalmente abrogato, disciplinando egli stesso tutta

questa materia nel codice civile. Noi tuttavia tratteremo da prima la

questione, prescindendo da questa recente legislazione; e solo dopo

passeremo a considerarla anche di fronte ad essa.

4. —— Noi ci domandiamo dunque anzitutto: a quale titolo, dopo

la pubblicazione del codice civile, e in base all’art. 48 disp. trans.,
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poteva, e può, essere invocato dinanzi ai nostri tribunali il diritto

canonico?

Per dare a questa domanda una risposta chiara e precisa, occorre

fare delle distinzioni. Occorre anzitutto tener distinti i casi di vera e

propria applicazione di norme di diritto canonico, dai casi nei quali

si fa dipendere l’applicazione di norme di diritto italiano da nozioni

e concetti la cui determinazione è mutuata dalla legislazione cano-

nica. In questi ultimi casi infatti il diritto canonico non è propria-

mente preso in considerazione come vero e proprio diritto, ma come

contenente una nozione o una definizione di concetti, più che giu-

ridici, sociali, considerati come elementi di fatto condizionanti l’ap-

plicazione di norme giuridiche statuali. Pongasi, per esempio, che le

leggi interne impongano doveri, O attribuiscano diritti speciali ai

parroci, ai vescovi, o che stabiliscano un trattamento speciale alle

cose considerate sacre O religiose, o che attribuiscano certi effetti a

certi rapporti in quanto i medesimi sieno qualificati in un dato mo-

do: certo i tribunali italiani dovranno attingere tali nozioni e defi-

nizioni dal diritto canonico; ma, per quanto a noi sembra, gli è tut--

tavia anche evidente, che, nel fare ciò, essi non applicano punto

del diritto canonico, cOme tale, ma giudicano sulla base di concetti e

nozioni_di fatto con giudizi quindi non sindacabili in cassazione.

5. — Bisogna poi, in secondo luogo, trattare a parte di tutte

quelle vere e proprie norme di diritto canonico che già erano in vi-

gore sul territorio degli ex Stati italiani prima della entrata in vigore

della nuova legislazione del Regno d’Italia, e che, non essendo state

abrogate da nuove disposizioni di diritto italiano, possono, e anzi

devono, essere considerate come mantenute tuttora in vigore come

diritto interno dello Stato italiano, a termine dell’art. 48 delle disp.

trans. Queste norme infatti continuano ad essere in vigore come

leggi che, pur essendo state emanate originariamente dagli organi

legislativi della Chiesa cattolica, facevano tuttavia parte del diritto

interno di quei’singoli Stati, e tali continuarono ad essere considerate

anche quando le nuove concezioni di diritto pubblico vennero ad

escludere che vi potessero essere de futuro, delle norme di diritto

interno degli Stati stessi, dovute a fonti non statuali. La canonicità

di queste norme non essendo pertanto che un puro ricordo storico,

non può in alcun modo impedire che esse valgano ormai, come nor-
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me interne dello Stato italiano, anzichè come norme appartenenti

ad altro superiore ed esterno ordinamento giuridico.

6. — Dalle norme fin qui considerate, bisogna infine tener di-

stinte quelle norme di diritto canonico che sono esclusivamente inte-

se a regolare l’organizzazione interna della Chiesa cattolica, e che

vengono emanate .dai suoi organi legislativi. Per lungo tempo la

Chiesa cattolica venne lasciata libera nell’esercizio di queste sue fun-

zioni legislative. Ma in seguito essa venne, anche in questo campo,

controllata più o meno efficacemente, per mezzo degli istituti del-

l’exequatur e del placet, in base ai quali i singoli Stati si riservavano

di negare esecuzione, nei rispettivi territori, a quelle fra tali leggi

che, nel loro giudizio, sembrassero compromettere vitali loro interessr.

Si tratta ora di deCidere se queste norme, in quanto siano state 0 ven-

gano in seguito placitate e rese esecutive entro i confini del

nostro Stato, abbiano ad essere applicate dai nostri tribunali e, più

propriamente, come vere e proprie leggi canoniche, competenti co-

me tali, cioè come norme provenienti da una fonte giuridica non

statuale, ma extra, 0 super statuale; O se invece abbiano ad essere

considerate come statuti di una corporazione non diversa nella sua

struttura, e nel trattamento a cui vengano assoggettati, dagli statuti

di una qualsiasi altra corporazione riconosciuta entro, e sotto, lo

Stato; o se infine abbiano ad essere applicate come leggi si, ma come

leggi dello Stato, per essere state da esso recette; o infine ancora come

leggi dello Stato emanate dalla Chiesa per delegazione da essa avu-

tane dallo Stato.

7. —— Noi cercheremo ora di chiarire questo delicato problema

evitando, per quanto possibile, di lasciarci influenzare da considera-

zioni che non siano di carattere strettamente giuridico. E“ comin-

ceremo col dire che la Chiesa cattolica, non può, a nostro avviso, es-

sere considerata come una semplice corporazione privata, le cui leg-

gi abbiano ad essere equiparate, non diciamo già agli statuti di una

società di ginnastica o di un circolo di lettura, ma neppure agli sta-

tuti delle più potenti corporazioni mercantili o sociali del mondo.

Sebbene la Chiesa come tale non sia uno Stato, e quindi neppure un

superstato, essa ha tuttavia un suo diritto, perchè il diritto è un feno-

meno essenzialmente sociale, che può essere prodotto entro ogni e
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qualsiasi organizzazione sociale, anche non statale 0 superstatale.

Avendo un suo diritto, essa ha anche organi suoi propri di produzio-

ne e di applicazione del medesimo. Tutto ciò a indagare a quale ti-

tolo e a mezzo di quali organi il diritto della Chiesa valga, e possa

venire creato e applicato nell’interno del nostro Stato.

8. —— Ora, passando a studiare quest’ultimo problema convie-

ne subito riconoscere che la sua soluzione non può avere carattere

assoluto universale, ma che può cambiare da tempo a tempo, da luogo

a luogo. Essa dipende infatti dalla valutazione del rapporto interce-

dcnte tra i singoli Stati e la Chiesa. Si può concepire, senza uscire

colla fantasia dai quadri della realtà storica, che uno Stato sia pron-

to a subordinarsi volontariamente alla Chiesa, riconoscendone le leg-

gi, e accettandone i tribunali, almeno per certe materie. Questo Sta-

to rinuncierà, così agendo, alla pienezza della sua sovranità, sotto-

mettendosi, più o meno largamente, ad una universale sovranità del-

la Chiesa. Ma che questa valutazione del rapporto sia quella domi-

nante oggidì in Italia e più in generale negli Stati europei, certo

nessuno vorrà affermare. La storia degli Stati moderni, nei loro rap-

porti colla Chiesa cattolica, è storia di separazione e di emancipazio-

ne: di separazione per quanto riguarda la forma della fede;di eman-

cipazione per quanto riguarda'l’esercizio della sovranità che vuolsi

attribuire assoluta ed illimitata allo Stato, nei riguardi di tutte le fun-

zioni sociali: legislazione, amministrazione della giustizia, educa-

zione nazionale, ecc. Così concependo lo Stato, ne discende come

corollario, la negazione di ogni giurisdizione ecclesiastica entro lo

Stato, e la negazione di ogni fonte di diritto interno, che non sia

dallo Stato riconosciuta come sua propria, il che implica altresì ne-

cessariamente che nessuna norma di diritto canonico possa essere

applicata dai nostri tribunali, per forza sua propria; ma solo in base

ad una vera e propria recezione da parte del legislatore italiano.

Noi pertanto, partendo dal presupposto sopra accennato della piena

e illimitata sovranità dello Stato, riteniamo che tutte le disposizio-

ni di diritto canonico relative alla interna organizzazione della

Chiesa soggette ad exequatur o placitazione, solo in tanto vengo-

no applicate come norme giuridiche dai nostri tribunali, in quanto

possano esse considerate come recette nel nostro sistema giuridico, e,

12 — PACCHIONI - Delio Leggi in generale
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mediante tale recezione, trasformate in norme di diritto interno, en-

tro i limiti dell’ordine pubblico interno.

9. — Noi non contestiamo tuttavia che si tratta di materia quan—

to mai controversa, onde riteniamo necessario prendere in accurato

esame altre diverse opinioni che sono state avanzate e difese da par-

te di eminenti nostri autori.

E cominceremo coll’esporre le idee del compianto nostro amico e

collega F. Ruffini. Il Ruffini partiva dall’idea che la Chiesa sia ancora

investita di un suo vero e proprio potere legislativo per quanto ri-

guarda la sua interna organizzazione, e per quelle materie che

fossero, e siano ancora, riconosciute di sua competenza. Secondo il

Ruffini, questo punto di vista, per cui, nel passato, si riconosceva che

la Chiesa potesse, in certe date materie, legiferare entro i singoli

Stati onde, accanto al potere legislativo degli Stati, si riconosceva

entro gli stati stessi un potere legislativo della Chiesa, su di un pie--

de di uguaglianza, sebbene però entro sfere ben delimitate, non è

stato cambiato. La rivoluzione francese, e la costituzione di nuovi

stati nazionali laici, e il regime separatista in essi introdotto, non

avrebbero, secondo il Ruffini, cambiato la situazione qualitativamen-

te, ma solo quantitativamente, onde, anche oggidì, le leggi cano-

niche, entro quella sfera nella quale sono ancora ammesse, dovreb-

bero essere considerate obbligatorie pei giudici italiani come leggi

canoniche e cioè indipendentemente da ogni recezione da parte del-

lo Stato, cioè, insomma, iure proprio. Noi vivremmo quindi ancora

in regime di dualismo legislativo; lungi dall’avere avocato totalmen-

te a sè il potere legislativo, lo Stato italiano avrebbe riconosciuto

alla Chiesa una parte del medesimo.

10. — L’opinione del Ruffini è stata, per quanto a noi sembra,

efficacemente combattuta da uno dei più forti canonisti uscito dalla

sua scuola, dallo ]emolo, il quale, dopo aver rilevato come essa

non trovi alcun valido sostegno negli art. 2 cod. civ., art. 48

disp. trans. e artt. 17 e 19 della legge delle guarentigie, ai quali

il Ruffini insistentemente si richiamava, giustamente rileva che il

dualismo di fonti legislative che il Ruffini ritiene, per forza di

tradizione, tuttora esistente entro il nostro Stato, è contraddetto e

confutato decisamente da diverse disposizioni dello Statuto fonda-
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mentale del Regno, le quali chiaramente dispongono che nessun’al-

tra fonte di diritto è, nel nostro attuale ordinamento costituzionale,

concepibile, all’infuori di quelle che sono dal nostro diritto positivo ri-

conosciute e regolate come fonti del nostro diritto interno, pubbli-

co e privato. E, in verità, se le difficoltà che il sorgente Stato italia-

no aveva da superare, spiegano come i nostri uomini di Stato evitas-

sero, per quanto più possibile, di porre sul tappeto questioni scot-

tanti di ordine teorico, quando già tante ve ne erano da risolvere di

ordine pratico; se, in vista delle ripercussioni interne e internazio-

nali che ogni troppo aperta proclamazione di principii avrebbe po-

tuto avere, essi preferirono sottacer'e molte cose, lasciando che l’opi-

nione pubblica si acquietasse in un comodo, ma sempre deplore-

vole cquivoco, tutto ciò non toglie certo che nel pensiero di questi

stessi statisti, e, ciò che più conta, nello spirito dei nuovi ordina-

menti politici, lo Stato fosse considerato come capace a provvedere

da solo a tutte le necessità della vita collettiva, onde, se proprio non

si volle accentuare che la costituzione del Regno d’Italia segnava

una nuova era nei rapporti tra Stato e Chiesa, tuttavia con logica

coerenza si trassero dallo spirito della nuova era tutte le conseguen-

ze che da esso d-iscendevano. E che tra queste conseguenze vi fosse

quella di separare definitivamente lo Stato dalla Chiesa, assegnan-

do a ciascuno di questi dhe enti una sfera propria ed'esclusiva di com-

petenza, è certo fuori di dubbio. La formula cavouriana: «libera

Chiesa in libero Stato» a null’altro mirava. Essa aflermava la li-

bertà dello Stato, cioè la sua esclusiva sovranità, della quale il po-

tere legislativo esclusivo è la più importante manifestazione, e, ad

un tempo, quella della Chiesa, nella materia spirituale, sovranità

che, in questo campo, lo Stato italiano non avrebbe potuto in alcun

modo limitare o contestare, senza disconoscere il carattere universa-

le della Chiesa stessa, e senza ledere profondamente interessi mora-

li degli altri Stati cattolici. La posizione conquistata dalla Chiesa

cattolica in Italia e fuori, la sua grande missione di fede e civiltà,

imponevano alla nuova Italia grandi doveri verso il Papato. E l’ave-

re gli uomini del Risorgimento saputo creare il Regno d’Italia, e

dare ad esso come capitale Roma, senza tuttavia venir meno a ta-

li doveri, costituisce uno dei loro più fulgidi titoli di gloria.

11. — Ma, se non è possibile conciliare la opinione del Ruffini
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sul fondamento del diritto canonico tuttora applicabile in Italia,

collo spirito del Risorgimento italiano, e col concetto della più com-

pleta sovranità statuale, tanto meno possibile è accedere all’oppo-

sta dottrina di quegli scrittori che, come lo Schiappoli, vorrebbero

giustificare l’applicazione di certe parti del diritto canonico nei tri-

bunali italiani, facendo ricorso ad una delegazione legislativa da

parte dello Stato alla Chiesa, delegazione che non ha invero alcu-

na base di realtà, e che, in ogni caso, opererebbe indipendentemente

e fin contro il volere del delegato.

Il vero è invece a nostro avviso che la Chiesa legifera tuttora,

iure proprio, e che ciò che si contesta da noi non è già che essa ab-

bia il potere di legiferare, potere che non può ad essa, come ordina-

mento giuridico universale, negarsi; ma solo che, legiferando, vin-

coli, di suo solo arbitrio e dal di fuori, o, se meglio voglia dirsi, dal

di sopra, i tribunali interni del nostro paese. Che la Chiesa cattoli-

ca abbia un suo proprio potere legislativo non lo si contesta: che

il diritto canonico sia vero e proprio diritto, lo si può e deve ammet-

tere. Ma dall’ammettere tutto ciò, non discende punto che questo

diritto valga come tale e incondizionatamente per tutti i cattolici,

entro il territorio degli Stati ai quali essi appartengono come sud-

diti o cittadini. Questa ammissione è certo incompatibile colla strut-

tura costituzionale del nostro Stato.

12. — Il risultato al quale sembra a noi si sia necessariamente

tratti, ove si riconosca che il diritto canonico è diritto, e tuttavia

si escluda che esso possa in qualche parte essere, per se stesso o, se

meglio voglia dirsi, iure proprio, vincolativo per i nostri tribunali,

si è che, dove e in quanto esso vale, ciò sia da spiegarsi e giustificarsi

colla recezione che di esso abbia fatto il nostro legislatore. Come ab-

biamo già osservato sopra, nei secoli passati la Chiesa era riuscita

ad imporre il suo diritto, come tale, almeno in certe materie, che

considerava più particolarmente di sua competenza, statuendo dei

principii generali intesi a modificare il diritto romano e i diritti lo-

cali dei vari paesi. In seguito, gli Stati cominciarono a ribellarsi a

questa pretesa della Chiesa: mentre contestavano apertamente la

competenza legislativa della Chiesa per quanto riguarda il vero e

proprio diritto privato, ad essa tuttavia abbandonarono tutte le ma-

terie di carattere religioso e spirituale, l’organizzazione propria in-
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terna, ed altre materie ancora. Così avvenne che, fondato il Regno

d’Italia, fu giocoforza regolare tutte queste materie: e che questo

regolamento fosse inteso ad allargare la sfera di competenza esclu-

siva dello Stato, risulta dal fatto che lo Stato si diede ad emanare

codici e leggi speciali colle quali dava nuovo ordinamento a mate-

rie che, in grande parte, erano anteriormente regolate dal diritto ca-

nomico.

Volendosi poi regolare il trapasso dalla legislazione antica alla

nuova si dettarono numerose disposizioni transitorie, che, per mol-

teplici materie, salvavano ancora, per qualche tempo, il diritto ante-

riore romano, canonico, o altro Che fosse. Come regola generale si

stabilì poi nell’art. 48, ultimo delle disp. trans. del codice civile, che

nelle materie che formavano materia del nuovo codice cessavano

di avere forza dal giorno dell’attuazione del medesimo tutte le al-

tre leggi generali e speciali, come pure gli usi e le consuetudini a

cui il codice stesso espressamente non si riferisse.

Ora, con questa disposizione, tutte le leggi romane e canoniche

in vigore nel momento dell’attuazione del codice, venivano, d’un

colpo, abrogate in quanto riguardassero materie che nel codice stes-

so fossero comunque trattate. Restavano invece confermate, in quan-

to riguardassero materie che non formassero oggetto del codice

stesso. ' '.

Qualunque, pertanto, fosse il titolo in base al quale le leggi

canoniche erano in vigore, nel momento in cui veniva attuato il co-

dice, certo è che in base all’art. 48 disp. trans. esse continuavano a

restare in vigore, finchè non venissero abrogate successivamente da

nuove leggi, in quanto riguardassero materie non trattate nel codice.

E certo, a voler sottilizzare, potrebbesi anche sostenere che esse fos-

sero mantenute in vigore, allo stesso titolo per il quale erano in

vigore precedentemente, onde poi, riconoscendo che prima erano

in vigore jure proprio, si potrebbe esser tratti a considerarle a tal ti-

tolo in vigore anche ora. Ma noi crediamo di non avere esagerato

appuntando di sottigliezza una simile argomentazione, e ciò per

la ragione, giustamente avvertita anche dal Jemolo, che del ti-

tolo al quale le norme del diritto canonico erano state in vigore non

ci si era mai occupati, nè ci si occupò dopo, fino a questi ultimi de-

cenni. Bisogna dunque attenersi alla sostanza delle cose, e questa

ci fa apparire l’art. 48 disp. trans. come contenente una conferma
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o meglio un richiamo delle leggi canoniche superstiti anche nel nuo-

vo ordinamento politico. Sicchè, dunque, altro in verità non resta

più per noi da fare che di ricercare come più precisamente questo

richiamo sia da intendere.

13. — La teoria dei così detti richiami recettizi e non recettizi

sarà da noi studiata riguardo ai richiami di diritto straniero con-

tenuti negli artt. 6-12 delle disp. prel. del nostro codice civile. (Cfr. il

presente Trattato, parte I, vol. II, p. 109 segg.). Spiegheremo allora co-

me ogni legislatore possa, per certe materie, richiamare norme appar-

tenenti ad altri ordinamenti. I più importanti ordinamenti giuridici

dai quali ogni legislatore interno può richiamare singole disposizio-

ni, o anche interi complessi di disposizioni, sono, oltre agli ordina-

menti giuridici di singoli stati stranieri, l’ordinamento giuridico in-

ternazionale e l’ordinamento giuridico canonico o ecclesiastico. Ora,

in riguardo all’eventuale richiamo di norme appartenenti a questi

ultimi due ordinamenti, si insegna dalla dottrina più recente che es-

so può essere recettizio, o sostanziale, oppure non recettizio 0 for-

male. Il richiamo è recettizio, si dice, quando, secondo la volontà

del legislatore che lo opera, la norma richiamata è recetta o accolta

nel sistema positivo del diritto interno dello Stato richiamante, sia

che in questo sistema essa venga riprodotta letteralmente, sia che,

pur non venendo così riprodotta, venga però considerata, per quan-

to si attiene al suo contenuto giuridico, come travasata o trasfusa

in altrettante disposizioni di diritto interno. Il richiamo è invece

non recettizio o formale quando, secondo la volontà del legislatore

che lo opera, la norma richiamata è richiamata sì, ma non recetta,

ma solo designata come quella dalla quale il giudice interno dovrà

desumere qualche elemento decisivo per la risoluzione della contro-

versia che deve decidere.

Richiami o rinvii non recettizi si hanno indubbiamente in tutti

quei casi nei quali si fa dipendere l’applicazione di leggi interne

dalla determinazione di concetti contenuti in leggi, o, più general-

mente, in norme appartenenti ad altri ordinamenti, giuridici O non

giuridici. In questi casi, infatti, il legislatore richiamante non fa pro-

prii tali concetti, ma da essi, considerati come una qualche cosa di

cui si disinteressa, fa dipendere l’applicazione del suo proprio dirit-

to interno. Ora qui certo siamo di fronte a richiami non recettizi,
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ma l’essere questi richiami non recettizi dipende da ciò, che i concet-

ti 0 le nozioni cui essi rinviano sono, dal legislatore rinviante, con-

siderate come elemento di fatto e non di diritto.

Secondo certi autori tuttavia questi non sarebbero i soli richia-

mi non recettizi. Accanto a questa categoria di richiami non recet-

tizi, se ne dovrebbe riconoscere un’altra, ben più importante, che

sarebbe costituita da tutti quei casi nei quali il legislatore ordinereb-

be ai proprii tribunali di considerare come competenti, per risolvere

date controversie, delle norme di diritto straniero, O di diritto ca-

nonico, o di diritto internazionale, pur non attribuendo ad esse il

carattere di norme di diritto interno. Si tratterebbe in questi casi di

richiami coi quali il legislatore autolimiterebbe la propria compe-

tenza, a tutto beneficio di altro legislatore straniero, o superstatale.

Si tratterebbe di richiami che renderebbero applicabile una nor-

ma di diritto straniero canonico o internazionale senza cambiarne

la natura e il domicilio.

14. — Ora di questo concetto troviamo fatta applicazione più

particolare al diritto canonico in uno scritto del ]emolo. Il ]emolo,

dopo avere osservato che ogni richiamo recettizio presuppone che il

legislatore che lo opera « si consideri competente a regolare la mate-

ria >> per la quale lo' opera;. per ragioni di opportunità e Convenienza

(pag. 43); e, dopo aver rilevato che non sempre il legislatore che ri-

chiama una norma di un altro ordinamento, per esempio una nor-

ma di buon costume, vuole per ciò stesso, trasformarla in norma giu-

ridica, fondandosi su ciò, che, a suo parere, nulla osta ad ammet-

tere una autolimitazione che lo Stato stesso imponga a sè stesso,

dichiarandosi incompetente in riguardo a certe materie, finisce per

concludere che, il decidere se un certo richiamo sia recettizio o non

recettizio, non può dipendere che dalla interpretazione della volon-

tà del legislatore richiamante. Per decidere pertanto se i richiami di

norme di diritto canonico, contenuti nella nostra legislazione, ab-

biano o meno il carattere di richiami recettizi, altro non vi sarebbe

da fare che ricercare, in ogni caso, la volontà del nostro legislatore

(p. 45); e poichè egli riconosce che il problema non fu mai posto

(fino a questi ultimi tempi), con quella precisione concettuale nella

quale lo si pone oggi, così, molto propriamente, osserva che col ri-

mettersi alla volontà del legislatore, più che riferirsi ad una vera e
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propria concreta scelta che egli voglia fare fra due concezioni dot--

trinali, egli intende riferirsi allo spirito dominante in un dato mo-

mento storico, e in un dato ambiente legislativo. Posto ciò, sem-

bra al Jemolo che da un esame imparziale di tutti gli elementi dai

quali può desumersi lo spirito della nostra legislazione, risulti suffi-

cientemente chiaro e sicuro che il nostro legislatore italiano non ab-

bia mai pensato a fare proprio il diritto della Chiesa. I richiami di

diritto canonico contenuti nella nostra legislazione dovrebbero per-

tanto essere considerati come richiami non recettizi.

15. — Questa dottrina del Jemolo, fortemente influenzata dalla

dottrina delle autolimitazioni legislative propugnata in Italia, fra

altri, anche dal Romano, non ci persuade aflatto. Lo Jemolo parte

dalla idea che il legislatore non possa operare un richiamo recetti-

zio se non in quanto si ritenga incompetente a legiferare intorno al-

la rispettiva materia. E in ciò gli va data ragione. Ma quando da que-

sta idea cerca argomentare che dunque, ove il legislatore si dichiari

incompetente, non possa che operare un richiamo non recettizio, de-

signando il legislatore da lui ritenuto competente, va, ci sembra,

oltre il segno. Per noi la questione va altrimenti impostata.

A nostro parere dato (e non concesso) che un legislatore potesse

dichiararsi incompetente a regolare una qualsiasi data materia, la

sola corretta deduzione che da ciò si potrebbe trarre, sarebbe che

quella data materia dovrebbe essere abbandonata al regolamento

convenzionale delle parti, o al buon costume, restando cosi fuori

del sistema giuridico.

Posto invece che, secondo il medesimo legislatore, essa dovesse

essere disciplinata giuridicamente, egli non potrebbe più disinteres-

sarsi dalla medesima. Se, come il Jemolo ha dimostrato, il legisla-

tore italiano è il solo legislatore dello Stato italiano, egli non solo

può ma deve anche legiferare, egli stesso, intorno a quelle materie

che ritenga debbano essere giuridicamente regolate. A noi sembra

che questa alternativa si imponga in modo irresistibile. D’altra parte

un legislatore, che si ritenesse incompetente a regolare giuridicamen-

te una data materia, come potrebbe essere considerato poi compe-

tente a designare un altro legislatore, a suo parere, competente? Si

potrà da qualcuno rispondere che, pur ritenendosi incompetente, per

quella data materia, pur disinteressandosi al contenuto delle nor-
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me da altro legislatore per esse dettate, un legislatore può tuttavia

ritenere che certe leggi, provenienti da altro legislatore, siano buone

leggi, o quanto meno le meno cattive. Sta bene. Ma perchè mai

allora non dovrebbe egli adottarle come proprie? Non si cade in una

evidente contraddizione sostenendo che un legislatore che si dichia-

ra incompetente a regolare da sè certe materie, possa poi designare

egli stesso le diverse leggi straniere o estranee competenti, per giun-

ta, nel far ciò, disinteressandosi del loro contenuto ?

16. — Alieni come noi siamo, per principio, dall’attribuire so-

verchia importanza alle costruzioni di quella giurisprudenza di con-

cetti contro la quale lo Ihering lanciava gli strali della sua acuta cri-

tica, non insisteremmo tanto nel combattere la dottrina dei richia-

mi non recettizii, e l’applicazione che di essa tenta fare lo Jemolo

ai richiami di diritto canonico contenuti nella nostra legislazione,

se, dietro alla dottrina dello Jemolo, non ritrovassimo ancora, mal

celata, la tendenza a riconoscere un potere legislativo della Chiesa

cattolica entro il nostro Stato, tendenza alla quale ci siamo già sopra

opposti combattendo il Ruffini, che se ne è fatto in Italia autorevole

e deciso. sostenitore. Il risultato al quale il Jemolo perviene è infat-

ti quello stesso al quale, per altra via, perviene il Ruffini: egli rico-

nosce che il diritto Canonico richiamato è, come tale, cioè come pro-

veniente da fonti diverse da quelle del nostro diritto interno, diritto

in vigore nel territorio del nostro Stato: diritto che vale iure pro-

prio. Ora è proprio questo ultimo resultato che noi vorremmo evita-

re, e non soltanto per le ragioni di ordine teorico, che abbiamo so-

pra sommariamente esposto, ma anche per una considerazione di

ordine pratico: perchè, colla dottrina del Jemolo, il diritto canonico,

essendo, per date materie, riconosciuto competente jure proprio, si

sottrarrebbe giuridicamente ad ogni limite posto dall’ordine pub-

blico, quale è concepito entro i confini del nostro ordinamento giu-

ridico nazionale, mentre noi riteniamo invece che tali limiti abbiano

carattere assoluto, e che come il diritto straniero richiamato negli

artt. 6-12 delle disp. pre]. è soggetto a questo limite, così anche deb-

ba ad esso essere soggetto il diritto canonico, in quanto sia richiama-

to e reso applicabile da parte dei tribunali italiani. Dicendo che i

richiami, sia di diritto straniero che di diritto canonico, contenuti

nella nostra legislazione, sono tutti richiami recettizi, noi non solo
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rendiamo omaggio alla verità dei fatti, ma poniamo ad un tempo…

i fatti stessi nella loro giusta inquadratura giuridica e costituzionale.

17. — Ciò che vale per il richiamo di norme di diritto canoni-

co contenuto nell’art. 48 Disp. Trans. vale, a maggior ragione, per il

richiamo contenuto nell’art. 34 del recente Concordato, e nel corri-

spondente art. 8 della legge del 1929. E diciamo «a maggior ragio-

ne » perchè qui, in verità, non si tratta già di lasciare in vigore delle

norme di diritto canonico che erano già precedentemente in vigore

entro gli ex Stati italiani dalla unione dei quali sorse il nuovo Re-

gno d’Italia, ma si tratta di richiamo di una parte di quel diritto

matrimoniale canonico che il codice civile del Regno d’Italia intese

sostituire integralmente con un nuovo diverso completo sistema di

diritto matrimoniale laico, diritto laico destinato a restare tuttora, (‘

integralmente, in vigore, anche dopo il parziale richiamo di diritto

canonico contenuto nell’art. 34 del Concordato, e nel corrispondente

art. 8 della legge del 27 Maggio 1929 n. 847. Si tratterà dunque di

precisare i limiti del richiamo in discorso, e di discutere come più

propriamente abbiano ad intendersi le condizioni richieste dal Con-

cordato e nella legge del 1929, affinchè il matrimonio validamente

compiuto secondo il diritto canonico abbia a produrre gli effetti

al matrimonio assegnati dal nostro diritto civile; ma, per quanto

riguarda la natura del richiamo, non sembra a noi dubbio che il

diritto canonico richiamato sia da considerarsi come richiamato re-

cettiziamente, e con ciò inquadrato nel sistema matrimoniale del co-

dice civile con tutte le conseguenze che da tale inquadramento di-

scendono, sicchè non insisteremmo più oltre su questo punto, se l’au-

torità e il sapere di tanti dotti giuristi che vengono in opposta sen-

tenza, non ci imponesse di esaminare con sereno spirito di obbiet-

tività i vari tentativi fatti per togliere valore alla nostra opinione e

per sostituirla con diverse e fin opposte interpretazioni.

18. —— Cominceremo pertanto con l’esaminare l’opinione di que-

gli scrittori che (come il Falco, il Vassalli, e altri), negano decisa-

mente che il richiamo del diritto canonico contenuto nella legge del

27 Maggio 1929 possa essere considerato recettizio. Secondo questi

scrittori il diritto matrimoniale canonico non sarebbe stato in alcun

modo recetto, nella nostra legislazione: esso pertanto varrebbe sì,
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ma come diritto canonico. Con questa decisa aflermazione la que-

stione tuttavia non progredisce molto verso la sua soluzione. Non

basta infatti affermare che il diritto canonico richiamato nella leg-

ge del 1929 non vale come diritto interno recetto: bisogna dimostra-

re a quale titolo, non essendo stato recetto, essa possa tuttavia va-

lere. Ora, per dare una simile dimostrazione, noi non vediamo che

ad altro concetto si possa far ricorso se non a quello già invocato

da taluni internazionalisti, secondo il quale, dove il legislatore in-

terno si dichiari incompetente, ivi dovrebbe trovare applicazione il

diritto che voglia esso stesso valere, che certo, nel caso presente,

sarebbe il diritto canonico; o, peggio ancora, al concetto di una au-

tolimitazione legislativa che lo Stato italiano si sarebbe imposta di

fronte alla Chiesa Cattolica, in materia di matrimonio; concetti en-

trambi inconciliabili con quella piena e illimitata sovranità dello

Stato, della quale certo il Governo Italiano fascista non ha voluto

fare gettito.

19. — Nè migliore accoglienza può, a nostro parere, farsi alle

dottrine di tre altri autori, che cercheremo di riassumere e criticare

molto succintamente. Alludiamo alle dottrine del Carusi, del Vassal-

li e del D’Avack,

Il Carusi parte dall’idea che il diritto canonico debba essere con-

siderato. così come la Chiesa Cattolica lo ha sempre considerato:

come un diritto universale comune della Cristianità, virtualmente

in vigore entro tutti gli Stati Cattolici, indipendentemente da ogni

recezione da parte loro, cioè per forza sua propria; e che la sua esclu-

sione sarebbe stata solo di fatto, cioè basata sulle leggi interne posi-

tive dei singoli Stati che impongono ai loro Tribunali di ignorarlo.

Il Concordato e la rispettiva legge del 1929 non avrebbero fatto al-

tro che rimuovere, almeno in parte, questo ostacolo di fatto all’ap-

plicazione pratica' del diritto canonico come tale, cioè indipenden-

temente da ogni sua recezione. L’istituto del matrimonio canonico,

il solo matrimonio veramente giuridico dei popoli cattolici, mai

abolito, ma solo dalle leggi interne dello Stato italiano sul matri-

monio civile impedito dal produrre gli effetti civili, sarebbe stato,

almeno in qualche misura, riattivato, cioè trasformato da virtuale

in effettivo (cap. Il pag. 30 e segg.). In altre parole, col concordato

e colla legge del 1929 si sarebbe riconosciuta di nuovo alla Chiesa,
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sebbene solo parzialmente, quella competenza legislativa che ad es-

sa era stata nel passato universalmente riconosciuta in toto, e che

in toto le sarebbe stata disconosciuta dallo Stato italiano e in parti-

colare dal codice civile (art. 48 Disp. Trans.). Così sarebbe sorto

l’attuale sistema di diritto matrimoniale, come risultato cioè di una

coordinazione di due distinti poteri legislativi coesistenti entro lo

Stato.

20. —— Altra diversa Via batte il Vassalli. Egli parte dall’idea che

il concordato e la relativa legge del 1929 non contengano, a ben ve-

dere, nè un richiamo recettizio, nè un richiamo formale o non re-

cettizio. Che non contengano un richiamo recettizio: che, in altre

parole, non trasformino in diritto interno il diritto canonico che di-

chiarano applicabile, risulterebbe, secondo il Vassalli, anzitutto dal

fatto che, in base al concordato e alla relativa legge del 1929, il di-

ritto matrimoniale canonico non è stato sostituito al corrispondente

diritto civile, come più rispondente, equo e opportuno, così come

avviene nei richiami tipicamente recettizi. Oltre a ciò poi, anche

per un’altra ragione: perchè cioè l’applicazione del diritto canonico

richiamato, è dal concordato e dalla rispettiva legge del 1929 affi-

data ai tribunali ecclesiastici. Il richiamo contenuto nel concordato

e nella rispettiva legge non è dunque un vero richiamo recettizio

perchè è un qualche cosa di più, e un qualche cosa di meno di quan-

to sono i veri richiami recettizi. Ma neppure, d’altra parte, prosegue

il Vassalli, si potrebbe più correttamente qualificarlo come un richia-

mo formale o non recettizio, perchè non sussiste la premessa pro-

pria di questa specie di richiamo, che la legge richiamata sia cioè

considerata dal legislatore richiamante la sola competente, 0 la com-

petente a preferenza della legge interna; poichè questo legislatore,

nel caso in esame, non fa che << porre un concorso elettivo tra due

ordinamenti giuridici relativamente a codesto rapporto». Il Vassal-

li pertanto giunge alla conclusione che si sia qui di fronte ad un fe-

nomeno diverso da quelli fin qui indicati coi termini di richiamo

recettizio o sostanziale o di richiamo non recettizio o formale. Di

recezione si potrebbe però certo parlare anche qui, ma in senso di-

verso, più vago, e molto meno compromettente: nel senso cioè di at-

tribuire efficacia a leggi di un dato distinto ordinamento giuridico

(il canonico) in un’altra diversa sfera di sovranità, la quale, nel caso
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presente, sarebbe la sfera di sovranità dello Stato italiano. Non vi

sarebbe dunque recezione in senso sostanziale, cioè trasformazione

delle norme richiamate in norme di diritto interno italiano, ma vi

sarebbe recezione soltanto nel senso di una espansione << della sfera

di applicazione del diritto richiamato >>, operata appunto mediante il

richiamo.

21. — Anche questa dottrina del Vassalli non può, a nostro av-

viso, essere accolta per un complesso di ragioni, e più specialmente

per queste due. Per escludere che il concordato e la relativa legge

contengano, come noi sosteniamo, un vero e proprio richiamo recet-

tizio, il Vassalli argomenta che qui non vi è sostituzione di un di-

verso diritto, ritenuto più conveniente, al diritto interno dello Stato

richiamante.

Ma questa affermazione non coglie esattamente il vero, perchè,

certo per coloro che conchiudono il matrimonio religioso, il diritto

canonico viene, in qualche parte almeno, veramente sostituito al di-

ritto civile, e cioè propriamente recetto in luogo del medesimo. Che

questa recezione poi abbia luogo solo a beneficio di coloro che desi-

derino profittarne non toglie affatto che sia una vera e propria rece-

zione. .

Per escludere d’altra parte che si tratti di richiamo, non recetti-

zio, il Vassalli argomenta che manca la dichiarazione di propria in-

competenza da parte del legislatore richiamante, in quanto esso

mantiene integro il proprio sistema di diritto matrimoniale laico.

Ora questa osservazione è certo fondata. Ma non altrettanto sembra

a noi possa dirsi dell’argomento che il Vassalli cerca trarre da essa:

che cioè non si sia qui di fronte ad un richiamo non recettizio, ma

ad un richiamo sui generis che avrebbe per efletto di rendere appli-

cabile entro la sfera della sovranità italiana delle leggi comunque ad

essa estranee. A ben vedere, se si nega che il richiamo trasformi il

diritto richiamato in diritto interno, e tuttavia si soglia dare un fon-

damento suo proprio alla obbligatorietà del diritto così richiamato

ma non recetto, altro mezzo sicuro non vi può essere all’infuori di

quello che consiste nel riconoscere che tale diritto richiamato è ob-

bligatorio per sè stesso, cioè nel nostro caso come diritto canonico, il

che evidentemente equivale a riconoscere che la sovranità legislativa

dello Stato, in materia matrimoniale, non a- più sua esclusiva. Se in-
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vece si voglia ritenere che la sovranità legislativa dello Stato sia ri-

masta, anche dopo il concordato, piena ed esclusiva, in nessun altro

modo può spiegarsi la obbligatorietà del diritto canonico richiamato,

che colla sua recezione.

La dottrina del Vassalli pertanto, che opera col concetto di un

richiamo, che estenderebbe la sfera di valore delle norme del dirit-

to richiamato espandendola, come egli si esprime, nella sfera di

sovranità dello Stato italiano, rappresenta un mezzo termine basato

sopra un equivoco che consiste nel ritenere che il nostro legislatore

possa unilateralmente attribuire competenza entro il nostro territo-

rio alle leggi di un altro Stato, o di un altro ordinamento giuridico,

senza con ciò e per ciò stesso farle sue proprie. Bisogna invece, a no-

stro avviso, partire dall’idea che ogni legislatore può allargare o re-

stringere la sfera di competenza delle proprie leggi nell’interno del

proprio Stato, ma non anche quelle di leggi che da lui non proven-

gono. Come largamente avremo occasione di sostenere nel volume

dedicato al diritto internazionale privato, solo un legislatore supersta-

tuale potrebbe far ciò; ma tale legislatore non esiste.

22. —— Veniamo da ultimo alla dottrina del Prof. D’Avack che

costituisce un tentativo di assidere la controversia su basi nuove. An-

che il D’Avack nega decisamente che in base al Concordato, e alla

relativa legge del 1929, sia stata operata una recezione qualsiasi di

diritto canonico, nel sistema del diritto interno italiano. Una certa

recezione tuttavia Vi sarebbe stata, anche secondo il D’Avack, ma

non già di norme di diritto canonico, come tali, bensì di atti giuri-

dici, e, più precisamente di atti di matrimonio conchiusi fuori dalla

sfera di sovranità italiana entro il distinto e diverso ordinamento

giuridico canonico. Con la sua legge del 27 maggio 1929 n. 487 il

legislatore italiano avrebbe semplicemente dichiarato di accettare e

fare proprii i singoli concreti matrimoni che i suoi sudditi preferisse-

ro conchiudere secondo il diritto della Chiesa Cattolica, senza con

ciò prendere in considerazione il contenuto passato, presente e futu-

10, delle relative norme. Interpretando in tal modo la legge del 1929,

certo non sarebbe a parlarsi di recezione del diritto canonico, nè fa-

cilmente potrebbe concepirsi che un conflitto potesse sorgere fra que-

sto diritto e il diritto civile. I matrimoni canonici dovrebbero, secon-

do questa interpretazione del Concordato e della relativa legge del
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1929, venire, per così dire, serviti già pronti e completi allo Stato ita-

liano, il quale li renderebbe atti a produrre gli effetti civili facendoli

trascrivere debitamente, e facendo rendere esecutive in Italia le sen-

tenze e i provvedimenti relativi dei Tribunali ecclesiastici competenti.

Anche questa dottrina del D’Avack non può, a nostro parere,

venire accolta. Ma invece di cercare qui di metterne in evidenza l’ar-

bitrarietà e le incongruenze, crediamo più utile rivelarne la intima

tendenza, la quale, se non può giustificare la relativa costruzione,

può quanto meno spiegarla. Ora la tendenza, che in questa materia

non può purtroppo evitarsi hinc et inde, è, nel D’Avack, la stessa di

quella che, se pur non erriamo di grosso, si manifesta nelle dottrine

del Carusi e del Vassalli. Più apertamente nel Carusi, più equivoca-

mente nel Vassalli, più artificialmente nel D’Avack, la tendenza è

sempre la stessa: di interpretare cioè il concordato e la relativa legge

1929 nel senso più largamente restauratore dei diritti della Chiesa

entro lo Stato in materia di matrimonio. Or certo questa tendenza &

rispettabilissima. Ma risponde essa veramente alla intenzione del no-

stro legislatore ? Risponde essa anche sicuramente alla coscienza del-

la grande maggioranza dei cattolici italiani ? Noi crediamo sincera-

mente che no. Per persuadersi che non risponde alle intenzioni del

nostro legislatore basterà leggere il discorso che il Capo del Governo

Italiano ebbe a pronunciare alla Camera, presentando il concordato,

nella seduta del 30 aprile 1929. '

Per persuadersi che non risponde sicuramente alla coscienza

della grande maggioranza dei cattolici d’Italia, basterà ricordare co-

me questa rivendicò allo Stato piena ed esclusiva competenza in ma-

teria matrimoniale col votare il codice civile, in tempi che davano a

questo voto una rilevanza tutta particolare. Potrà dirsi che dal 1865

ad oggi molta acqua ha corso sotto i ponti del Tevere. Ma che la

coscienza della grande maggioranza dei cattolici italiani si sia da

allora ad oggi modificata nel senso presupposto dagli scrittori di cui

abbiamo testè criticato le opinioni, non può certo con sicura coscien-

za affermarsi. La Chiesa cattolica non è più oggidì in una posizione

di lotta contro lo Stato. Essa lo riconosce e potenzia.

23. — Dall’avere stabilito che il richiamo contenuto nel con-

cordato e nella legge del 1929 è un richiamo recettizio, e che, come

tale, inquadra il diritto richiamato nel sistema del nostro diritto po-
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sitivo, discende necessariamente, a nostro parere, che esso è soggetto

al così detto limite dell’ordine pubblico. A questa conclusione giun-

gono, e molto energicamente, anche autori che, come ad esempio il

Falco, negano che il richiamo, contenuto nel concordato e nella

legge del 1929, sia un richiamo recettizio. Ma, senza entrare

qui in polemica con questi scrittori che consentono con noi

nel risultato praticamente più importante, non possiamo a meno

di rilevare che l’opinione da noi sostenuta circa la natura del richia-

mo, oltre che più fondata in se stessa, è quella che giustifica più si-

curamente il limite del così detto ordine pubblico. Non ignoriamo

naturalmente che altri autori, pur ritenendo che il richiamo, di cui

stiamo trattando, sia recettizio, traggono da ciò argomento per esclu-

dere che il diritto richiamato sia soggetto al limite del e. d. ordine

pubblico interno. Questi autori argomentano che è inconcepibile che

un principio di diritto canonico, recetto e così trasformato in diritto

italiano, possa essere considerato contrario all’ordine pubblico inter-

no. Ma l’argomentazione è capziosa, e si risolve, a ben vedere, in un

circolo vizioso, giacchè si tratta appunto di vedere se tutte le norme

di diritto canonico relative alla costituzione del matrimonio siano

state veramente, o possano essere veramente considerate come richia-

mate. Ora, per quanto a noi sembra, bisogna qui distinguere tra nor-

me diverse da quelle corrispondenti, contenute nel diritto richia-

mante, e norme assolutamente contrastanti collo spirito del diritto

richiamante. Quelle possono essere considerate come richiamate

sebbene diverse, queste no, perchè contrastanti collo spirito del siste-

ma legislativo nel quale dovrebbero venire inquadrate. Per arrivare

ad una diversa soluzione bisognerebbe ammettere che il legislatore

italiano avesse voluto fare completo gettito dei principii fondamen-

tali sui quali riposa la laicità delle sue istituzioni matrimoniali. Ma

ciò è sicuramente da escludersi, avendole egli invece mantenute in-

tegrali. Il Concordato dunque ha avuto luogo sul terreno della di-

versità, non su quello del contrasto tra le rispettive norme civili e

canoniche. E, in verità, allo stesso modo che lo Stato non avrebbe po-

tuto equamente attendesi che la Chiesa Cattolica si prestasse a cele-

brare, a mezzo dei suoi organi, matrimoni non rispondenti a tutte le

condizioni e requisiti richiesti dal suo diritto, per una valida loro co-

stituzione, così pure non avrebbe potuto la Chiesa equamente atten-

dersi che lo Stato Italiano desse esecuzione nel suo territorio ad ogni
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provvedimento 0 sentenza emanata in base a disposizioni di diritto

canonico che fossero eventualmente ritenute in contrasto coll’ordine

pubblico, cosi come lo si può ricostruire in base allo spirito dell’intera

legislazione italiana. Che su questo delicato punto non si siano fatte

esplicite dichiarazioni dalle alte parti contraenti, nulla rileva, perchè

facile è comprendere che, a toccare di questo punto, si sarebbe corso

rischio di rendere impossibile quell’accordo, che entrambe le parti

vivamente desideravano veder raggiunto.

24. — A nostro parere pertanto, anche dopo la legge del 27

maggio 1929, l’istituto matrimoniale italiano è unitario, sebbene, per

quanto riguarda il modo e i requisiti della sua costituzione, si sia in-

trodotto un sistema dualistico, essendosi concesso — in vista dell’es-

sere la grande massa della popolazione, cattolica — che il matrimo-

nio possa venire anehe, a scelta delle parti, conchiuso avanti a un

ministro del culto cattolico, e in conformità al diritto canonico. Ma

questo dualismo — al quale si è fatto corrispondere anche un duali-

:smo di giurisdizioni, in quanto da una parte si è affidata ai tribunali

ecclesiastici la cognizione delle cause circa la validità del matrimo-

nio, e la dispensa del matrimonio ratum ma non consummatum, men-

tre però, dall’altra, si è riservato alle Corti d’Appello territorialmente

competenti, di dare (o non dare) esecuzione nel Regno ai provvedi-

menti e alle sentenze di quei tribunali — non è punto inconciliabile

col concetto unitario della istituzione matrimoniale: appunto perchè

il diritto canonico richiamato, solo in tanto è richiamato, in quanto

non sia in urto e in aperto conflitto col concetto dell’ordine pubblico

interno. Ora, sebbene non si possa escludere che questa per quanto

parziale recezione, abbia ad esercitare col tempo una qualche in-

fluenza sul concetto di ordine pubblico interno, giacchè questo con-

cetto non è un qualche cosa di assolutamente fisso e per così dire

cristallizzato, certo però, non è facile prevedere che possa essere tale

da importare l’abbandono di alcune di quelle idee fondamentali che

.sono alla base del matrimonio considerato come istituzione laica.

Così per citare un solo esempio: sebbene anche secondo la nostra

legislazione civile il matrimonio sia indissolubile per divorzio, noi

riteniamo che non urti contro l’ordine pubblico interno il dare ese-

cuzione in Italia a sentenze di divorzio pronunciate da tribunali stra-

nieri'tra cittadini stranieri. E tanto ciò è vero che il nostro stato si è

13 — PACCIIIONI - Delle Leggi in generale
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obbligato in tal senso aderendo alla relativa Convenzione dell’Aja.

Dovrà ora ritenersi che, per il fatto di essere stato accolto e recetto

in Italia, nei limiti sopra descritti, il diritto matrimoniale canonico,

le nostre Corti d”Appello possano rifiutarsi di dare esecuzione a tali

sentenze, considerandole contrarie all’ordine pubblico interno ?

Qualche giudicato si è spinto fino a questo estremo, ma, per quanto

a noi sembra, senza buon fondamento, perchè, sebbene nell’art. 34

del concordato stia scritto che lo stato italiano riconosce il sacramen-

to del matrimonio, nella legge del 1929 questa dizione, che avrebbe

potuto condurre alla conseguenza sopra indicata, è stata corretta

in modo non più equivocabile.

Concludiamo pertanto riaffermando che la parziale recezione

di diritto canonico, per quanto riguarda il matrimonio, va considera-

ta — come del resto ogni recezione di diritto straniero o di altro or-

dinamento giuridico —— come fatta entro i quadri del diritto richia-

mante, e in armonia colle fondamentali sue concezioni.

25. — Vi è da ultimo un terzo punto (oltre ai due fin qui trattati,

relativi alla natura del richiamo ed al suo limite) del quale dobbiamo

brevemente occuparci, ed è quello relativo alla competenza attribuita

ai tribunali ecclesiastici (art. 34 del concordato e art. 17 legge del 27

maggio 1929 n. 847).

Cominceremo qui col notare che certo si tratta di disposizione

di carattere eccezionale, perchè la via più semplice sarebbe stata

quella, già da altri legislatori battuta, di aflidare ai tribunali dello

stato la cognizione delle cause matrimoniali, anche pei matrimoni

conchiusi secondo il diritto canonico. Ma se, invece di battere questa

via, il nostro legislatore credette seguire quella consacrata negli ar-

ticoli sopra citati, ciò fu certo dovuto alla preoccupazione di rassicu-

rare la Chiesa circa la più retta applicazione di quella parte del dirit-

to canonico che veniva richiamata e recetta nel diritto civile italiano,

e per impedire un duplicato di giurisdizioni in base alle stesse norme

giuridiche, ed eventuali contrasti per quanto si attiene agli efletti ci-

vili e religiosi dello stesso matrimonio. Poichè a nessuno poteva ve-

nire in mente di contestare la legittimità delle giurisdizioni ecclesia-

stiche come tali, cioè agli effetti religiosi del matrimonio, si pensò di

valersi di tali giurisdizioni anche per gli effetti civili. Ma che con

ciò, e per ciò, si pensasse di estendere la giurisdizione ecclesiastica
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entro lo Stato e per lo Stato, è, a nostro parere, da escludersi con ogni

decisione. La competenza riconosciuta ai tribunali ecclesiastici dal

concordato e dalla legge del 27 maggio, non è, e non può essere che

quella stessa competenza che essi avevano e che ad essi era ricono-

sciuta anche prima del concordato, fuori dell’ordinamento giuridico

italiano, entro l’ordinamento giuridico ecclesiastico. Se qui si potesse

parlare di richiamo, si dovrebbe pertanto parlare di richiamo non

recettizio,“ nel senso più preciso e vero della parola, perchè, per lo

stato italiano che le richiama, le sentenze e i provvedimenti dei tri-

bunali ecclesiastici non sono considerati come sentenze e provvedi-

menti di diritto, ma piuttosto di fatto. Le sentenze e i provvedimenti

che i tribunali ecclesiastici prenderanno nelle cause di nullità e di-

spensa, sebbene per lo stato italiano siano privi di ogni effetto giu-

ridico, per il fatto di provenire da una giurisdizione estranea, po-

tranno tuttavia essere resi esecutivi in Italia, a queste due condizioni:

1") che siano state regolarmente emesse secondo il diritto canonico;

2") che siano state poi debitamente rese esecutorie, agli efletti civili,

dalla corte d’appello territorialmente competente, la quale ordinerà

anche che vengano annotatenei registri dello stato civile a margine

dell’atto di matrimonio.

26. — L’analogia che queste disposizioni del concordato, e della

rispettiva legge del 27 maggio 1929, presentano con quelle relative

al giudizio di delibazione delle sentenze emanate da autorità giudi-

ziarie o da arbitri esteri, non può certo sfuggire ad alcuno. '

Il regolamento giuridico fatto alle sentenze dei tribunali eccle-

siastici nel concordato, e nella relativa legge, si differenzia tuttavia su

due punti di fondamentale importanza da quello fatto alle sentenze

di tribunali stranieri. Anzitutto che, per quanto si attiene alla esecu-

torietà delle sentenze di autorità giudiziali O arbitrali straniere, il

c0ntrollo circa la competenza del giudice e la legittima rappresen-

tanza delle parti secondo la stessa legge straniera, è affidato alle no-

stre corti d’appello, mentre questo stesso controllo, a termini della

legge 27 maggio 1929, è affidato al supremo tribunale della Segna-

tura.

Inoltre, mentre l’esecutorietà delle sentenze pronunciate da au—

torità giudiziarie straniere viene, a termini della nostra legge comu-

ne, pronunciata mediante sentenza, contro la quale è ammesso il ri-
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corso in cassazione, l’esecutorietà delle sentenze dei tribunali eccle-

siastici, agli effetti civili, viene pronunciata mediante ordinanza in

Camera di Consiglio, incensurabile in Cassazione.

Queste differenze tuttavia non bastano certo, a nostro parere, a

cancellare ciò che i due provvedimenti hanno di sostanzialmente co-

mune, che consiste appunto, come già abbiamo detto sopra, in ciò:

che, nell’un caso come nell’altro, la Corte d’Appello può anche nega-

re l’esecutorietà e che anzi deve negarla, ogniqualvolta la relativa

sentenza faccia applicazione di norme di diritto canonico ritenute

da essa contrarie all’ordine pubblico interno italiano (art. 12 disp. prel.).

27. — Da quanto siamo fin qui venuti dicendo intorno ai tre

punti sui quali abbiamo creduto dover concentrare la nostra atten-

zione, chiaro, a nostro parere, risulta che bisogna ormai tener distinti

tre tipi di matrimonio: il matrimonio puramente religioso o canoni-

co improduttivo oggidî, come già prima del concordato, di ogni ef-

fetto civile; il matrimonio concordatario, che è il matrimonio cano-

nico reso produttivo, a date condizioni, degli effetti civili; infine il

matrimonio puramente civile, che è il matrimonio regolato in tutto

ed esclusivamente dal nostro codice civile. Ora, mentre il matrimo-

nio puramente religioso da una parte, e il matrimonio puramente

civile dall’altra, sono esclusivamente regolati l’uno dal diritto cano-

nico e l’altro dal diritto civile, il matrimonio concordatario e regola-

to, per quanto riguarda la sua costituzione, da norme del diritto

canonico, recette nel nostro sistema ed inquadrate, con tale recezione,

in esso, in conformità al principio dell’ordine pubblico interno; per

quanto riguarda gli effetti, è retto, al pari del matrimonio puramen-

te civile, dal codice civile.
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CAPITOLO XII.

Il diritto civile e il diritto romano

SOMMARIO: I. Continuità storica del diritto romano. — 2. Per qual

motivo il diritto romano sia ancora in vigore: art. 48 disp. trans. — 3. A qual

titolo il diritto romano sia ancora in vigore per le materie non trattate nel co-

dice civile. — 4. Importanza del diritto romano come fonte del diritto vigente.

— 5. Quale diritto romano dovrebbe essere preferito in quelle materie nel-

le quali ha vigore: il classico, il giustinianeo o il comune? — 6-8. Riferi-

mento degli studi di diritto romano e influenze di esso sullo studio del diritto

civile da F. Serafini a V. Scialoja. La scuola di V. Scialoja.

1. — Il diritto romano non cessò mai di essere in vigore in Italia.

La grande luce del diritto classico, che già era andata affievolendosi

nell’epoca postclassica e giustinianea, e che, in occident-e, parve venir

meno nel periodo che tenne dietro alle invasioni barbariche, non si

spense mai del tutto. La chiesa romana che era subentrata all’im-

pero romano, nella direzione spirituale dei popoli d’occidente, ne as-

sunse il diritto, come regola fondamentale della sua vita (ecclesia vi-

vit lege romana), e gli stessi re barbari che fondarono nuovi regni na-

zionali sul territorio del caduto impero, ne rispettarono il diritto sia

nelle corti giudiziarie che nelle loro modeste scuole, conservandolo a

migliori destini, per il tempo nel quale, per maggior perfezione

di civili condizioni, fu possibile dargli maggiore risonanza, e maggior

forza di espansione. Ciò si verificò nell’epoca dei comuni, quando a

Bologna si iniziò un più completo studio dell’antico diritto sulla base

della riconquistata Compilazione Giustinianea. Questo fu l’imperituro
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merito della scuola dei glossatori, che fiorì nell’antico studio di Bo-

logna dalla seconda metà del XII" secolo fino al XIV° secolo, e che

venne poi continuata ancòra, con nuovi metodi e intenti, dalla scuola

dei postglossatori o commentatori che riplasmarono il diritto romano-

in una sua nuova modernizzata forma, più conforme ai bisogni delle

città italiane, denominata da prima mos italicum, e poi, più gene-

ricamente jus commune, per il fatto di essersi questo nuovo rifaci-

mento del diritto romano naturalmente diffuso in tutti i territori

che avevano fatto parte dell’impero romano; e, più tardi ancora,

grazie alla recezione anche in Germania, dove restò in vigore come

legge imperiale in gran parte di quegli Stati, fino al principio del

secolo scorso, cioè fino all’abolizione definitiva del sacro romano—

impero (1806); e, più oltre ancòra, su altra base, fino alla pubblica-

zione dei nuovi codici nazionali che pretesero sostituirsi ad esso o-

vunque (1), senza tuttavia riuscirvi, onde, proprio in Germania, es-

so venne ima volta ancòra, nel corso del XIX° secolo, nuovamente ri-

plasmato come diritto delle pandette (Pandektenrecht) fino a che, an-

che in Germania, esso venne sostituito col codice civile germanico

pubblicato nel 1896 ed entrato in vigore il 1. gennaio 1900.

2. —— Che malgrado il prevalere in Europa della codificazione, il

diritto romano abbia conservato ovunque, anche nel corso del XIX°

e del presente secolo, una grandissima importanza nel quadro gene-

rale degli studi giuridici, e, per riflesso, anche nella pratica, è da tut-

ti ammesso. La tendenza a ripudiarlo manifestatasi recentemente in

Germania, nel dopo guerra, Và, a nostro avviso, considerato come un

fenomeno transitorio. Giustamente osservava un eminente pandetti-

sta tedesco, che voler estirpare dal sistema giuridico germanico ogni

traccia di diritto romano, equivarrebbe a voler estirpare dalla lingua

tedesca ogni parola o costrutto di origine latina. Su ciò tutti sono

d’accordo. Ma ben altrimenti stanno le cose, per quanto riguarda il

fondamento della sua importanza e i limiti del suo attuale valore,

onde non ci sembra fuori di luogo trattare qui questo punto con

maggiore larghezza di quanto si sia soliti fare dai nostri più reputati

civilisti i quali, in generale, attribuiscono al diritto romano un pu-

ro valore dottrinario, anzichè un vero e proprio (per quanto limitato)

(1) Vedi retro, cap. Il, pag. 19 segg.
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valore di legge senza dare di tale assiomatica affermazione alcuna

giustificazione, all’infuori di questa: che il diritto romano, dopo la

codificazione, non è più diritto legislativo. I glossatori e i postglos-

satori, si dice, partendo dall’idea che Vi era ancora un sacro romano

impero, applicavano il diritto romano come diritto imperiale Vigen-

te, per quanto solo in via sussidiaria. Ma poichè nel 1806 l’impero ro-

mano venne del tutto abolito, anche questa ultima fragile base del

valore obbligatorio del diritto romano venne meno, onde sarebbe an-

che da escludere, e in via assoluta, che una sentenza potesse oggidi

venir impugnata in cassazione per violazione di un principio di di-

ritto romano (1). Noi tuttavia riteniamo che una simile affermazione

manchi, quanto meno nella sua generalità, di sicuro fondamento. Va

anzitutto tenuto presente che la codificazione non ha preteso abro-

gare totalmente ogni e qualsiasi norma 0 regola o principio di di-

ritto non accolto nei codici, bensì solo quelle norme regole e prin-

cipii relative a materie trattate nei codici ex nova e completamen-

te. La codificazione non ha preteso, nè ove l’avesse avrebbe potuto rie-

scire, a rompere tutti i ponti fra il sistema giuridico precedente e

quello risultante dai suoi codici. La codificazione ha riplasmato in

una nuova forma legislativa la maggior parte del sistema giuridico

precedentemente in vigore nelle leggi e nella giurisprudenza (iura

et leges), ma essa non riuscì a riplasmare e a rifondere tutto il diritto

privato in un suo sistema completo, e dove essa non riesci in questo

suo compito, restarono ancòra in vigore le norme precedenti e le fon-

ti dalle quali esse avevano tratto origine. Accanto alla legislazione,

restarono pertanto in vigore i principii generali di diritto i quali,

come ci siamo studiati di dimostrare, non vanno punto intesi come

principii della legislazione (teoria ancora dominante) ma come i prin-

cipii più generali ancora sui quali riposa lo stesso sistema l-egislativo,

e che ne costituiscono il necessario complemento (2). Il valore della

(I) Il punto, come è ben noto, è controverso. Vedi in senso contrario al-

l’ammissibilità di ricorso in cassazione per violazione o falsa interpretazione:

MATTIROLO, Diritto giudiziario civile, 5“ ed., vol. IV, p. 935; GARGIULO, s. V.

Cassazione civile in Enciclopedia giuridica; MORTARA, Manuale della procedu-

ra civile, 9’ ediz., vol. II, 1929, pag. 133. In senso favorevole: LAURENT, Prin-

cipi, vol. I-II, pag. 133 n. 26; E. BETTI, Diritto process. civile italiano, 2’ ed.,

1936, pag. 693; CHIOVENDA, Istituzioni di dir. process. civile, vol. II, sez. I,

I934, Pag- 572-

(2) Vedi retro,-cap. IX, pag. 121 segg.
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giurisprudenza, come fonte complementare del sistema giuridico legi-

slativo, non è dunque estinto: esso perdura, oltre la pubblicazione dei

nostri codici (in particolare del nostro codice civile). Il nostro legisla-

tore, del resto, ha, esso stesso, espressamente stabilito nell’art. 48 del-

le disp. transitorie, che << nelle materie che formano soggetto del

nuovo codice, cessano di avere forza dal giorno dell’attuazione del

medesimo tutte le altre leggi generali o speciali, come pure gli usi e le

consuetudini, a cui il codice stesso espressamente non si riferisca».

3. — Bisogna dunque distinguere anzitutto fra materie che for-

mano oggetto del codice civile, e materie nel codice civile non con-

template, cioè non disciplinate in esso ex novo con apposite dispo-

sizioni applicabili vuoi direttamente, vuoi in via di analogia. Il di-

ritto romano è certamente privato, nella sua forma originaria, di va-

lore formale di legge per tutte le materie che formano oggetto del co-

dice, e non può quindi essere considerato come diritto ancora vigen-

te, sebbene conservi necessariamente una grande importanza come ele-

mento storico per meglio comprendere e interpretare le disposizio-

ni del codice civile e delle altre leggi vigenti. Per le materie invece

che non formano oggetto del nuovo codice, deve, con sicuro argo-

mento a contrariis desunto dall’art. 48 cit., ritenersi che continui

ad aver lO stesso vigore che aveva prima della pubblicazione del

codice civile. Bisogna dunque distinguere: o la materia in contro-

versia forma oggetto del codice civile, e allora conviene per esso ap-

plicare l’art. 3 delle disp. prel., cercando la disposizione applicabile

direttamente O per analogia e, in difetto di essa, applicare i principii

più generali della legislazione e, in ultima istanza, i principii più

generali ancora della scienza giuridica considerata, essa stessa, co-

me fonte (sociale) di diritto. Ovvero la materia in controversia non

forma oggetto del codice civile, e allora occorre ricercare se essa fosse

preCedentemente regolata dal diritto romano 0 canonico o da usi e

consuetudini precedentemente in vigore. Nel qual caso o si dovrà

considerare che esse siano,tuttora in vigore malgrado la pubblica-

zione del codice civile — disapplicandosi l’ultima disposizione del-

l’articolo 5 disp. prel. — o, applicando questo articolo, si dovrà tutta-

via ritenerc che esse siano pur state rimesse in vigore in base all’ar-

ticolo 48 disp. trans.. Noi riteniamo tuttavia ch-e di questi due pos-

sibili modi di concepire la cosa sia da preferirsi il primo. E ciò per

tre ragioni, e cioè per non potersi anzitutto applicare de praeterito,
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ma solo de futuro, la disposizione contenuta in fine all’art. 5 Disp.

Prel.; 27) per essere la soluzione da noi preferita più conforme alla

dicitura dell’art. 48 disp. trans., in quanto da questa può argomentarsi

che il diritto anteriore non abrogato continua ad avere vigore; 3")

infine anche perchè questa interpretazione è più conforme al modo

nel quale noi ci raffiguriamoa la pubblicazione dei codici moderni, co-

me episodi cioè, per quanto di vastissima portata, nel più complesso

quadro delle fonti. del diritto.

Ma comunque voglia, ad ogni modo, pensarsi su questo delicato

punto di dottrina pubblicistica, certo è che anche accettando la tesi

dell’abrogazione in blocco di tutto il diritto privato anteriore, con

"successiva recezione, in base all’art. 48 disp. trans., di quelle parti di

esso che risultano non trattate nel codice, il risultato ultimo non

cambia, in quanto, sia nell’una ipotesi, che nell’altra, ci troviamo di

fronte a norm-e giuridiche positive interne, suscettibili di essere erro-

neamente interpretate O violate a termini dell’art. 517 n. 3 cod. proc.

civ. e di dar luogo, per tal motivo, a ricorso in cassazione. Deve dun-

que ammettersi l’esistenza di norme di diritto romano, relative a

materie non trattate nel codice civile, in vigore. Il diritto romano, in

altri termini, in quanto è stato codificato, è diventato diritto civile ita-

liano, staccandosi dal grand-e corpo del ius commune per diventare

diritto civile particolare del Regno d’Italia. onde il ricorso al ius com-

mune per queste materie può soltanto valere come ricorso ad una fon-

te indiretta di cognizione del diritto civile vigente. In quanto invece il

diritto romano disciplina materie non trattate nel codice, esso ha tut-

tora, per quanto a noi sembra, vigore di legge, e, per vero, iure pro-

prio, cioè come diritto non codificato, rimasto in vigore malgrado la

codificazione, o, diciamolo pure, come giurisprudenza scientifica (prin-

cipii generali): cioè insomma, come fonte sociale tuttora viva di dii-

ritto privato italiano.

4. — Concludendo, dunque, ripetiamo che il diritto romano non

solo ha importanza come elemento storico per l’interpretazione delle

materie trattate nel codice che prima erano trattate dal diritto roma-

no, ma ha anche, entro certi confini, cioè per le materie che non

formano oggetto del codice, importanza di vera e propria fonte di

diritto vigente. Esso costituisce infatti il substrato fondamentale di

quei principii generali. di diritto ai quali lo stesso legislatore rinvia
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il giudice nell’art. 3 disp. prel., dove non soccorrano disposizioni posi-

tive di legge applicabili al caso direttamente o in via di analogia. Ora

i principii generali di diritto cosi intesi come noi abbiamo spiegato

in altra parte di questo volume (1) hanno indubbiamente la loro

base fondamentale nel diritto romano che fu ed è pur sempre diritto

vivo, se non statualmente, quanto meno socialmente, dei popoli civili

d’Europa e del mondo. Se questa verità non è stata, in questi ultimi

tempi, adeguatamente compresa ed applicata, ciò è stato massimamen-

te dovuto al fatto che il diritto romano, in questi ultimi tempi, è stato

studiato più come diritto morto che come diritto vivo, il che ha na-

turalmente allontanati da esso l’attenzione e l’interesse dei giuristi

pratici e dei giudici.

Ricordiamo infatti che mentre la scuola dogmatica dei panduetti-

sti di Germania si conquistava l’imperituro merito di estrarre dai po-

derosi ma polverosi volumi in foglio del cosidetto diritto romano co-

mune il troppo e il vano, e, rimettendo in valore il nucleo ancor vivo

e vitale. dell’eterno diritto, ristabiliva l’unità organica e continuativa

del diritto privato dei popoli d’Europa, la codificazione da una parte,

e le nuove scuole di diritto romano, più squisitamente storiche e filo-

logiche che giuridiche, dall’altra, riuscivano a polverizzar con minu-

tissime ricerche congetturali lo studio del diritto romano, staccandolo

dal diritto civile e aggregandolo a studi di natura più storica e socio

logica che più propriamente giuridica. Ora noi siamo ben lungi dal

volere diminuire l’importanza di questi recenti indirizzi, tanto più

che la storia ci insegna che sempre, anche nel passato, il diritto ro-

mano fu alternativamente trattato or più dal punto di vista dogma-

tico e pratico, or più da quello storico; e ben più lungi ancora dal

considerare perfetti civilisti quei giuristi che credono che le ricerche

delle interpolazioni e sui papiri non abbiano nulla a che vedere col

nostro diritto positivo, o perfetti romanisti quelli che si isolano nel-

lo studio delle sole fonti romane quasi che il presente non sia ele—

mento di interpretazione del passato, come il passato è elemento di

interpretazione del presente. Ma noi vorremmo che fra i romanisti e i

civilisti di oggi si operasse una divisione del lavoro e che il grosso

della schiera, pur profittando, il più largamente possibile, dei nuovi

contributi che la ricerca storica sta apportando alla scienza del di-

(1) Vedi retro, cap. IX, pag. 121 segg.
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ritto,“ non dimenticasse questa verità fondamentale: che il diritto ro-

mano è massimamente diritto. In tal modo, e dando maggiore impor-

tanza nei nostri ordinamenti scolastici allo studio del diritto romano,

si potrebbero contemperare i vantaggi dei due indirizzi, a tutto bene-

ficio dei giuristi italiani ed europei del domani.

5. — Il grande sviluppo che in questi ultimi tre decenni ha preso

lo studio delle,interpolazioni, e il tentativo, or fortunato ed ora no,

di ricostruire il diritto classico in contrapposto a quello giustinianeo,

e di svelare i cambiamenti subiti dal diritto romano giustinianeo

nella sua evoluzione ulteriore fino ai giorni nostri, ha posto sul

tappeto della discussione una questione molto delicata che con-

siste nel decidere se il diritto romano da applicare oggidì (là dove

esso sia ancòra applicabile) abbia ad essere, per regola, quello giu-

stinianeo, o non piuttosto quello classico, o quello postgiustinianeo.

Mentre molti e valorosi autori credono che il Civilista si abbia sem-

pre da attenere al diritto romano comune, che rappresenta l’ultimo

stadio di evoluzione subita dal diritto romano, non mancano auto-

ri che vorrebbero dare la preferenza al diritto giustinianeo, ed altri

ancòra che preferiscono quello classico come quello presumibilmen-

te il più perfetto. Noi crediamo che non si debba, e neppure si pos«

sa, in questa materia, porre una regola fissa. Il diritto romano si è

è sempre trasformatoin armonia colle condizioni e le esigenze dei

tempi nuovi. Dato ciò, dipenderà dal vedere se le condizioni del no-

stro tempo siano più simili a quelle del tempo classico, o a quelle

dell’epoca giustinianea e postgiustinianea, il decidere se si abbiano,

in massima, da preferire le rispettive soluzioni. Bisogna tener pre-

sente che il diritto romano non ha chiusa ancora la sua gloriosa car-

riera: i giuristi moderni, e più in particolare i giuristi italiani, devo-

no pertanto considerarlo come qualche cosa di ancor vivo, e suscet-

tibile di venire plasmato e riplasmato per opera di coloro ai quali

è affidato ancòra il grave compito di vendere iam. Di fronte a so-

luzioni diverse, e fin contraddittorie, date dal diritto romano clas-

sico, giustinianeo e comune, il giurista e il giudice moderno non sono

punto tenuti a seguire la più recente, ma sono liberi di scegliere

quella chee, o loro sembra, più conforme ai bisogni del loro tempo,

o quella che, secondo1 bisogni stessi, sia o sembri loro la più perfet-

ta tecnicamente, cioè la più atta a dare piena e completa soddisfazio-
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ne a tali bisogni. Cosi, di fronte al nostro codice che non si occupa ex

professa degli atti ad acmulationem, atti che il diritto romano clas-

sico permetteva e che il diritto romano-giustinianeo, e in seguito an-

che il diritto romano comune, proibiva, il giurista e il giudice moder-

no si atterranno al diritto giustinianeo e comune, in vista dell’essere la

soluzione data da questo diritto conforme a quello spirito di umana

solidarietà che il diritto romano classico, diritto individualista, non

sentiva il bisogno di favorire, mentre questo bisogno fu avvertito

sempre più dal diritto postclassico giustinianeo e comune ed è an-

che maggiormente sentito oggidì. E gli esempi potrebbero venire

moltiplicati.

Dove invece il bisogno di soddisfare le esigenze della vita pratica

siano le stess-e oggi come per il passato, il criterio di scelta dovrà, co-

me già abbiamo accennato, venir riposto nella maggiore perfezione

tecnica delle regole da applicare, onde di varie soluzioni date di un

medesimo problema, nel corso del diritto romano, il Civilista ita-

liano dovrà preferire la più perfetta che non è sempre e necessaria-

mente la più recente. Così, per esempio, dato che fosse vero ciò che

il RICCOBONO ha sostenuto (il che però a noi non sembra) e cioè che i

giuristi classici avessero elaborato il concetto del quasi—contratto e che

i compilatori giustinianei avessero invece ripudiata questa concezio-

ne, e che dovessimo scegliere fra queste due soluzioni, certo noi do-

vremmo applicare di preferenza la soluzione classica, ove questa

fosse veramente, come il RICCOBONO ritiene, la più perfetta; il che

però è, a nostro avviso, da escludersi. Questo fu anche, per quanto a

noi sembra, il metodo seguito dai giuristi romani, col quale essi riu-

scirono a creare il più perfetto sistema di diritto privato che lì’uma-

nità conosca: metodo dal quale il giurista italiano non deve allon-

tanarsi, quanto meno in quella parte della sua attività che si svolge

libera al di là delle dis-posizioni positive del codice, metodo che può

anche venir riassunto nel motto alato dello Ihering «attraverso al

diritto romano e al di là », metodo che in taluni casi potrà anche

portare il giurista italiano ad allontanarsi dal diritto romano per

battere altre vie o per seguire altre diverse soluzioni richieste sicu-

ramente dalle nuove necessità della vita moderna, sia che tali solu-

zioni vengano da lui stesso elaborate, sia che vengano maturate da

altri diritti svoltisi indipendentemente, quali sono il diritto germa-

nico e il diritto anglo-americano.
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6. — Bisogna insomma rivendicare sempre più alla dottrina e alla

giurisprudenza quella libertà che Roma ad esse concesse affinchè il

diritto suo da diritto latino potesse diventare italico da prima, euro-

peo di poi. Proprio in questo periodo storico in cui viviamo, nel

quale, chiusa l’era dei nazionalismi esclusivisti, si tende ansiosamen-

te a dare all’Europa una qualche forma di efficace unità politica,

conviene levare la voce contro il metodo esclusivamente esegetico

nella trattazione del diritto civile e nella interpretazione dei codici.

Questo metodo, del quale abbiamo spiegato in altra parte di questo

volume le origini storiche e concettuali (1), venne decisamente ripu-

diato dalla stessa nazione francese che l’aveva posto in onore, e so-

stituito con metodi più scientifici ed elastici che preludiano ad una

rinnovata collaborazione di tutti gli Stati europei nel campo della

giurisprudenza. Mentre anche in Italia il culto esagerato dei co-

dici e il metodo puramente esegetico aveva condotto all’isolamento

e alla decadenza, creando una profonda nociva scissione fra roma-

nisti e civilisti, e mettendo in onore la disgraziata opinione che il

diritto romano non fosse più diritto vivo e vigente, ma morto e se-

polto !

Così, per qualche tempo, i civilisti perdettero il contatto coi ro-

manisti, quasi che le due scienze fossero indipendenti l’una dall’altra,

mentre, come già più volte abbiamo osservato, ciò non rispondeva

afiatto a verità. Ma ben presto le cose volsero al meglio, in quanto

insigni romanisti italiani seppero far convergere i risultati dalla ro-

manistica tedesca, da essi coltivata e seguita e continuata, agli scopi

della illustrazione e del completamento del codice civile. Qui va anzi-

tutto ricordato FILIPPO SERAFINI, che dopo aver compiuti i suoi stu-

di nelle Università tedesche sotto la guida di sommi maestri, fra i

quali il grande VANGEROW, e dopo aver insegnato nell’ Università di

Pavia, mentre questa città gemeva ancòra sotto il giogo austriaco,

continuò ad insegnare sotto il nuovo gov-erno italiano, dal quale fu

poi trasferito da prima a Bologna poi a Pisa poi a Roma nella catte-

dra che il più grande romanista di quell’epoca, ILARIO ALIBRANDI, ave-

va declinato per ragioni di ossequio ed obbedienza alla Corte Ponti-

ficia. Il SERAFINI tradusse le pandette di ARNDTS e le corredò di note

civilistiche in gran parte intese a ricongiungere lo studio del diritto

(1) Vedi retro, cap. II, pag. 19 segg.
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romano a quello del diritto civile. L’opera di propaganda del SERAFI-

N1 e la sua produzione scientifica, fecero di lui l’araldo di una pan-

dettistica italiana ad integramento del codice: ed egli insisteva sem-

pre, anche nell’esercizio della professione di avvocato, nell’inculcare

l’inscindibilità della civilistica dalla romanistica. Egli fu pertanto il

fortunato fondatore della prima scuola di diritto romano della nuova

Italia, dalla quale uscivano romani e civilisti di grande valore come

il PAMPALONI, il BUONAMICI, il LANDUCCI, il MORIANI, il COGLIOLO.

7. -— Al SERAFINI è da ascrivere l’avvicinamento dei nuovi civilisti

al diritto romano, l’adozione da parte loro del metodo sistematico in

luogo di quello esegetico, lo studio appassionato della dottrina pan-

dettistica, e in generale della scienza giuridica tedesca, che certo, in

un primo periodo, ebbe anche degli inconvenienti, ma che in defi-

nitiva segnò un progresso gigantesco in tutti i rami del diritto, ma più

in particolare nel diritto romano e civile. I migliori fra i giovani giu-

risti, infatti, cominciarono a recarsi in Germania per seguire i corsi

dei più celebri maestri tedeschi, e per compiere, sotto la direzione di

essi, ricerche profonde e spesso originali; e questa pratica, oltre al

creare dei vincoli di simpatia fra i due paesi, aflrettò di molto il mo-

mento in cui gli studi storico-giuridici raggiunsero anche in Italia

l’apice del loro sviluppo.

L’esempio dato dal SERAFINI fu poco dopo seguito da due fra i

più valorosi giuristi italiani, FADDA e BENSA, e aprì alla massa dei giu-

risti italiani ignari della lingua tedesca la possibilità di apprendere

e criticamente valutare i risultati della pandettistica tedesca nella tra-

duzione delle Pandette di WINDSCHEID, corredate dai traduttori di

un complesso di dotte e suggestive note. I tempi maturarono, e

FILIPPO SERAFINI non era ancora alla fine della sua gloriosa mission—e,

quando fra i migliori romanisti italiani comincia già a grandeggiare

la nobile figura di V. SCIALOJA, che doveva esserne il successore nella

direzione di una scuola di diritto romano, ma ben più ancora nella

spirituale protezione e assistenza di tutti o quasi i giuristi italiani di

questi ultimi cinquant’anni. Anche VITTORIO SCIALOIA prese le mosse

dalla scienza tedesca traducendo in italiano il « Sistema del diritto

romano attuale » del SAVIGNY; anche egli segui accuratamente il mo-

vimento romanistico tedesco in tutte le sue successive fasi da SAVIGNY
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a WINDSCHEID, da BRINZ a MITTEIS, portando l’acutissima sua critica

in tutti i campi e in tutti gli aspetti della romanistica tedesca:

ma, a differenza di C. FERRINI, altro grande romanista pressochè suo

coetaneo, purtroppo immaturamente rapito alla scienza italiana,

SCIALOIA non insegnò solo dalla cattedra e colle sue pubblicazioni,

ma insegnò nei tribunali, nelle assemblee legislative, nei congressi e

n-ell’assemblee della Società delle Nazioni, con una penetrazione, una

finezza di giudizio e una rettitudine d’animo che fecero di lui l’og-

getto di un amore ed una ammirazione infinita da parte dei suoi

scolari che oggi e sempre ne piangeranno la dipartita. I corsi di V.

SCIALOJA, pubblicati per le stampe o litografati, sono delle monogra-

fie esemplari; i suoi scritti, raccolti ora in sette grossi volumi, brevi,

equilibrati e quasi sempre originali e suggestivi, continueranno

l’opera sua di ma-estro anche nell’avvenire.

8. —- Ho detto che, più o meno, tutti i giuristi italiani di questi

ultimi decenni sono stati degli allievi di V. SCIALOJA. Basterà qui che

ricordi MANENTI, BONFANTE, ASCOLI, SEGRÈ, a tacere di tanti altri, per-

chè si manifesti chiara l’enorme influenza che VITTORIO SCIALOIA eb-

be sul movimento giuridico italiano. Perchè alcuni dei suoi scolari,

oltre a diventare essi stessi luminari della scienza giuridica italiana,

crearono attorno a sè nuove scuole che continuarono e integrarono

l’opera del sommo Maestro. Fra questi và particolarmente ricordato,

in prima linea, PIETRO BONFANTE, che ebbe ottimi allievi a cominciare

da CARLO LONGO, a GIOVANNI ROTONDI ed a PIER PAOLO ZANZUCCHI

(troppo presto, come il FERRINI, rapiti alla scienza), fino ad EMILIO

ALBERTARIO e PIETRO DE FRANCISCI, che alla loro volta hanno dato

all’università italiana insegnanti e studiosi egregiamente preparati per

ogni ricerca storica e giuridica. Le nostre facoltà giuridiche, che al

principio del secolo scorso non potevano reggere al confronto di quel-

le germaniche, poterono così, già nel corso del secolo scorso, pareg-

giarle, e non è escluso che la nobile aspirazione di superarle possa,

nel corso di questo secolo, essere realizzata, specie se in quel gran-

de paese si attenui quel culto de-lla romanità che fu una e forse la

prima e fondamentale causa del rifiorire in esso delle scienze sto-

riche, e giuridiche, nel secolo scorso; e se, nel nostro, l’interesse dei

dotti non resti tutto assorbito da ricerche prevalentemente ed esclu-

sivamente storiche O filologiche, come sono le ricerche interpolazio-

14 — PACCIIIONI - Delle Leggi In generale
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nistiche e papirologiche, ma pieghi i risultati di tutti i tecnicismi

e di tutte le ricerche di dettaglio al supremo scopo della ricostruzio-

ne del sistema giuridico romano, considerato come presupposto e

base del nostro patrio diritto.
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CAPITOLO XIII.

Il diritto civile italiano

e gli Studi di diritto comparato

SOMMARIO: I. Il nazionalismo nel campo del diritto privato. — 2. Rea-

zione contro il nazionalismo e nuove tendenze universalistiche. — 3. Unifica-

zione dei diritti di grandi gruppi di Stati operata mediante convenzioni inter-

nazionali. Istituti di diritto comparato. L’istituto per l’unificazione del diritto

privato fondato, a spese del Governo Italiano, da BENITO MUSSOLINI. Annua-

ri e pubblicazioni.

I. — Abbiamo già, in altra parte di questo volume, spiegato co-

me il movimento per la codificazione abbia fatalmente spezzata l’u-

nità del diritto privato europeo, distruggendo quel comune centro

attorno al quale si raccoglievano i giuristi di tutte le nazioni d’Euro-

pa, che era costituito dal diritto romano comune. Questo diritto aveva

avuto positivo vigore di legge in tutti gli Stati de iure e de facto corn-

presi nel sacro romano impero. Abolito definitivamente nel 1806

il sacro romano impero, esso restò egualmente in vigore come una

specie di comune diritto consuetudinario di quegli Stati, e più an-

cora come autorità tradizionale giuridica unitaria dei popoli tutti

d’Europa. La codificazione tuttavia, esprimendo nel campo giuri-

dico quel nazionalismo disgregatore dell’unità politica che era sca-

turito dalla rivoluzione francese, venne sempre più approfondendo

la diversità intercedente fra il diritto dei singoli Stati, dando al me-

desimo forma ed aspetto sempre più particolare, e creando anche

distinte e separate scienze del diritto quanti erano i principali Stati

d’Europa.
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Così, mentre in Francia la scuola degli esegeti tendeva a rom-

pere i ponti che pur tuttavia tenevano ancora in comunicazione il

codice civile e i commenti sorti intorno ad esso col diritto romano

e col diritto consuetudinario francese, in Germania si tentava di sra-

dicare il diritto romano recetto e di sostituirlo con un nuovo diritto,

basato da una parte sugli antichi diritti germanici, e dall’altra sopra

un nuovo diritto germanico che si cercava rendere quanto più antire-

mano fosse possibile. In Italia intanto si abbandonavano le antiche

tradizioni giuridiche, basate sul diritto romano comune, per inneg-

giare ad un sistema unitario di diritto codificato, che, in nuova ve-

ste, restituiva all’Italia istituzioni e principii già dall’Italia stessa dati

a mutuo alla Francia, elevandosi ovunque nuove barriere fra i sistemi

giuridici dei singoli Stati che spezzavano l’unità giuridica europea, a

similitudine di qu-elle barriere doganali che ne spezzano l’unità eco-

nomica. Di qui trasse origine un periodo di particolarismo legislati-

vo e giurisprudenziale, che, come abbiamo già detto sopra, ebbe co-

me suo effetto di far considerare il diritto romano come un diritto

morto, degno sempre di studio, ma più specialmente dal punto di

vista storico e filologico.

2. —— La reazione a questa prima fase di esagerato nazionalismo

giuridico, che si protrasse per tutta la prima metà del secolo XIX, non

si fece tuttavia aspettare a lungo. Come nel campo politico ed econo-

mico si ebbe, di buon’ora, l’internazionalismo, così nel campo giuri-

dico si ebbe, di buon’ora, il comparativismo e la tend-enza a ristabi-

lire l’unità giuridica d’Europa. Il comparativismo fu, in un suo pri-

mo stadio, molto modestamente concepito come confronto fra le

disposizioni dei più importanti codici emanati in Francia,_ Prussia,

Austria e in altri Stati minori. Ma, in seguito, assunse propòrzioni più

ampie e importanza di gran lunga superiore, in quanto dal puro cam-

po legislativo venne esteso a quello giurisprudenziale (sensu stricto)

e dottrinale. Va qui poi particolarmente rilevato come, mentre nella

prima metà del secolo scorso, il comparativismo giuridico era conte-

nuto per regola entro i limiti dell’Europa continentale, nella seconda

metà dello stesso secolo venne di molto allargato in due direzioni di-

verse. Si cominciò infatti, da una parte, a confrontare il diritto civile

dei singoli Stati dell’Europa continentale col diritto comune inglese

(common law), diritto che, per essersi formato lentamente, indipen-
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dentemente e originalmente nel corso dei secoli (dall’undecimo secolo

ad oggi) costituisce, per così dire, un tertium comparationis per tutti

i diritti codificati dall’Europa continentale. D’altra parte poi si allar-

garono grandemente gli scopi e i confini della comparazione, venen-

do messi a confronto i sistemi giuridici più disparati, antichi e mo-

derni, e creandosi le basi di una giurisprudenza etnografica.

3. — Di queste ultime ricerche non è il caso di occuparsi qui, date

le finalità di questo nostro trattato. Un punto sul quale non crediamo

opportuno insistere qui, è che nel campo del diritto civile, il compara-

tivismo assunse una funzione riunificatrice del diritto vigente nei va-

ri Stati d’Europa. Questa riunificazione venne tentata in varie

guise; anzitutto mediante convenzioni internazionali intese ad uni-

ficare, per un certo numero di Stati, certe leggi riguardanti materie

più spiccatamente internazionali come sono, per esempio, la materia

cambiaria, le società di commercio, gli assegni, i trasporti etc. L’unifi-

cazione, in questi casi, veniva raggiunta mediante l’adozione, da parte

di più distinti Stati, di singole leggi di contenuto (più o meno) eguale.

Ma, oltre che mediante convenzioni internazionali, l’unificazione ven-

ne tentata anche con mezzi puramente scientifici. Basterà qui ricorda-

re il magnifico tentativo, tutt’altro che infecondo, fatto dal LAM…BERT

di.creare e fare accettare dalle dottrine civilistiche dei paesi europei

un sistema di diritto comune legislativo che dovrebbe rappresentare la

quintessenza di ciò che in comune hanno tutti i diritti. Il LAMBERT,

che va annoverato fra i più geniali propugnatori del diritto compa-

rato, ha anche fondato, e dirige, presso l’Università di Lione, un ap-

posito Istituto di diritto comparato, con un proprio elaborato pro-

gramma e metodi suoi propri di insegnamento. E istituti analoghi esi-

stono già in varie università d’Europa.

Noi ricorderemo qui in modo speciale gli scritti e l’instancabile

attività didattica del Prof. GALGANO, che gli dànno il diritto di essere

considerato fra i più benemeriti cultori di questo importante ramo di

giurisprudenza; ed anche gli studi, attinenti al diritto inglese, del

SARFATTI. Un passo decisivo verso la realizzazione del postulato fi—

nale di tutto il movimento comparativistico nel campo del diritto

privato è dovuto alla lungiveggente e generosa iniziativa di BENITO

MUSSOLINI, e consiste nella costituzione dell’Istituto internazionale

per l’unificazione del diritto privato, che supera di gran lunga tutti



214 DIRITTO CIVILE E DIRITTO COMPARATO

gli istituti del genere esistenti in altri paesi e che trae lustro e dignità

dalla forte dotazione ad esso assegnata e dallo splendore dei locali

nei quali ha la sua sede in Roma. Ricordiamo infine, fra le più impor-

tanti e poderose pubblicazioni relative al diritto comparato, l’Annua-

rio di diritto comparato e di studi legislativi che dal 1927 viene pub-

blicato in Roma a cura del Prof. SALVATORE GALGANO, come Bullettino

dell’Istituto di Studi legislativi; nonchè, per cura dello stesso Istituto, il

Repertorio della legislazione mondiale, la Giurisprudenza compa-

rata di diritto internazionale, la Legislazione internazionale e la Bi-

bliografia giuridica internazionale.
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CAPITOLO XIV.

Retroattività, iper-retroattività

@ pseudo-retroattività delle leggi

SOMMARIO: I. - La norme del diritto internazionale privato e le nor-

me del cosidetto diritto intertemporale. — 2. - Quali siano i destinatari delle

medesime e da. chi esse provengano. — 3. - Critica della dottrina dell’Adol-

ter. — 4. - La dottrina dei diritti acquisiti come limite alla retroattività delle

leggi e critica della medesima. —— 5-7. - La retroattività delle leggi non può es-

sere stabilita che dal legislatore che le emette, onde essa è una questione di

interpretazione. — 8-9. - Partendo dalla considerazione che il legislatore non

ha interesse a far retroagire le sue leggi a capriccio, occorre fondare la re-

troattività o nel carattere di ordine. pubblico delle leggi stesse, 0 nella impos-

sibilità che le nuove leggi raggiungano a pieno le loro finalità. — IO. - La co-

sidetta retroattività delle leggi che interpretano autenticamente leggi prece-

denti. — II-I2. - Se la retroattività debba essere espressamente ordinata. — 13. -

Retroattività e iper-retroattività delle leggi. — 14. - Casi di pseudo-retroatti-

vità. — 15. - Trattamento da farsi ai rapporti sorti da fatti composti di ele-

menti costitutivi che si siano verificati sotto il governo di leggi successive. —

I6-18. - Dottrina del Savigny e sua distinzione delle leggi in retroattive e irre-

troattive a seconda che riguardino l’acquisto, perdita e modificazione di diritti,

o gli effetti dei medesimi. — 19. - Critica della dottrina del Savigny. — 20-28. -

Applicazione della teoria da noi esposta alle varie materie di diritto privato.

I. — Allo stesso modo che il giudice, chiamato a decidere una

controversia, può essere talvolta in dubbio se abbia ad applicare la

sua legge (lex fori), O un’altra diversa legge straniera, così anche

può avvenire che egli si trovi in dubbio se abbia ad applicare la legge

nel suo Stato in vigore in quel dato momento, o non piuttosto quella
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che in passato disciplinava, e in modo diverso, il rapporto controverso.

Ora, mentre nel primo di questi due casi la soluzione del dubbio

va da lui ricercata nelle norme del diritto internazionale privato,

delle quali si suol dire, sebbene impropriamente, che regolano il va-

lore delle leggi nello spazio, cosi si potrebbe essere tratti a sostenere

che è quanto meno doveroso chiedersi se vi sia una norma che stabi-

lisca in quali casi si abbia ad applicare la legge nuova a preferenza

della vecchia, quando due norme successive abbiano trattato diversa-

mente una data materia e si tratti di giudicare, essendo già in vigore

la più recente, un rapporto già sorto e ancora perdurante, da ambo le

leggi regolato. E come in riguardo al primo dei due casi testè pro-

spettati si è discusso e si discute se le norme di diritto internazionale

privato siano norme di diritto interno o non piuttosto norme di un

diritto comunque non interno ma superstatuale o superiore (1), così

è pure a vedersi se sia da ammettersi una norma interna superiore di

diritto intertemporale che stabilisca quando si abbia da applicare la

nuova e quando la vecchia legge.

2. —— La generalità degli scrittori sostengono che una simile-

norma esiste e che stabilisce appunto che per regola la norma da ap-

plicare è la più recente. A questa opinione sembra conformarsi an—

che il nostro codice civile all’art. 2 delle disposizioni preliminari dove

stabilisce che «la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha

efletto retroattivo ». Ma, per quanto a noi sembra, questa dottrina non

può essere accolta. L’art. 2 disp. pre]. infatti non può essere conside-

rato come contenente un comando diretto ai giudici che devono ap-

plicare le leggi, poichè questi le devono applicare così come di mano

in mano le viene emanando il legislatore, onde ove questo attribuisca

ad una sua legge effetto retroattivo, il giudice deve applicarla retroat-

tivamente in onta all’art. 2 disp. prel. Nè più fondatamente potrebbe

sostenersi che l’art. 2 disp. prel. contiene una vera e propria regola ob—

bligatoria, rivolta non ai giudici, ma al legislatore. Anche questa con-

cezione và respinta perchè il legislatore non può vincolare sè stesso,

essendo esso e restando sovrano nell’esercizio del potere legislativo.

L’art. 2 disp. prel. è pertanto superfluo. Esso non contiene, in sostan-

(1) Cfr. PACCHIONI, in questo Trattato, parte I, vol. II, pp. 6 segg., 109.

segg.
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za, che un consiglio che il legislatore dà a sè stesso, consiglio non ob-

bligatorio, che può, tutt’al più, indurre il giudice a preferire la non

retroattività alla retroattività di una data legge nei casi nei quali su

ciò regni fondato dubbio. In realtà le leggi non sono per sè stesse

nè retroattive nè irretroattive, ma possono essere o l’una o l’altra cosa

e il problema consiste nel decidere da chi ciò dipenda.

3. — L’AFFOLTER, spingendo alle estreme conseguenze logiche

il parallelismo istituito già dal SAVIGNY fra il diritto internazionale

privato e il cosidetto diritto intertemporale, si & sforzato di creare, ai

margini dei singoli sistemi giuridici, un sistema di diritto superiore

ed autonomo, che chiama «diritto degli ordinamenti giuridici»; e

che avrebbe, come suo particolare compito, di stabilire i limiti di ap-

plicazione dei vari sistemi giuridici materiali interni dei singoli Stati,

nello spazio e nel tempo. Ma questo tentativo non ha avuto seguito;

e conviene riconoscere che il «diritto degli ordinamenti giuridici»

dell’AFFoLTl-ZR, venendo basato sopra la sua razionalità, è solo appa-

rentemente un sistema di diritto positivo, mentre sostanzialmente si

palesa "come una forma speciale di diritto naturale. Ora, negando noi

l’esistenza di un qualsiasi diritto naturale, dobbiamo anche logica-

mente negare che in tale diritto si trovino delle norme delimitatrici

della competenza delle leggi nel tempo. Quelle norme pertanto che

l’AFFOLTER considera come norme di diritto intertemporal-e non pos-

sono, a nostro parere, essere considerate che come postulati di giusti-

zia, e non come norme o principii veramente giuridici.

4. — Escluso che la retroattività o irretroattività delle leggi pos-

sa essere e sia stabilita da un diritto comunque superstatuale o supe-

riore, la dottrina del secolo scorso si accinse a cercare questo limite

nel sistema giuridico interno di ogni stato, e da ciò trasse origine la

famosa dottrina dei diritti acquisiti. Secondo questa dottrina ogni

nuova legge può bensì abrogare le precedenti, ma non può invece

distruggere i diritti subbiettivi già acquistati in base ad esse. Questi

diritti, una volta sorti, hanno una loro esistenza autonoma intangi-

bile, costituendo delle obbiettivazioni esteriori della legge in base al-

la quale sono sorti, fuori di essa e, già per ciò stesso, sottratti al de-

stino della medesima, cioè alla sua possibile abrogazione. Così, ri-

nunciando a formulare ogni principio di irretroattività delle leggi, o

sorvolando su tale principio, si è cercato, in forme molteplici, di ri—
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solvere il problema di cui stiamo trattando, non più dal di sopra,

come ha tentato di fare I’AFFOI.TER, ma, per così dire, dal di fuori.

Senonchè, a ben vedere, questa dottrina, anzichè risolvere il pro-

blema, lo giraVa, lasciandolo sostanzialmente irrisolto. Sarebbe stato

infatti necessario che essa stabilisse, in modo sicuro e positivo, quel

concetto di diritto acquisito che costituirebbe il limite della retroatti-

vità delle nuove leggi; ma in base a quale autorità avrebbe potuto que-

sta determinazione venire operata? Anche qui ci si veniva a trovare di

fronte a una difficoltà veramente insormontabile, perchè, in assenza

di una fonte superiore, in base alla quale fissare, in modo assoluta-

mente obbligatorio, il concetto di diritto acquisito, questo restava

necessariamente abbandonato al subbiettivo apprezzamento dei sin-

goli giuristi, alcuni dei quali ne restringevano la sfera di applicazio-

ne ai minimi termini, considerando ben acquisiti solo i diritti fon-

dati su contratti conchiusi col sovrano territoriale, o attribuiti dalla

costituzione del paese, mentre altri si spingevano fino a considerare

come acquisiti tutti i diritti subbiettivi comunque già sorti.

Non è il caso di esporre qui tutte le definizioni del diritto acqui—

sito che, in sfumature diverse, sono state difese e combattute in dot-

trina (I). Basterà rilevare come i sostenitori della dottrina dei diritti

acquisiti, non potendo costruire il relativo concetto su basi positive e

sicure, vennero fatalmente tratti ad avvolgersi in un circolo vizioso

di argomentazione, ammettendo esservi diritti acquisiti là soltanto

dove ritenevano che la rispettiva nuova legge non avesse a

retroagire.

5. — Escluso in tal modo che il problema si possa risolvere in base

a principî o norme di un diritto superstatuale O superiore, fissanti

esse stesse, e validamente imponenti ai singoli legislatori, l’obbligo

di non far retroagire le loro leggi oltre un certo segno, ed escluso, del

pari, che esso possa essere risolto in base al concetto di diritto acqui-

sito, chiaro risulta, per eliminazione, che il problema stesso non è

suscettibile di soluzione nè dal di sopra nè dal di fuori; e che la sfera

di rispettiva applicabilità di due leggi successive riguardanti una

stes'sa materia, non può essere fissata comunque a priori, ma deve

(1) Si veda, per un riassunto delle varie definizioni proposte, N. COVIEL-

LO, Manuale di diritto civile italiano, 4“ ediz., 1929, $ 33, pag. 101 nota 3.
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necessariamente dipendere dalla più recente di esse, cioè dalla legge

nuova. E dunque il legislatore interno che solo può determinare,

quando emana una nuova legge, se, e fino a qual punto, essa abbia

a retroagire, venendo applicata anche ai rapporti da essa contem-

plati che siano sorti prima della sua entrata in vigore, sotto il gover-

no di una vecchia diversa legge che altrimenti li regolava. Ogni leg-

ge deve dunque, per regola, essere applicata anche ai rapporti sorti,

o comunque radicati, mentre essa era in vigore, anche se tali rapporti

vengano giudicati dopo l’entrata in vigore di una nuova diversa leg-

ge; dovendosi, per regola, ritenere che il legislatore emana le sue

leggi come applicabili solo ai rapporti che sorgano, o che possano

essere considerati persistere, dopo la sua entrata in vigore. Ma questo

criterio di delimitazione delle sfere di rispettiva applicabilità di due

leggi successivamente emanate circa una data materia, criterio che

già i giuristi e gli imperatori romani avevano chiaramente formula-

to come un criterio di interpretazione da seguire nei casi dubbi, non

toglieva, e non toglie, che esso possa essere abbandonato, ove, in base

ad un esame accurato di tutti gli elementi rilevanti, si possa ritenere

avere voluto il legislatore dare ad una data sua legge una più larga

sfera di applicabilità, assoggettando ad essa anche i rapporti sorti

prima della sua entrata in vigore. Ed a ragione eminenti giuristi

moderni hanno decisamente sostenuto che la questione della retroat-

tività o irretroattività delle leggi è una questione la cui soluzione di-

pende esclusivamente dalla interpretazione delle medesime.

6. — Svolgendo a fondo questo concetto noi possiamo esporre

come prima direttiva generale: che ogni legge nuova, relativa ad

una data materia, in tanto dovrà essere applicata a preferenza della

vecchia, sia per quanto riguarda il suo contenuto, che per quanto ri-

guarda la sua applicabilità a rap-porti già sorti e non ancora sradicati

definitivamente, o comunque radicati sotto il governo della vec-

chia, in quanto ciò sia necessario per far prevalere la più recente sul-

la meno recente volontà del legislatore.

Allo stesso modo che, per quanto riguarda il contenuto delle

leggi, vale il principio che la disposizione più vecchia può trovare

ancora applicazione ove sia compatibile coll’applicazione della legge

più recente, così anche, per quanto riguarda l’applicabilità di due

leggi successive a rapporti sorti o comunque radicati sotto il governo
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della prima di esse, vale il principio che questa rimane applicabile,

anche sotto il governo della seconda, quando questa applicazione sia

compatibile colla realizzazione della volontà che il legislatore ha

manifestato in quest’ultima. In questo senso va inteso il principio

della irretroattività delle leggi proclamato nell’art. 2 disp. prel. cod.

civ., nel senso cioè che pei rapporti sorti mentre essa era in vigore,

la vecchia legge è ancora applicabile (ultra-attività) anche quando

sia stata sostituita da una più recente legge che l’abbia abrogata, in

quanto questa sua ultra-attività sia compatibile colla volontà statuale

contenuta nella legge più recente.

7. — Stabilito così che il legislatore può sempre, ove voglia, at-

tribuire alle sue leggi effetto retroattivo, dichiarandole applicabili an-

che a rapporti sorti, o comunque radicati, sotto la precedente legge,

e fin anche a tali rapporti che, già sotto la più vecchia legge, siano

stati giudicati, transatti, o altrimenti finiti (casi questi, che vorremmo

chiamare di iper-retroattività salvo però che, per generale consenso,

l’effetto non è da ammettersi se non in quanto sia stato espressamente

imposto) conviene tuttavia aggiungere che altro è potere, ed altro è

efiettivamente volere. Che il legislatore possa, volendo, far retroagi-

re le sue leggi, a suo talento, non vuol dire anche che egli sempre vo-

glia, o che voglia ciò a capriccio. La sua concreta volontà al riguardo

deve, pur sempre, in qualche modo risultare determinata da un in-

teresse superiore a quello che ogni cittadino ha di non vedere deluse

le aspettative da esso fondate sulla legge attualmente in vigore. Ove

pertanto la legge non si attribuisce, essa stessa, effetto retroattivo in

modo sicuro, il giudice si rifiuterà di attribuirglielo ove questa attri-

buzione non possa essere da lui ritenuta sufficientemente giustifica-

_ta, il che potrà più facilmente ammettersi in dati gruppi di casi-che

passeremo qui rapidamente in rassegna, senza pretendere di avere

con ciò esaurita questa materia.

8. — Un primo gruppo di casi intanto, in cui tale giustificazione

esiste, è certamente costituito da quelli nei quali la retroattività

soddisfa un interesse di ordine pubblico che resterebbe altrimenti sa-

crificato, ove si lasciasse applicare ancora la legge vecchia a fatti, e

rapporti, sorti mentre essa era ancora in vigore e tuttora permanenti.

Questo dell’ordine pubblico è un criterio di così sicura applicazione
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che, non del tutto a torto, si è da autorevoli scrittori ritenuto che

possa da solo bastare a regolare tutta la spinosa materia della retro-

attività e irretroattività della legge. Ma questa dottrina si è però dimo-

strata insufficiente, poichè, da una parte, fu con ragione osservato che

può avvenire, ed avviene talvolta, che a qualche legge si attribuisca dal

legislatore effetto retroattivo, sebbene ciò non sia richiesto da alcu-

na ragione di ordine pubblico; e, dall’altra, può del pari avvenire, ed

avviene, che venga esclusa la retroattività in onta ai concetti fino a

quel dato momento dominanti di ordine pubblico, in quanto si sia

avuto un rivolgimento di idee e si vogliano sperimentare nuove vie.

9. -— Un secondo gruppo di casi nei quali la retroattività può, a

quanto a noi sembra, venire giustificata, è costituito da quei casi nei

quali la irretroattività potrebbe costituire un serio ostacolo al comple-

to raggiungimento delle finalità della nuova legge. Poichè è fuori di

dubbio che ogni legge nuova ha, come tale, una ragione di preferen-

za sulla corrispondente legge vecchia (anche indipendentemente dal-

la presumibile sua maggiore perfezione), per il fatto di esprimere

essa la più recente volontà del legislatore, sembra giusto che ad essa

debba, in ogni evento, darsi la preferenza, ove ciò risulti necessario

affinchè essa possa raggiungere pienamente il suo scopo. Ma, dove

questa necessità non esista, in tutti i casi cioè in cui l’applicazione

della legge vecchia ai rapporti sorti mentre essa era in vigore non sia

di ostacolo (pur riguardando la liquidazione di un regime sorpassa-

to, ma non peraltro considerato riprovevole) al pieno raggiungimen-

to degli scopi della nuova legge, (sembra, per contro, giusto escludere

una retroattività che, senza vantaggio di alcuno, verrebbe a distrug-

gere le aspettative fondate nel passato sulla vecchia legge, e si mani-

festerebbe perniciosa e demoralizzante dal punto di vista sociale.

Una simile retroattività, non sorretta da una ragionevole e compren-

sibile motivazione, non può essere considerata conforme alla volon-

tà del legislatore stesso, che in quanto sia stata da lui inequivocabil-

mente imposta, giacchè, in tal caso, questa sua volontà deve preva-

lere, come tale, anche se, in apparenza almeno, sia priva di un qual-

siasi buon fondamento giuridico (dura lex sed lex).

IO. —— Un terzo gruppo di casi, in riguardo ai quali si ammette

\

generalmente che la legge abbia effetto retroattivo, e costituito da
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quelli in cui certi rapporti fossero regolati in modo equivoco da una

vecchia legge che venga poi successivamente interpretata autentica-

mente da una nuova più recente legge. Avviene, e purtroppo abba-

stanza frequentemente, che il legislatore non si esprima chiaramente,

e che, in conseguenza di ciò, una sua disposizione di legge venga

intesa ed applicata in modo contradditorio dagli autori e dall’autori-

tà giudiziaria. A togliere pertanto la deplorevole incertezza risul-

tante da un simile stato di cose, interviene, qualche volta, il legisla-

tore stesso, a significare imperiosamente in qual modo la legge sua

precedente abbia da essere intesa, quale cioè fosse la sua vera volontà

nel momento in cui la emanava. Il legislatore, astrattamente parlan-

do, è sempre lo stesso; e perciò, come può successivamente emettere

leggi di diverso contenuto, così può anche dichiarare ex post facto

quale sia stata la vera sua volontà manifestata in una sua certa legge

precedente. Facile è rilevare pertanto che le leggi interpretative net-

tamente si distinguono dalle leggi dispositive, in quanto queste di-

spongono attualmente, mentre quelle attestano ciò che è stato dispo-

sto antecedentemente, 0 deve essere considerato come stato disposto.

Che queste ultime leggi vincolino l’interprete e il giudice de fu-

turo, come se esse semplicemente ripetessero, in forma nuova ma

chiara ed inequivocabile, la volontà vera del legislatore che il giudice

deve, ove risulti chiaramente, rispettare, e fuor di dubbio. Che poi

esse debbano venire applicate anche a fatti e rapporti sorti quando la

dottrina e la giurisprudenza erano discordi circa la portata da attri-

buirsi ad esse, è pure da tutti ammesso e a ragione.

Ma può correttamente dirsi che si sia qui di fronte a vere leggi

retroattive ? Noi crediamo di no. Si hanno qui certamente gli stessi

effetti pratici, come se quella data materia venisse regolata ex novo

(in conformità all’una e all’altra delle interpretazioni date hinc et

inde alla vecchia legge) e con effetto retroattivo, ma non si ha la vera

retroattività che consiste nell’applicare una legge nuova a fatti e rap-

porti sorti già sotto il governo di una legge vecchia; perchè, in verità,

qui la nuova legge nulla dispone, ma solo dichiara il senso delle di-

sposizioni contenute nella legge precedente autenticamente interpre-

tata, la quale dunque, venendo applicata ulteriormente, non opera

che de futuro, mancando nel caso una legge nuova che operi de

praeterito.
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II. — Dobbiamo da ultimo prendere in esame il punto vera-

mente centrale di tutta questa materia, il quale consiste nel decidere

se, e fino a qual punto, e in base a quali criteri direttivi, si possa e

debba, in via di interpretazione, attribuire effetto retroattivo a leggi

che tale effetto non si siano esse stesse espressamente attribuito.

In riguardo a questo punto, vivo è stato ed è tuttora il dibattito;

perchè, mentre, da una parte, si sostiene che alle leggi che non si at-

tribuiscano da sè stesse, in modo espresso ed inequivoco, tale effetto

(l’effetto cioè retroattivo), questo debba, in linea di principio, restare

escluso; dall’altra invece si afferma, in contrario, che tale effetto de-

ve, in linea di principio, essere ammesso, non fosse altro che per la

ragione che la legge nuova, appunto perchè tale, ha una presunzione

di superiore bontà e corrispondenza alle esigenze dei fatti e rapporti

da giudicare.

A noi tuttavia non sembra esatta e corretta nè l’una nè l’altra di

queste due dottrine. Se è vero infatti che le leggi non sono, per sè

stesse, nè retroattive, nè irretroattive, dipendendo ciò dalla volontà

del relativo legislatore, chiaro risulta anche che non è possibile far

pendere la bilancia del giudizio dalla parte della retroattività o della

irretroattività, in linea di principio, ma solo in concreto, di fronte

cioè a questa o a quella legge di cui si debba stabilire se abbia o me-

no effetto retroattivo.

Neppure è dunque, in onta all’art. 2 disp. prel;, a stretto rigore,

esatto che, in caso di dubbio, il giudice deve propendere per la irre-

troattività, piuttosto che per la retroattività della legge, perchè il ca-

so di dubbio è da escludersi, dovendosi ritenere che, in via di inter-

pretazione, sia sempre possibile arrivare a un risultato piuttosto che

all’altro, indipendentemente da ogni preferenza data, in linea di

massima, al principio della retroattività, piuttosto che a quello della

irretroattività.

12. — Bisogna, a nostro parere, partire dalla ovvia considerazio-

ne che ogni legislatore non ha, e non può avere, un interesse qualsia-

si a distruggere nè diritti già acquisiti e neppure semplici aspettative,

sorte in base alle leggi che erano precedentemente in vigore. Con

ogni sua nuova legge certo il legislatore tende a dare soddisfazione

sempre più perfetta alle esigenze della vita pratica. Ma a questo fi-

ne esso tende in conformità alla legge del minimo sforzo. Dar soddi-
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sfazione all’interesse del presente e del futuro senza distruggere inu-

tilmente i valori e gli interessi del passato, questo è il punto di Vi-

sta che l’interprete deve presupporre nel legislatore. Ogni risultato,

e anche ogni risultato di una qualsiasi attività legislativa, deve es-

sere raggiunto possibilmente in base ad uno sforzo minimo, cioè a

costo di sacrifici che siano equamente compensati da vantaggi supe-

riori. Non Vi è dunque ragione di distruggere — ripetiamolo — non--

chè diritti acquisiti, le legittime aspettative, e interessi comunque valu-

tabili, ove ciò possa essere evitato senza compromettere il raggiun-

gimento del fine che il legislatore stesso ha voluto raggiungere colle

sue nuove leggi. Che pertanto la legge nuova debba prevalere come

strumento di reali2zazione di una nuova, e perciò stesso preferibile,

volontà del legislatore, ci sembra certo ed indiscutibile. Ma che que-

sta nuova legge debba prevalere sulla vecchia senza alcun bisogno,

è pure indiscutibilmente da escludersi. La nuova legge prevarrà solo

(cioè avrà effetto retroattivo) quando ciò sia necessario per attuare

la sua nuova volontà; non prevarrà invece ove l’applicazione della

legge vecchia ai rapporti sorti sotto il suo governo, e che da essa

trassero la loro impronta, possa verificarsi senza che per ciò sia me-

nomata sensibilmente O compromessa la finalità della nuova legge.

Non occorre dunque che una legge si attribuisca espressamen-

te l’effetto retroattivo, basta che tale effetto risulti sicuramente voluto

implicitamente dal legislatore, in quanto sia necessario per realizza-

re pienamente le finalità della sua nuova legge. Si ammetterà quin-

di la retroattività ove sia necessaria nel senso testè detto, anche ove

non sia espressamente proclamata; la si ammetterà più facilmente

anche quando essa non risulti ingiusta per essersi l’opinione pub-

blica già decisamente dichiarata contraria al trattamento fatto a

quei dati rapporti dalla legge vecchia prima ancora dell’entrata in

vigore della legge nuova.

Ad ammettere la retroattività in base ad un’implicita o tacita

volontà del legislatore, portano, del resto, anche altre due conside-

razioni che basterà qui accennare. La prima è che la irretroattività

è postulata più da tendenze individualistiche che sociali, mentre og-

gi viviamo in regime di socialità e pubblicismo; la seconda è che,

colla interpretazione delle leggi, si mira oggidì a ricostruire la vo-

lontà del legislatore anche oltre, e fin contro, le sue espressioni. Non

vi è ragione di decampare da questo metodo anche in tema di re—
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troattività, se veramente il problema della retroattività è, come noi

riteniamo, un semplice problema di interpretazione.

13. — Abbiamo detto che la questione della retroattività o irre-

troattività delle leggi è questione di interpretazione delle singole leg-

gi. Ciò non esclude tuttavia che alla scienza spetti il compito di aiu-

tare e guidare il giudice, in questa sua opera di interpretazione, chia-

rendo e discriminando i concetti che vengono in considerazione. Co-

minceremo quindi coll’osservare che, per potersi correttamente par-

lare di retroattività, cioè di applicabilità di una nuova legge a rap-

porti sorti, O comunque radicati, sotto il governo di una vecchia leg-

ge, occorre che tali rapporti non siano finiti, che non siano stati

già giudicati, o transatti, O altrimenti estinti. Sarebbe infatti assurdo

parlare di applicazione di una nuova legge a rapporti che, per aver

cessato di esistere, non possano più essere giudicati! Una nuova leg-

ge potrà dunque stabilire che dati rapporti estinti mediante appli-

cazione ad essi della vecchia legge, abbiano ad essere considerati

come ancora esistenti; e che, come tali, cioè come fittiziamente esi-

stenti, vengano assoggettati ad una nuova legge. Simili leggi furo-

no fatte al tempo della rivoluzione francese, ma è solo impropria-

mente che esse vengono considerate e chiamate leggi retroattive. Re-

troattive sono propriamente solo le leggi che vengono applicate

nell’aVvenire, a rapporti sorti nel passato, che siano ancora esistenti

e giudicabili,‘ non anche quelle che ricostituiscono rapporti estinti

per ricondurli sotto il naturale governo della nuova legge che li ha

riesumati e resuscitati. Noi abbiamo chiamato queste leggi iperre-

troattive, per accentuare che non sono vere e proprie leggi retroat-

tive, nel senso più proprio di questa espressione.

14. — Dai casi di vera e propria retroattività vanno pure tenuti

distinti certi casi che chiameremo di pseudo, o solo apparente retroat-

tività, casi che si Verificano tutte le volte in cui possa ammettersi che

.la vecchia legge abbia voluto si regolare certi rapporti, ma solo per

il tempo in cui essa stessa restasse in vigore. Supponiamo che una

data legge abbia stabilito il contenuto della proprietà in un dato mo-

do. Certo questa legge non ha preteso vincolare i legislatori futuri a

rispettare il suo disposto. Essa non ha dunque inteso dare, nè ha dato,

ai proprietari un qualsiasi affidamento che il contenuto della loro

15 — PAG(IIIIONI - Delle Leggi in generale
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proprietà sia intangibile per omnia saecula. Ove pertanto una nuo-

va legge sopravvenga a restringere quel contenuto, certo essa sarà ap-

plicabile a tutte le proprietà, anche cioè a quelle sorte nel passato,.

ma non si potrà dire che si sia qui di fronte a casi di vera retroattivi-

tà, giacchè vera retroattività si ha solo quando la nuova legge viene

applicata a rapporti che dovrebbero altrimenti cadere sotto il governo

della legge vecchia, mentre qui si parte dal presupposto che il rappor-

to di proprietà è, giorno per giorno, quello che vuole sia la legge gior-

no per giorno in vigore.

15. — Noi abbiamo sempre parlato di rapporti sorti, o comun-

que radicati, mentre era in vigore la legge vecchia. Ma affinchè un

rapporto sorga, occorre sempre che si sia verificato un fatto che, se-

condo la legge o il diritto, sia atto a farlo sorgere. Ora, questo fatto

può essere unitario, o istantaneo, oppure composto di più fatti o ele—

menti che possono verificarsi successivamente. Se il fatto è unitario

e istantaneo, esso necessariamente si verificherà sotto il governo di

una sola legge, cioè della legge in vigore nel momento in cui lo si

ponga in essere, e, in tal caso, ove questa legge venga abrogata da

altra legge successiva, esso sarà da essa governato solo ove que-

sta, secondo la volontà del legislatore che l’ha emessa, possa accam-

pare valore retroattivo. Se il fatto è invece composto di elementi

vari, che si verifichino successivamente, potrà avvenire che uno di

questi elementi si verifichi mentre è ancora in vigore la legge vec—

chia, e che l’altro si verifichi invece dopo l’entrata in vigore della

legge nuova. In questa ipotesi sorge il dubbio, se il rapporto che sor—

ge dal fatto composto debba essere considerato come sorto solo quan—

do siasi verificato anche l’ultimo suo elemento costitutivo, nel qual

caso il rapporto relativo sarà indubbiamente assoggettato alla nuo-

va legge, o se, agli effetti dell’applicazione dell’una piuttosto che

dell’altra legge, esso debba essere considerato come potenzialmente

sorto nel momento nel quale si sia verificato il primo suo elemento

costitutivo, considerandosi questo come sufficiente a radicarlo nella

sfera di applicazione della vecchia legge, nel qual caso gli si dovrà

applicare questa legge anche se, nel momento della verifica del suo

ultimo elemento costitutivo, sia in vigore una nuova legge che 10 re—

goli altrimenti.
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Noi non possiamo qui addentrarci in un esame approfondito

di questa delicata questione. Ci limiteremo a dire che noi crediamo

che, in massima, qui si abbia ad app-licare la legge vecchia in quanto

il fatto, verificatosi già quando essa era ancora in vigore, possa essere

considerato come l’essenziale, come il germe primo del suo successivo

perfezionamento.

16. — Dopo aver esposto molto succintamente i vari punti di Vi-

sta e le dottrine che si contendono il campo in tema di retroattività

delle leggi, prima di passare a illustrare i resultati ai quali siamo per-

venuti prendendo in esame il trattamento fatto, o da farsi per prin-

cipio, alle leggi in riguardo alle diverse materie da esse trattate, cre-

diamo opportuno soffermarci, sia p-ure brevissimamente, ad esami-

nare una teoria che, per la grande autorità del suo autore, ha eser-

citata una grande influenza sulla dottrina e giurisprudenza della se-

conda metà del secolo scorso: alludiamo alla teoria d-el SAVIGNY.

Il SAVICNY che, come abbiamo già detto, fu il primo ad accen-

tuare (sebbene solo a scopi didattici e senza pretendere di trarlo alle

sue estreme conseguenze logiche, come fece di poi I’AFFOLTER), il pa-

rallelismo fra il diritto internazionale privato, regolante il valore

delle leggi nello spazio, e il diritto della retroattività o irretroattivi-

tà delle leggi — che fu poi, conseguentemente ma poco felicemente,

chiamato intertemporale — regolante il valore delle leggi nel tempo,

parte dall’idea che, come è da escludersi che il giudice debba sem-

pre e in ogni caso applicare il suo proprio diritto nazionale (lex

fori: principio della territorialità), così è pure da escludersi che egli

debba, sempre in ogni caso, applicare la legge più recente anche

ai rapporti sorti sotto il governo della legge più vecchia (principio

della irretroattività, o dei così detti diritti acquisiti). Nessuno può

negare — osserva il SAVIGNY — che in questo principio si conten-

ga una verità molto importante: ma dove non si può seguire la dot-

trina dominante —- egli prosegue — si è nel considerare la irretroat-

tività (il c. d. rispetto dei diritti acquisiti) come un principio unico

ed assoluto, salvo solo ad ammettere che esso tolleri delle eccezio—

ni necessarie per evitare talune conseguenze assolutamente inique

e inaccettabili.

Secondo il SAVIGNY si deve escludere che la irretroattività delle

leggi o (il che per lui fa lo stesso) il rispetto dei diritti acquisiti, sia
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un principio a una regola assoluti. Vi sono infatti, come a tutti è

noto, delle leggi retroattive, e non vi è diritto acquisito chenon pos-

sa, ove sia il caso, venir distrutto da una legge successiva. Bisogna

dunque, conclude il SAVIGNY, partire dall’idea che il principio della

irretroattività vale si, ma solo per un certo gruppo di norme e per

queste soltanto, mentre tutte le altre dovranno essere considerate

come dominate dal principio contrario della retroattività. Il proble-

ma della retroattività della legge non in altro consiste dunque, egli

conclude, che nel determinare quali siano veramente le leggi che

retroagiscono, e quali invece quelle che non retroagiscono.

17. — Accingendosi a questa ricerca, il SAVIGNY propone suddivi-

dere tutte le leggi di diritto privato in due grandi categorie:

a) leggi che riguardano l’acquisto dei diritti subbiettivi, cioè

il loro collegamento con un dato soggetto; norme per esempio di-

sponenti che la proprietà si acquisti per semplice contratto, o per

tradizione, intavolazione, etc.

17) leggi che riguardano l’esistenza dei diritti stessi e più pro-

priamente l’essere o il non essere, l’essere così o altrimenti (l’ob e

il arie: so oder anders sein) (1).

Ora, per quanto riguarda le leggi del primo gruppo, il SAVIGNY

esclude apoditticamente che possano avere effetto retroattivo, che

possano cioè toccare i diritti già acquisiti in base alle leggi prece-

denti.

Cosi, se alcuno avesse contratto un mutuo per IO anni all’inte-

resse del 10 % sotto il governo di una legge che non poneva limiti

di sorta al tasso degli interessi convenzionali, egli conserverebbe il

diritto al 10 % non solo fino all’entrata in vigore di una nuova leg-

ge che limitasse gli interessi al 6 %, ma fino allo scadere dei IO anni!

Se alcuno avesse comperato una casa, o un fondo, in base al sem-

plice consenso, sotto il governo di una data legge che cosi dispones-

se, resterebbe proprietario anche se, in seguito, entrasse in vigore

una nuova legge richiedente la tradizione.

Per quanto riguarda invece le leggi del secondo gruppo, egli so-

(I) Questi due gruppi di regole sono abbastanza nettamente distingui-

bili, sebbene in qualche caso possa sorgere dubbio se una regola appartenga

all’un gruppo piuttosto che all’altro.
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stiene che sono munite di effetto retroattivo. Così se una legge abolis-

se la schiavitù o le decime, certo essa sarebbe applicabile anche agli

schiavi o alle decime esistenti sotto la legge vecchia che le ricono-

sceva.

18. — Dopo avere così formulato la sua dottrina il SAVIGNY sen-

te naturalmente il bisogno di giustificarla, e di dare ad essa una base

giuridica. Ora, per quanto riguarda la giustificazione della verità,

come egli si esprime, della sua dottrina, il SAVIGNin limita ad as-

serire che essa risulta massimamente da ciò che riesce ad assicurare

'una incrollabile fiducia nel diritto vigente, nel senso che ognuno

si possa fidare che i diritti da lui acquistati in base ad esso restino

intatti anche nel caso in cui esso venga in seguito modificato. Inol-

tre nel fatto che l’opposto principio della retroattività condurrebbe

a conseguenze assolutamente inaccettabili, e che, d’altra parte, non si.

presta ad essere contenuto entro limiti giusti e ragionevoli (1). Per

quanto riguarda infine il fondamento giuridico della regola di cui

ritiene aver dimostrata la verità, il SAVIGNY, dopo aver escluso

che sia a ricercarsi nel diritto romano, ai testi del quale non

attribuisce oggidi che un valore dottrinale (2), finisce per riporlo

nella natura delle cose, consid-erata come suprema fonte di diritto.

Allo stesso modo pertanto, egli conclude, che in caso di con-

flitti di più leggi nello spazio non si deve dare, per regola, la pre-

cedenza alla lex fori, ma si deve invece dare la preferenza a quella

legge che, data la natura del rapporto, sembri la più indicata; così

anche in caso di conflitto di più leggi nel tempo, relative all’acqui—

sto dei diritti, non si deve già dare, per regola, la preferenza alla

legge più recente, ma alla legge che era in vigore quando i fatti e

i rapporti produttivi di acquisti si verificarono, perchè questa legge

(e non la più recente) è, secondo la natura delle cose, la più conve-

niente, come è dimostrato anche dal fatto di essere stata tale con-

siderata e proclamata dai tempi più remoti, fino alle più recenti le-

gislazioni.

19. — Il SAVIGNY si poneva così alla testa di quegli scrittori mo-

derni che considerano il principio della irretroattività come un prin—

(1) SAVIGNY, System, vol. VIII, pag .391 segg.

(2) op. cit., loc. cit.
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cipio giuridico vincolante ad un tempo il legislatore e i giudici di

tutti i paesi. Ma questa maniera di considerare la regola della irre-

troattività non resiste, a quanto a noi sembra, alla più elementare

critica. Se il legislatore è libero di dare in ogni caso alle sue leggi

effetto retroattivo, come può affermarsi che egli sia vincolato, per

principio, di non dare ad esse tale effetto? La legge è atto di volontà;

e la volontà di ogni persona o ente è libera per sua natura. Perciò il

preteso principio della irretroattività delle leggi non è, come ab-

biamo già detto, che un postulato di giustizia e convenienza, ma non

un principio e tanto meno una regola giuridica. E un postulato giu-

snaturalistico e nulla più. Vero è che il SAVIGNY, per dare ad esso un

contenuto vincolativo, invocava la natura delle cose considerata come

fonte di diritto. Ma dato anche che la natura delle cose potesse es-

sere considerata come vera e propria fonte di diritto, mentre non è

che un elemento determinante della sola fonte di diritto che può e

deve ammettersi di fronte alla legge, cioè della scienza giuridica,

essa non potrebbe, in ogni caso, coartare o limitare in qualsiasi mo-

do la volontà del legislatore. Qui si manifesta ben chiara la impor-

tanza della distinzione da noi fatta tra legge e giurisprudenza, come

fonti di diritto. La legge, come abbiamo detto, è atto di volontà su-

periore dello Stato, e, come tale, obbligatoria pei giudici e i cittadini

suoi; la giurisprudenza invece è manifestazione di giudizi autorevoli

concordi, che vale si, ma soltanto come tale. Così stando le cose, per-

tanto, vano risulta voler porre la giurisprudenza al di sopra della

legge, non fosse-altro che per la eterogeneità delle due fonti: politica

l’una, sociale l’altra. I voti della giurisprudenza certo possono eserci-

tare ed esercitano una grande influenza sul legislatore, ma essi non

possono vincolare la sua sovrana libertà, cioè la sua volontà. Noi non

neghiamo dunque che un qualche valore sia da attribuirsi al postulato

della irretroattività delle leggi, ma, volendo ricostruire la relativa dot-

rina positivamente (non già idealmente), riteniamo che esso nulla tolga

alla libertà del legislatore, il quale solo, a torto o a ragione, può dare

alle sue singole leggi effetto irretroattivo o retroattivo. La giurispru-

denza, nell’interpretare queste leggi, deve ricostruire la volontà del

legislatore: essa non può quindi limitarla a priori con suoi postulati

di giustizia.

Nel ragionamento del SAVIGNY un punto vi è tuttavia nel qua—

le concordiamo a pieno. E questo punto riguarda la impossibilità di
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dare forma adeguata a un principio della retroattività. Le giuste os-

servazioni del SAVIGNY in riguardo a questo punto nulla provano

tuttavia contro la nostra tesi, _perChè noi non combattiamo il prin-

cipio della irretroattività per sostituirlo con l’opposto principio del-

la retroattività, ma crediamo che non esista come principio positi-

vo di diritto nè un principio di irretroattività, nè un principio di

retroattività. Come già abbiamo ripetutamente detto, ogni nuova

legge, come può abrogare una legge anteriore totalmente o solo par-

zialmente per quanto riguarda il suo contenuto, così la può abrogare

parzialmente o totalmente anche per quanto riguarda la sfera della

sua" applicabilità nel tempo. Nel primo caso si ha retroattività, nel

secondo irretroattività. Il decidere di ciò è compito dell’interprete di

ogni singola legge.

20. — Dato il risultato al quale noi siamo pervenuti: che cioè la

questione della retroattività o irretroattività delle leggi non sia già,

come da tanti si ritiene, una questione da risolversi in generale per

tutte le leggi, in base a date norme o principii, ma piuttosto una que-

stione di interpretazione di ogni singola legge, non è certo neces-

sario, e neppure, a nostro parere, opportuno ed utile, ricercare se le

leggi tutte, riguardanti certe date materie (p. es. la capacità di di-

ritto o- di agire, la proprietà e i diritti reali, le successioni, etc.) sia-

no retroattive o irretroattive. Siccome, tuttavia, la volontà del legi-

slatore non va considerata come dovuta al suo capriccio, ma, al con-

trario, come sempre determinata dalle necessità inerenti alle varie

materie che egli vuole disciplinare; e siccome ogni materia ha delle

esigenze d’ordine generale, cosi si spiega come, allo scopo di conqui-

stare qualche saldo punto d’appoggio, e qualche veduta generale,

che possa servire all’interprete, si sia soliti studiare la retroattività

o irretroattività delle leggi, dividendole in gruppi, per materie. E

anche noi, premesso quanto sopra, istituiremo ora, per quanto assai

sommariamente, questa speciale ricerca.

21. — a) Leggi relative alla capacità di agire. - La capacità (legale)

di agire, è fatta dipendere, da tutte le legislazioni, da certi presuppo-

sti, e da talune condizioni che possono variare, e notevolmente, da

paese a paese, e da tempo a tempo. Noi concentreremo qui la nostra

attenzione sopra un punto soltanto, considerando il caso che una legge
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posteriore abbia cambiato i termini di età richiesti per potere una

persona essere considerata capace.

Questo cambiamento può venire operato in due modi: 0, cioè,

richiedendosi, dalla nuova legge, un termine più breve, come sareb-

be il caso, quando la nuova legge dichiarasse capace di agire ogni

persona che avesse raggiunta l’età di 21 anni, mentre la legge an-

teriore richiedesse, pongasi, 24 anni; o richiedendosi invece, dalla

nuova legge, un termine maggiore di quello stabilito dalla vecchia.

Nel primo di questi due casi, non può essere dubbio che la leg-

ge nuova vada applicata senza distinzione a tutte le persone che, al

momento della sua entrata in vigore, si trovino ad avere compiuto

i 21 anni, per gli atti compiuti dopo questo momento, anche se gli

atti compiuti da queste persone, prima dell’entrata in vigore della.

nuova legge, non avrebbero potuto esere considerati validi, non aven-

do esse raggiunto l’età di 24 anni. Ma, si noti bene: non è già che qui

si attribuisca alla legge nuova effetto retroattivo. Gli è soltanto per-

chè le disposizioni della legge vecchia erano, per la stessa loro natu—

ra, destinate a stare o cadere con essa.

Di retroattività della legge nuova potrebbe parlarsi solo quando,

avendo una data persona compiuto un atto, mentre era in vigore la

vecchia legge, non avendo ancora raggiunto, secondo essa, la capacità

di agire, si volesse a quest’atto, in quanto fosse da giudicare dopo

l’entrata in vigore della legge nuova, applicare questa, dichiarando-

lo valido. Ma questa soluzione sarebbe, a nostro parere, sicuramente

erronea, giacchè l’atto invalidamente compiuto secondo la vecchia

legge, resta invalido anche sotto il governo della nuova legge, perchè

della sua validità non si può logicamente parlare che con riguardo

al momento (cioè alla legge vigente nel momento) in cui esso venne

conchiuso: il che si esprime con la nota regola tempus regit actum.

Questa soluzione è in pratica universalmente accolta. Ma la sua ve-

ra giustificazione non va già ricercata in ciò, che qui si sia di fronte

a un diritto acquisito (si intende della controparte) di impugnare

l’atto, o di considerarlo come inesistene, ma sulla presunta o presu-

mibile volontà del legislatore, che la sua legge nuova, sulla capacità

di agire, abbia ad applicarsi solo agli atti compiuti, o da compiere,

dopo la sua entrata in vigore. Lo scopo infatti cui il legislatore mira

introducendo un termine più breve per il raggiungimento della ca-

pacità di agire, può essere, ed è, raggiunto a pieno, pur rispettandosi,
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per gli atti compiuti prima della sua entrata in vigore, l’applicazio-

ne della vecchia legge.

22. — Di più difficile soluzione è il secondo dei casi sopra con-

templati: il caso cioè in cui la nuova legge introduca un termine di età

più lungo, per il raggiungimento della capacità di agire: che essa

cioè, ad esempio, disponga che la capacità legale si raggiunga a 24

anni compiuti, mentre la vecchia legge si accontentava di 21 anni

compiuti. Anche in riguardo a questo caso occorre fare delle distin-

zioni. Per quanto infatti riguarda la validità degli atti conchiusi da

persone che avessero compiuto i 21 anni prima dell’entrata in vigore

della nuova legge, deve, senz’altro, ammettersi che essi restano vali-

di, anche dopo l’entrata in vigore della nuova legge, e tali devono

giudizialmente essere riconosciuti, applicandosi ad essi la legge vec-

chia: tempus regit actum.

Ma quid circa gli atti compiuti da persone che, secondo la vec-

chia legge, sarebbero state capaci, dopo l’entrata in vigore della nuo-

va legge? Dovranno questi atti venire giudicati secondo la vecchia,

o secondo la nuova legge? Noi riteniamo che a questi atti si debba

applicare la nuova legge, considerandosi dunque che le persone che

li abbiano conchiusi, le quali erano, secondo la vecchia legge, consi-

derati già capaci di agire, siano ricadute, per effetto della nuova leg-

ge, in uno stato di incapacità legale. Ma, anche qui, lo si noti bene,

la soluzione.accolta non viene, da noi, fondata sopra una aflermata

retroattività della nuova legge, bensi sul fatto che in tanto si può es-

sere capaci secondo una data legge, in quanto questa sia ancora in

vigore. Lo stato di capacità () incapacità legale dipende da un cor-

rispondente stato di presunta maturità di giudizio, che viene valuta-

to, per così dire, minuto per minuto, secondo la legge che è, di minu-

to in minuto, in vigore, Da ciò dipende che nessuno potrebbe accam-

pare la strana pretesa di essere considerato legalmente capace secon-

do una legge diversa da quella attualmente in vigore. Nessun Tribu-

nale potrebbe dichiarare capace una persona, che tale non fosse

secondo la legge attualmente in vigore.

23. — b) Leggi relative alle cose. - Le leggi relative alle cose,

o le qualificano: per esempio dichiarandole in commercio 0 fuori

commercio, pubbliche, private, O di nessuno, mobili o immobili,
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per loro natura o destinazione, materiali o immateriali, etc., etc.; op-

pure modificano il contenuto dei vari diritti su di esse ammessi, al-

largandolo o restringendolo, a seconda dei casi.

Posto ciò, si insegna generalmente che esse hanno, per regola,

effetto retroattivo, in quanto vengono applicate a tutte le cose, senza

tener conto di quanto, in riguardo ad esse, disponevano le leggi an-

teriori. Ma, in verità, questa pretesa retroattività non è che una pseu-

do-retroattività, giacchè il trattamento fatto alle cose dalle leggi ante-

riori era inteso a valere per queste, solo in quanto esse fossero ancora in

vigore. Le cose subiscono il trattamento delle leggi in Vigore; esse

vivono nell’atmosfera giuridica di ogni momento successivo, e ne

subiscono quindi le variazioni. Giustamente pertanto decide la dot-

trina che se una cosa, che secondo una legge era considerata mobile,

viene da una legge successiva dichiarata immobile, come immobile

va considerata a tutti gli effetti, tosto che dalla nuova legge sia sta-

ta così qualificata.

24. — e) Leggi riguardanti gli atti giuridici. - Di queste leggi

si insegna, da molti, che sono irretroattive, nel senso che non pos-

sono toccare la validità di quegli atti giuridici che siano stati vali-

damente posti in essere secondo le vecchie leggi mentre esse erano

in vigore. Ma anche questo insegnamento non è esatto. La legge nuo-

va può indubbiamente, quando voglia, disporre la propria applica-

bilità agli atti giuridici da essa contemplati, anche se tali atti, già po-

sti in essere validamente o invalidamente secondo la vecchia legge,

abbiano da essere considerati invece invalidi, e rispettivamente va-

lidi, secondo la nuova. E ove qu-esta cosi disponga, certo va rispettata,

e gli atti in discorso devono essere, ove vengano giudicati dopo l’en-

trata in vigore delle nuove leggi, trattati in conformità di queste.

Ma qui più che retroattività semplice (che consiste nell’appli-

care a rapporti posti in essere secondo la vecchia legge, la legge

nuova), si ha, a ben vedere, iper—retroattività, in quanto si annulla—

no singoli negozi che erano stati validamente conchiusi, secondo

la vecchia legge, o si convalidano negozi che, secondo quella legge,

erano stati invalidamente conchiusi, come se la vecchia legge non

avesse mai avuto vigore, salvi solo restando i rapporti già definitiva-

mente giudicati in base ad essa, o altrimenti finiti. Se gli atti vali-

damente compiuti, secondo la vecchia legge, vengono per regola ri-
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spettati, ciò è soltanto in quanto tutte le nuove leggi che regolano gli

atti giuridici devono, secondo la presumibile volontà del legisla-

tore, valere solo de futuro, cioè per gli atti che verranno compiuti

dal momento della loro entrata in vigore in avanti. Posto dunque

che una nuova legge ponga nuovi requisiti per la validità di dati

negozi giuridici, o si contenti di requisiti minori, essa dovrà es-

sere applicata solo a quei negozi giuridici che sono stati conchiusi

dopo la sua entrata in vigore, restando validi quelli conchiusi, se-

condo la legge anteriore, che richiedeva minori, 0 altri diversi, re-

quisiti per la loro validità. Così, per citare un solo esempio: suppo-

sto che la nuova legge abbia posto un nuovo impedimento dirimen-

te alla conclusione del matrimonio, nulli saranno i matrimoni con-

chiusi in onta a tale impedimento, dopo l’entrata in vigore della

legge che li abbia introdotti; validi resteranno invece tutti i ma-

trimoni conchiusi, in onta a tale impedimento, sotto la legge vec-

chia che non lo aveva sancito.

Lo stesso è a dirsi poi per ogni genere di leggi che introducano

nuove forme ad solemnitatem: che prescrivano, e. g., che le dona-

zioni non possano essere fatte validamente che per atto pubblico,

mentre, secondo la legge precedentemente in vigore, potevano es-

sere validamente fatte per scrittura privata. Anche qui tutte le do—

nazioni che erano state fatte per scrittura privata prima della en-

trata in vigore della nuova legge restano valide. Lo stesso vale in-

fine per le forme del testamento, e anche se la delazione dell’eredi-

tà abbia luogo quando già sia entrata in vigore la nuova legge, poi-

chè anche qui si deve ritenere che il legislatore abbia voluto che le

nuove forme abbiano ad essere rispettate, solo dal momento della

entrata in vigore della legge colla quale egli le ha introdotte.

25. — d) Leggi sulle prove. - Altrimenti è invece a ritenersi per

le nuove leggi che modifichino il sistema probatorio in vigore. Que-

ste leggi devono essere applicate de futuro, anche ai rapporti da es-

se contemplati che siano stati costituiti nel passato, perchè esse non

riguardano già l’esistenza o la validità degli atti, ma i mezzi coi

quali tale esistenza o validità può essere dimostrata. Ora, questa di-

mostrazione non può essere data che in conformità alla legge in vi-

gore nel momento nella quale la si dà. Si è tuttavia da eminenti au-

tori sostenuto una tesi opposta a quella qui difesa: che cioè le leggi
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nuove sulle prove debbano applicarsi anche ai rapporti costituiti

mentre era in vigore la legge vecchia (I).

26. — e) Leggi riguardanti lo stato di famiglia, l’ammissibilità

o meno della separazione personale e del divorzio, e il maggiore o

minor numero di cause per cui separazione e divorzio possono es-

sere chiesti. - Queste leggi sono, per regola, applicabili de futuro an-

che ai matrimoni contratti prima della loro entrata in vigore, sia per-

chè riguardano dei rapporti continuativi il cui regolamento in con-

formità ad una data legge piuttosto che all’altra dipende dall’essere

l’una o l’altra in vigore, sia perchè sono di diritto pubblico, e sia

infine perchè certo non potrebbero raggiungere, a pieno, le loro fi-

nalità, ove non venissero applicate ai rapporti da esse contemplati

senza distinzione fra quelli costituiti prima 0 dopo la loro entrata

in vigore. Ciò non toglie naturalmente che il legislatore che le emet-

te possa, ove lo creda equo, ed opportuno, provvedere con sue dispo-

sizioni transitorie aflinchè l’applicazione totalitaria della nuova leg-

ge non rechi danno, o non riesca altrimenti iniqua. Una simile di-

sposizione transitoria venne ad esempio introdotta dal nostro le-

gislatore nella legge colla quale venne abolita l’autorizzazione ma-

ritale (2). Altre simili disposizioni erano già contenute, per la materia

in discorso, nelle disposizioni transitorie del codice civile del 1865, e

verranno pure introdotte quando verrà messo in vigore il nuovo

codice civile in preparazione.

27. — f) Leggi riguardanti le successioni a causa di morte. - Que-

ste leggi, in quanto riguardano la capacità di testare e la capacità

di succedere, sono certamente applicabili alle successioni che si apra-

no a partire dal momento della loro entrata in vigore. Per quanto

riguarda l’indegnità, esse saranno applicabili (ove essa dipenda da

fatto del successibile) solo in quanto questo fatto si sia verificato do-

po l’entrata in vigore della nuova legge: per quanto riguarda la

riserva e la disponibile, non si appliCano certo alle eredità di perso-

(1) Cfr. in tal senso il COVIELLO, Manuale cit., 4“ ed., pag. 112 e CHIO-

VENDA‘, in Foro Italiano, 1912, I, col. 1336 e segg. che distingue fra norme

probatorie generali e particolari.

(2) Cfr. art. 8 legge 17 luglio 1919 n. 1176.
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ne defunte priora della loro entrata in vigore; si applicano solo, ove

i limiti delle disponibili siano stati da queste ristretti, alle donazio-

ni future, non anche a quelle passate: ove i limiti siano stati allargati

si applicano anche alle passate.

28. — g) Le leggi di procedura e politico-amministrative infi-

ne, sono di generale immediata applicazione, salva solo la validità

degli atti già compiuti in conformità alle disposizioni delle corri-

spondenti vecchie leggi prima dell’entrata in vigore delle nuove.
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CAPITOLO XV.

Cenni sulla dottrina civilistica. italiana dal 1865 ad oggi,

e indicazioni bibliografiche

SOMMARIO: 1. Gli albori della dottrina civilistica italiana e l’influenza

francese. Il PACIFICI-MAZZONI e il GIORGI. — 2. Caratteri e metodo di tale

scuola. —- 3. La rinascita degli studi romanistici e la seconda fase della lettera-

tura civilistica italiana. Il GIANTURCO. — 4. La fase più recente. Cenni biblio-

grafici sulle opere d’insieme. — 5. Cenni bibliografici sulla letteratura mono-

grafica.

1. — Allo stesso modo che il nostro codice civile del 1865, pur

divergendo notevolmente in molti punti da quello francese, può tut-

tavia essere considerato nel suo complesso come una edizione rive-

duta e corretta del medesimo, cosi anche la dottrina civilistica ita-

liana dei primi decenni dopo l’entrata in vigore del nuovo codice

civile, non fu in sostanza che ripetizione e rielaborazione dei gran-

di commentari al codice civile francese della prima metà del secolo

scorso. Il metodo puramente esegetico dei primi commentatori del

codice civile francese, che seguiva fedelmente l’ordine del codice e si

esauriva nella spiegazione dei singoli articoli, volgeva ormai in Fran-

cia al suo tramonto quando venne ripreso in Italia per opera di "una

serie di diligenti espositori che, sulle orme dei più famosi commenta-

tori francesi, si diede a chiarire ed illustrare il nostro codice civile.

Il Toullier, il Demolombe, il Troplong, e il Duranton e più parti-

colarmente il Laurent furono i principali ispiratori della prima dot-
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trina civilistica italiana dopo la pubblicazione del codice, che per

qualche tempo fece rivivere in Italia i dibattiti ormai chiusi sia in

Francia che nel Belgio. Il Delvitto, il Borsari, e il Ricci sono le fi-

gure più eminenti in questo primo periodo della nostra civilistica.

Vennero poi il Pacifici-Mazzoni ed il Giorgi a segnare un nOtevole

progresso sia nel metodo della trattazione, non più seguente sing-il-

latim l’ordine del-codice, che nella maggiore indipendenza dei giu-

dizi e nella maggiore profondità della ricerca. Il Pacifici-Mazzoni e

il Giorgi tengono un posto dominante nella prima fase della nostra

civilistica come autori di opere nelle quali rifulge il profondo senso

pratico e la chiarezza e semplicità del pensiero giuridico italiano, ope-

re che giustamente esercitano tuttora una sana influenza specie sul-

la pratica. Al Pacifici-Mazzoni ed al Giorgi spetta il merito non lie-

ve di aver fatto conoscere a fondo il nuovo codice italiano, di aver

messo in rilievo le parti originali che si staccano dal codice france-

ce, nonchè le mende che con questo codice esso ha in comune.

2. — Che questi primi nostri civilisti ostentassero un certo di-

sprezzo per il diritto romano inclinando a ritenerlo morente, se non

già morto, di fronte al codice civile e alle leggi speciali che ne co-

stituiscono il complemento, non potrà sorprendere ove si consideri

l’avvilimento in cui gli studi di diritto romano erano caduti, salvo

qualche luminosa eccezione, nella prima metà del secolo scorso,

e ove si tenga presente l’esagerata importanza che le scuole di Fran-

cia, presso di noi allora imperanti, assegnavano alla volontà dello

Stato, cioè alle leggi, nella formazione del diritto, quasi che la scien-

za del diritto e la giurisprudenza avessero del tutto perduto la loro

tradizionale missione. Laurent, che pur era un grande erudito ed un

grande giurista, non si peritava di inculcare ai giovani il culto più

cieco e il rispetto più assoluto del testo delle leggi contro il preteso

spirito della legge, che altro non è, a suo avviso, che l’opinione di

ogni singolo interprete. E si vantava di avere scritto 32 volumi (il

suo grande trattato Principii di diritto civile), per ricordare agli IID-

terpreti (( che vi è un testo che li lega del quale esri sono gli schiavi ».

Io stesso ricordo di avere raccolto dall’eloquente ed affascinante inse-

gnamento di Pasquale Melucci, ingegno purissimo e degno allievo

del Pacifici-Mazzoni, pensieri simili o molto analoghi, pensieri tutta-

via che nessun giurista, teorico O pratico, si periterebbe di ripetere ora,

sia in Italia che in Francia.
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3. — Gli è che mentre i civilisti d’Italia languivano, più o me-

no, in quella schiavitù alla quale li condannava (certo non senza es-

ser-e mossa da un alto, per quanto errato, ideale) il grande Laurent,

i romanisti invece si accingevano con grande ardore, sotto la guida

dei nostri grandi maestri e di quelli germanici, ad ogni sorta di libe-

re ricerche nel campo della storia e della dogmatica del diritto roma-

no antico e odierno. E que-ste ricerche, rieducando le loro menti alla

funzione già esercitata dai grandi giuristi romani e italiani attraver-

so ai secoli, li spingeva fatalmente ad emancipare lo studio del diritto

civile dai ceppi nei quali era tenuto. Così per opera di una schiera

di romanisti guidati da Filippo Serafini, poi da Scialoja, Fadda e Ben-

sa, (1) si inizia la seconda fase d-ella civilistica italiana. Nella lettera-

tura giuridica italiana questa nuova fase è segnata primieramente

dalle note di Fadda e Bensa alle Pandette di Windscheid e dal Si-

stema di diritto civile del Gianturco.

Il Gianturco, fervido ingegno napoletano, recatosi a studiare in

Germania assorbì quasi di un sol tratto l’atmosfera giuridica di quel

paese. Se l’Austria, pur possedendo un vecchio codice, aveva ricevuto

in dono dal sottile e limpido ingegno di G. Unger un magnifico trat-

tato sistematico di diritto civile austriaco, tutto impregnato di scien-

za romanistica, perchè un tal dono avrebbe dovuto mancare all’Italia,

patria del diritto romano? Così sorse in Gianturco l’idea di scrivere

un sistema di diritto civile italiano, vivificato, anzichè dalla sola tradi-

zione francese, che già stava però essa stessa rinnovandosi, dalla atmo-

sfera scientifica creata in Germania dalla scuola storica.

Così sorse il I" volume del Sistema del Gianturco (stampato in

3° edizione a Napoli nel 1910) che ha due fondamentali difetti, in

quanto aderisce troppo a quello dell’Unger e d’altra part-e non è che

un principio di trattato, ma che tuttavia, per la vigorosità d-ella con-

cezione, la chiarezza e precisione dei concetti giuridici, segna una

data nella storia della civilistica italiana.

4. — La via ormai era aperta: la rivoluzione compiuta. Non re-

stava più altro a fare che trarre i nuovi principi e le nuove diretti-

ve alle loro logiche conseguenze. E quest’opera saggia e giudiziosa

venne compiuta felicemente da una schiera di romanisti e civilisti

(1) Vedi ante, cap. XII, pag. 208 segg.
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della nuova scuola. La storia di questa gloriosa impresa è ancora da

scrivere. Lo scrivente pensa di poterla almeno iniziare coll’aiuto di

giovani colleghi. Ma poichè essa manca, pare concesso ad un appas-

sionato vecchio cultore di questi studi di ricordare per cenni (senza

pretese di completezza, anzi scusandosi egli della inevitabile incom-

pletezza) alcune, delle opere di insieme o monografiche che hanno

posto la scienza del diritto italiano alla pari con quella degli altri

più grandi paesi dell’Europa continentale.

Viene qui in prima linea N. Coviello col suo magistrale Ma-

nuale di diritto civile italiano (Vol. I’ e unico, 4" ediz. a cura di

L. Coviello, Milano, 1929) poi F. Ferrara colla parte prima del

I° volume del suo Trattato di diritto civile, (Roma, 1921) purtroppo

rimasta fino ad oggi senza seguito; poi l’edizione delle Istituzioni

di diritto civile del Pacifici—Mazzoni, aggiornate mediante dotte no-

te dal Venzi (5“ ed., Firenze, 1925-1929, in 7 volumi), poi il Chironi

e Abello col 1" ed unico volume del loro Trattato di diritto civile ita

liano (Torino, 1904), poi lo Stolfi N. col suo Diritto Civile in 6 vo-

lumi (di cui alcuni in più parti, Torino, 1919 a 1934), poi le dotte

ed eleganti Istituzioni di diritto civile italiano del Brugi (4" ed., Mi-

lano, 1923), e quelle del Simoncelli (3" ed. a cura di F. Vassalli,

Roma, 1921), del De Ruggiero (6° ed. in tre volumi, Messina, 1931),

del Barassi (2° ed.. Milano, 1921), del Dusi (in 2 vol., 2" ed. a cura di

Sarfatti, Torino, 1930-31) del Chironi (in 2 vol., 2" ed., Torino, 1912),

dello Scuto (Napoli, 1931-4, incomplete), oltre agli Elementi di diritto

civile di Pacchioni (3" ed., Torino, 1926), cioè dunque un vasto com-

plesso di opere di insieme di primo ordine.

5. — Ma dove la civilistica italiana ha maggiormente dimosrra-

to la sua vigoria è stato nel campo delle ricerche particolari. Nel

corso di questi ultimi cinquant’anni non vi è argomento di fonda-

mentale importanza che non abbia formato oggetto di vaste e com-

plete monografie. Mi limiterò anche qui a citarne alcune, senza pre-

tesa di completezza, e con esclusivo riguardo alla parte generale del

sistema e al diritto delle obbligazioni:
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ASCOLI A. — Trattato delle donazioni recando il diritto civile italiano, I“ ed.,

Firenze, 1898; 2" ed., Milano, 1935.

BRUNETTI G. — Il delitto civile, Firenze, 1906.

PACCHIONI G. — Della gestione degli afiari altrui, I“ ed., Lanciano, 1893; 3°

ed., Padova, 1935.

COGLIOLO P. — Trattato teorico pratico dell'amminz'strazione degli afi'ari altrui,

Firenze, 1890.

CHIRONI G. P. —— La colpa nel diritto civile odierno, 2“ ediz.: Colpa contrattuale,

Torino, 1897; Colpa extra-contrattuale (2 vol.), Torino, 1903-1906.

PACCHIONI G. —— I contratti a favore di terzi, 1" ed., Innsbruck, 1898; 3“ ed.,

Padova, 1933.

TARTUFARI. — La rappresentanza nella conclusione del contratto. Torino, 1892.

BARASSI L. —— La notificazione necessaria nelle dichiarazioni stragiudiziali

Milano, 1906.

Scuro C. —— Il modus nel diritto civile italiano, Palermo, 1909.

FERRARA F. — Il negozio illecito, 2“ ed., Roma, 1914.

BARASSI L. —— Il contratto di lavoro, in 2 vol., 2“ ed. Milano, 1915-17.

POLACCO V. —— Le obbligazioni nel diritto civile italiano, vol. I, 2“ ediz., Roma,

1915.

MESSINEO F. — Teoria dell'errore ostativa, Roma, 1915.

FERRARA F. — Della simulazione nei negozi giuridici, 5“ ed., Roma, 1922.

Fra le riviste e raccolte di giurisprudenza vanno ricordate, in or-

dine cronologico:

L’Archivio Giuridico, fondato da Filippo Serafini, nel 1868, che continua tut-

tora in IV serie. .

La Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche, fondata da Schurpfer e Fusinato,

nel 1878, che esce tuttora.

La Rivista del Diritto Commerciale e del Diritto Generale delle Obbligazioni,

fondata (col titolo «Rivista di Diritto Commerciale, Industriale e Marit-

timo »). nel 1903, da A. Sraffa e C. Vivante, e tuttora da loro diretta.

La Rivista di Diritto Civile, fondata da A. Ascoli, C. Longo, P. Bonfante, nel

1909.

La Rivista di Diritto Processuale Civile, fondata nel 1924 da F. Carnelutti :: G.

Chiovenda.

La Rivirta di Diritto Privato, fondata da M. Rotondi nel 1931.

La Giurisprudenza Italiana, fondata a Torino nel 1849 col titolo «Giurispru-

denza degli Stati Sardi » dall’Avv. Filippo Bettini, che ha assunto dal 1862

il titolo attuale ed è ora diretta da L. Mortara.

Il Monitore dei Tribunali, fondato a Milano nel 1860, in sostituzione di una

precedente «Gazzetta dei Tribunali», da A. Richini, G. Porro, A. Ca-

belli, ora diretto da E. A. Porro e da M. D’Amelio.

Il Foro Italiano, fondato nel 1876 da Enrico Scialoja, ora diretto da L. Busatti,

U. Forti, A. Scialoja.
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CAPITOLO I.

Avvertenza preliminare.

SOMMARIO: I. - Del metodo esegetico e del metodo sistematico nelle

trattazioni del diritto romano —-- 2. - e del diritto civile. — 3. - Criteri siste-

matici seguiti nel presente trattato, e programma.

I. —— Nella trattazione del diritto civile venne per lungo tempo

seguito il così detto ordine legale. Ma già sulla fine del secolo XVIII

e, più generalmente poi, nel corso del secolo XIX, all’ordine legale,

che consisteva nell’esporre le varie materie in quello stesso ordine nel

quale si trovavano trattate nella compilazione giustinianea da prima,

e più tardi nei codici civili, si venne sostituendo un diverso ordine,

detto sistematico, che consisteva nell’esporre la materia giuridica in

un dato ordine, determinato dalla sistemazione dei concetti e degli

istituti ad essa inerenti. Secondo questo nuovo metodo di esposizione,

adottato nel secolo XIX dai pandettisti di Germania, da G. Hugo, C.

F. v. Savigny, Windscheid, l’esposizione del diritto civile venne di-

visa in varie parti, e cioè in una parte generale nella quale venivano

esposte le più generali teorie del diritto, delle sue fonti, interpretazio-

ne, e_, secondo l’antica partizione delle istituzioni di Gaio, quelle

relative alle persone, alle cose e ai rapporti giuridici; e in tante parti

speciali quanti sono gli istituti fondamentali del diritto privato: ob-

bligazioni, proprietà (e diritti reali), matrimonio, diritto di famiglia,

tutela e cura, successioni a causa di morte e donazioni. In tal modo,

mentre nella parte generale venivano esposti in ordine logico i con-
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cetti e le regole di portata e applicazione più generale, nelle parti spe-

ciali venivano approfonditi i singoli fondamentali istituti considerati

nella loro funzione sociale e nella loro struttura con più diretto ri-

guardo ai sottostanti rapporti sociali.

2. — Il metodo sistematico adottato, come ho già detto, dai ro-

manisti venne presto usato anche dai civilisti e in quei paesi nei

quali, fra la fine del secolo XVIII e la prima metà del secolo XIX,

il diritto civile venne codificato, e dove in un primo tempo doveva

necessariamente prevalere l’ordine legale e il metodo esegetico. Cosi

esso finì per prevalere anche in Austria, Francia e Italia: in Austria

per merito di G. Hunger, Hoffmann e Pfaff e Krainz, in Francia

con temperamenti vari e in gradazioni diverse per opera di Zacha-

ria V. Lingenthal, Crome, Planiol, Colin etc.; in Italia infine per

merito di E. Gianturco, 'N. Coviello, R. De Ruggiero e F. Ferrara,

i quali tutti peraltro, fatta eccezione per il De Ruggiero, si conten-

tarono di applicarlo nella sola parte generale seguendo le orme dei

pandettisti germanici Windscheid, Regelsberger, e dei più recenti

civilisti germanici (Enneccerus, Oertmann etc.). _

Nè questo è tutto, perchè il metodo sistematico prevalente ovun-

que nella più recente dottrina penetrò da ultimo anche nella legisla-

zione e più particolarmente nei due più recenti e importanti codici

civili d’Europa: nel codice civile germanico e in quello svizzero.

3. — In questo nostro trattato la parte generale è divisa in due

distinte sezioni, nella prima delle quali, che costituisce una specie di

ampio commento degli art. 1 - 6 delle disposizioni preliminari del co-

dice civile, sono esposte le nozioni più fondamentali relative al diritto

e alle sue fonti, all’interpretazione delle leggi e ai rapporti fra il di-

ritto civile e il diritto commerciale, canonico e romano, nonchè i prin-

cipii fondamentali intorno alle retroattività e irretroattività delle leg-

gi, mentre nella seconda sono esposti molto sommariamente i princi-

pii più generali relativi alle persone, alle cose e più specialmente agli

atti giuridici. Senza questa sezione della parte generale, molte dottri-

ne, come quelle relative alle capacità di agire, ai vizi. del consenso,

alla rappresentanza nella conclusione dei negozi giuridici avrebbero

dovuto venire esposte integralmente in ciascuna delle parti speciali.

Essa d’altra parte ha una sua propria ragione d’essere essenzialmente
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scientifica, giacchè la trattazione dei singoli istituti assume, quando

possa essere inquadrata in una fonte di principi generali, maggiore

evidenza e più sicura consistenza scientifica.

Al commento degli artt. 6 - 12 delle disposizioni preliminari del

codice civile, che trattano del diritto internazionale privato, data la

ognor crescente importanza che va assumendo questo ramo di diritto,

abbiamo creduto opportuno dedicare un intero volume, il secondo

della Parte Generale di questo nostro trattato.
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CAPITOLO II.

Nascita e morte delle persone fisiche.

SOMMARIO: I. - Persone fisiche e persone giuridiche. — 2. - Nascita

e morte delle persone fisiche. —— 3. - Dei registri dello stato civile. — 4. -

La dichiarazione di morte presunta. — 5. - Della commorienza, e presunzioni

ad essa relative. — 6. - La difesa giuridica del nascituro. — 7. - La tutela giu-

ridica del defunto.

I. — Soggetto di diritto per eccellenza è l’uomo, e anzi, secon-

do il diritto moderno, ogni uomo, come tale, è soggetto di diritto.

Ma, accanto agli uomini, il nostro ordinamento giuridico ammette

altri soggetti di diritto, cioè le così dette persone giuridiche. Per

comprendere la ragion d’essere di questa seconda categoria di per-

sone occorre tener presente la ragion d’essere della prima. Se l’or-

dinamento giuridico riconosce ad ogni uomo, come tale, la qualità

di soggetto di diritto, ciò è in quanto esso riconosce la legittimità

della sua aspirazione a sfruttare il mondo esteriore, e a divenire for-

za agente nel seno della società: ciò è, in altri termini, perchè rico-

nosce legittimi e degni di tutela i suoi interessi individuali. Ma in

ogni società umana, per quanto primitiva essa sia, si affermano sem-

pre anche degli interessi collettivi, a difesa e soddisfazione dei quali

non basta l’attività individuale, e le persone giuridiche (a comin-

ciare dallo stato, dalle provincie e dai comuni, e scendendo giù giù

fino alle meno importanti associazioni e corporazioni), non sono che

gli enti astratti nei quali si impersonano questi interessi collettivi.

Attribuendo la qualità di soggetto di diritto, sia alle persone fisiche
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che alle persone giuridiche, il diritto positivo non mira dunque che

a tutelare degli interessi umani. E la differenza fra i due casi con-

siste solo in ciò: che gli interessi tutelati nella persona fisica non

sono determinati nè determinabili. a priori, ma sono tutti quegli in-

teressi che essa sarà in grado di sentire e perseguire senza ledere la

morale e l’ordine pubblico; mentre gli interessi tutelati nella per-

sona giuridica sono sempre interessi già a priori determinati dallo

scopo per il raggiungimento del quale essa venne costituita.

2. — L’ uomo non è soggetto di diritto che dal momento della

sua nascita, cioè dal momento in cui sia stato comunque (natural—

mente cioè 0 per opera del chirurgo) separato dall’ utero materno.

Prima di questo momento esso è considerato, secondo la frase ro-

mana, come una parte del ventre materno (I). Occorre poi anche

che egli sia nato vivo, il che dovrà essere provato. caso per caso, in

base ai dettami delle scienze mediche, da colui che sul fatto della

vita pretenda fondare una qualsiasi sua pretesa giuridica (2). Oc-

corre infine, secondo la nostra legge, che sia nato vitale (artt. 161,

724 cod. civ.): che cioè non solo sia nato vivo, bensi anche in tali

condizioni da poter continuare a vivere, che cioè non sia nato pre—

maturamente (aborto), e che sia immune da ogni vizio organico che

renda certa la sua morte in breve tempo (3). Chi è nato vivo si pre-

sume nato vitale, e spetta quindi a chi fonda una qualche sua pretesa

sulla non vitalità del nato vivo il darne comunque la prova.

(1) Partus enim, antequam edatur, mulierir portio est vel viscerum:

vedi il fr. I, S 1 Dig. 25, 4, e cfr. il fr. 9, 5 I Dig. 35, 2.

(2) Secondo il 5 23 del cod. civ. gen. austriaco (( il nato si presume nato vi-

vo ». Secondo il 5 I del cod. civ. germ., e secondo l’art. 3 del cod. civ. svizzero,

la vita deve essere provata- Fra i giureconsulti romani fu dibattuta contro-

versia se avesse a considerarsi nato vivo solo il nato che avesse dato segni di

vita gridando (voce), o, più in generale, il nato che avesse dato segno di vita

in qualsiasi altro modo. Questa seconda opinione prevalse nel diritto giusti-

nianeo: vedi c. 3, Cod. VI, 29. Anche secondo l’antico diritto tedesco si ri-

chiedeva, come prova della vita, «dass das Kind die vier Wtinde des Hauses

beschrien habe». Cfr. BRUNNER, Grundzz'ige der deutschen Rechtsgeschichte,

1901, pag. 164.

(3) Il requisito della vitalità è stato abbandonato dalle più recenti codi-

ficazioni. Esso non è richiesto dal nuovo codice civile germanico, nè da quel-

lo svizzero.
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Il nato vivo e vitale e soggetto di diritto: ha cioè la capacità

giuridica, e conserva questa capacità fino al momento della sua mor-

te, giacchè, nell’ordinamento giuridico moderno, non è ammessa

la schiavitù, nè la cosidetta morte civile (1). Ma in quale momento

può dirsi che l’uomo sia morto? Anche questa è una domanda alla

quale la scienza del diritto non può dare una risposta sua propria.

Essa si rimette ai dettami delle scienze mediche, e alle perizie dei

tecn1cr.

3. — La prova della nascita e della morte di una data persona,

.e più precisamente del momento nel quale questi due fatti hanno

avuto luogo, può avere, in pratica, importantissime conseguenze, e,

in vista di ciò, i moderni legislatori hanno istituito pubblici registri

delle nascite e delle morti, provvedendo con apposite disposizioni a

garantirne il retto funzionamento (2). Questi registri facilitano gran-

demente il compito di coloro ai quali incombe la prova della nasci-

ta, o della morte, di una data persona, giacchè gli atti dello stato

civile, formati secondo le disposizioni della legge, fanno prova fino

a querela di falso, di ciò che l’ufficiale pubblico attesta avvenuto

alla sua presenza. Ma ciò non toglie che gli interessati non abbiano

talvolta a ricorrere ad altri mezzi di prova meno sicuri, come do-

cumenti, scritture, e testimoni; cosi è di necessità quando, in un dato

luogo, non siano stati tenuti i registri dello stato civile, o quando

siano andati comunque distrutti (3).

(1) Questo istituto figurava ancora nel codice napoleonico: ma ora è

stato soppresso anche in Francia. Cfr. FERRARA, Trattato, vol. I, pag. 468 e

segg..

(2) I registri delle nascite e delle morti erano, nei secoli scorsi, tenuti

dal clero (Concilio Tridentino, sess. 24, cap. 1-2). La rivoluzione francese

rivendicò allo stato il compito di registrare le nascite e le morti, e quasi tut-

ti gli stati d’Europa istituirono, nel corso del sec. XIX, dei registri dello

stato civile. Questa materia è presso di noi regolata dal libro I, titolo XII

del codice civile, art. 350-405, e dal regio decreto 15 novembre 1865 sull’ordi-

namento dello stato civile, 11. 2602.

(3) Art. 363 cod. civ. ((Gli atti dello stato civile formati secondo le di—

sposizioni degli articoli precedenti fanno prova fino a querela di falso di ciò

che l'ufficiale pubblico attesta avvenuto alla sua presenza.

«Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede sino a prova contraria.

« Le indicazioni estranee all’atto non hanno alcun valore».

Art. 364 cod. civ. «Se non si saranno tenuti i registri, o si saranno
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4. — Il principio dal quale parte la nostra legislazione, è che si

considera viva ogni persona della quale non si sia provata la morte.

A questo principio, che, secondo le leggi romane, era assoluto, sono

state tuttavia arrecate alcune eccezioni da un recente decreto-legge

del 15 agosto 1919, n. 1467, che ha introdotto, per alcuni casi, l’isti-

tuto della dichiarazione giudiziale di morte (presunta), istituto che,

secondo le leggi germaniche, vale per tutti i casi di scomparsa (Ver-

schollenheit). Questo decreto stabilisce che le persone scomparse nel

corso di operazioni militari, o in seguito a fatti di guerra, o in se-

guito a naufragio o ad altro infortunio marittimo, possano, quando

sia trascorso un anno dalla cessazione delle ostilità, o dall’accerta—

mento ufficiale del naufragio, dietro istanza dei parenti, del coniu-

ge, degli affini, o del procuratore del re, venir dichiarate presunte

morte, mediante sentenza. Lo stesso è disposto per le persone scom—

parse in seguito a prigionia di guerra, o ad internamento quando

siano trascorsi due anni dalla data della convenzione di restituzione

dei prigionieri, e del rimpatrio degli internati.

La sentenza di dichiarazione di morte presunta viene, sotto

ogni riguardo, equiparata alla morte effettiva, onde si apre la suc—

cessione del presunto morto e restano estinti tutti i suoi rapporti fa-

migliari, compreso il matrimonio che egli avesse contratto prima

della sua scomparsa. Si tratta tuttavia di una presunzione semplice,

o iuris tantum, onde e sempre ammessa la prova che la persona scom-

parsa sia tuttora in vita, o che, quanto meno, sia morta in un mo-

mento diverso da quello stabilito dalla sentenza di dichiarazione di

morte presunta. Ove questa prova venga data, gli eredi chiamati

all’eredità, in base alla dichiarazione di morte presunta, dovranno

restituire i beni ereditari, salvo i principii che valgono per l’erede

apparente di buona fede (cfr. artt. 17 e 41 del D. L. del 1919 e art.

933 cod. civ.). Così pure riprenderanno vita tutti i rapporti fami-

gliari estinti per la dichiarazione di morte, compreso il rapporto ma-

distrutti, o smarriti, in tutto od in parte, o vi sarà stata interruzione nella

tenuta dei medesimi, sarà ammessa la prova delle nascite, dei matrimoni

o delle morti, tanto per documenti o per iscritture, quanto per testimoni.

(( Se la mancanza o distruzione, lo smarrimento o l’interruzione fos—

sero accaduti per dolo del richiedente, egli non sarà animes-so alla prova au-

torizzata con quest'articolo ».,
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trimoniale. Ove però il coniuge del dichiarato presunto morto ab—

bia contratto (come è suo diritto) un secondo matrimonio, questo

non cade nel nulla ipso iure per il fatto del ritorno dello scomparso.

Il decreto accorda tuttavia allo scomparso ritornato, e a ciascuno dei

due nuovi coniugi, il diritto di chiedere l’annullamento del secon-

do matrimonio: disposizione questa che, a ragione, è stata vivamen-

te criticata.

5. — Un caso che va specialmente ricordato è quello della com-

moric‘nza, che si verifica quando più persone periscono in un mede-

simo infortunio (naufragio, incendio, terremoto, ecc.), senza che

sia possibile dimostrare quale di esse sia morta prima. Per questa

ipotesi, il diritto romano aveva formulato due presunzioni: se nel

medesimo infortunio fossero periti insieme il padre e il figlio, si

considerava morto prima il figlio, qualora egli fosse in quel mo-

mento ancora impubere; si considerava, per contro, morto prima il

padre, qualora il figlio avesse già raggiunta la pubertà. Nel diritto

intermedio queste presunzioni vennero allargate. Ma il nostro co-

dice civile (allontanandosi, in questo punto, dal codice civile fran-

cese, che le riproduce agli artt. 720-722), le ha tacitamente respinte,

stabilendo all’art. 924 che « se fra due o più chiamati rispettivamen-

te a succedersi, è dubbio quale abbia cessato per primo di vivere, chi

sostiene che sia morto prima l’uno, o l’altro, dovrà darne la prova:

in mancanza di prova si presumono morti tutti ad un tempo, e non

ha luogo trasmissione di diritto dall’uno all’altro » (I). La presun—

zione stabilita in quest’articolo è iuris tantum, vale cioè fino a prova

contraria. Una vera presunzione assoluta cioè iuris et de iure trovasi

invece stabilita nell’art. 6 del R. D. 17 gennaio 1909 riguardante il

terremoto calabro-siculo ove trovasi detto che « agli effetti dell’art. 924

codice civile si ritiene che la morte sia stata contemporanea, e non si

ammette prova in contrario» (2).

(I) Analoghe disposizioni sono contenute nel 5 25 del cod. civ. gen.

austriaco, nel 5 20 del cod. civ. germanico, e nell’art. 42 del cod. civ. svizzero.

(2) Cfr. FADDA e BENSA, Note al WINDSCHEID, vol. I, pag. 731; FER-

RARA, Trattato, vol. 1, pag. 469 e segg., e cfr. V. SCIALOJA, in Foro Italiano,

1924, 1, 29.
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6. — L’ uomo non è considerato soggetto di diritto che dal mo-

mento della sua nascita. Egli è però considerato degno di protezio-

ne, anche prima di questo momento, a partire cioè dal concepimento,

giacchè esiste, da questo istante, nell’ utero materno, come fondata

speranza di uomo. E protezione gli accorda infatti la nostra legge

in quanto punisce il procurato aborto (art.. 545, 546, 547 cod. pen.) e

l’istigazione all’aborto (art. 548 cod. pen.); in quanto dà facoltà al

tribunale di nominare un curatore al ventre se, nel momento della

morte del marito, la moglie si trovi incinta (art. 236 cod. civ.); e in

quanto riconosce al nascituro la capacità di succedere, sia per testa-

mento che per legge (artt. 724 e 764 cod. civ.).

In base a questi provvedimenti a favore del nascituro, venne

formulata dagli scrittori di diritto comune la ben nota regola: «na-

sciturus pro iam nato habetur quotiens de eius eommodis agitur»;

ma, per evitare facili errori, occorre fare, in riguardo a questa re-

gola, due considerazioni: la prima è che essa non costituisce un prin-

cipio di diritto da potersi applicare liberamente, ma è piuttosto una

formula comprensiva per indicare i vari provvedimenti positivi di

legge di cui abbiamo fatto sopra menzione. La seconda è che, anche

limitatamente intesa, essa non porta propriamente a riconoscere dei

diritti al nascituro, come tale, ma glie li riserva, per il caso che venga

a nascere; se egli invece, pur avendo esistito in utero matris, non na-

sca, o nasca morto, nulla può ad altri trasmettere, poichè nulla ha

egli stesso effettivamente acquistato.

7. — Come la legge protegge il nascituro, così essa protegge, in

certo modo, anche il defunto. Nel primo caso difende la speranza

di un uomo a venire; nel secondo la memoria di un uomo che fu.

Tanto nell’ un caso che nell’ altro, essa soddisfa e tutela un interesse

pubblico: tende a conservare una energia sociale, nel primo; tende

a difendere un patrimonio morale, nel secondo. La difesa del de-

funto è contenuta in varie disposizioni delle nostre leggi, tra cui, prin-

cipale, il capo II del Titolo IV del Libro II del codice penale, dedica-

to, appunto ai «delitti contro la pietà dei defunti». Veggasi, ad esem-

pio, l’art. 410 del codice penale che punisce colla reclusione da uno

a tre anni chiunque commetta atti di vilipendio sopra un cadavere

o sulle sue ceneri, e con la reclusione da tre a sei anni chiunque de-

turpi o mutili un cadavere o commetta su questo atti di brutalità, e
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l’art. 411 che punisce con la reclusione da due a sette anni chiun-

que distrugge, sopprime 0 sottrae un cadavere, o una parte di esso,

ovvero ne sottrae o disperde le ceneri (I).

(I) Veggasi anche gli artt. 408 (vilipendio delle tombe), 412 (occultamento

di cadavere), 413 (uso illegittimo di cadavere, come dissezioni, ecc.) “cod. pen.;

gli art. I96, 1996 e 2o06 cod. civ.; l’art. 690 cap. cod. comm., e l’art. 6 legge 4

gÌUgno 1896 sul credito fondiario. Cfr. SIMONCELLI, in Foro italiano, 1907, nota

alle sentenze della Cassazione di Roma 5 e 15 aprile 1907.
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CAPITOLO III.

Della capacità. giuridica delle persone fisiche.

SOMMARIO: I. - Capacità giuridica e capacità di agire. — 2. - Stato di

cittadinanza e condizione degli stranieri. -— 3-8. - Acquisto della cittadi-

nanza per nascita, per elezione, per matrimonio, per concessione dello sta-

to. — 9-10. - Perdita della cittadinanza. —— 11-13. - Riacquisto della cittadi-

nanza. —— 14. - Stato di famiglia e sua importanza per diritto antico e mo-

derno. — 15-I6… - Limiti alla capacità giuridica dei figli di famiglia, e alla

capacità giuridica della donna maritata.

1. — Di capacità giuridica delle persone fisiche può parlarsi in

due sensi: 0 in quanto si abbia riguardo alla loro attitudine ad es-

sere soggetti di diritto, o in quanto si abbia riguardo alla loro atti-

tudine a modificare, con atti della propria volontà, la propria situa-

zione giuridica. In questo secondo senso la capacità giuridica viene

più propriamente detta capacità di agire, mentre si suole riservare

il termine, più generale, di capacità giuridica per indicare la capa-

cità di essere soggetto di diritti, la quale, più comprensivamente,

viene anche detta personalità. Si può essere capaci giuridicamente

senza essere per ciò stesso capaci di agire. Il neonato ed il pazzo sono

capaci giuridicamente, ma incapaci di agire. Non è invece possibile,

per diritto moderno, che una persona sia capace di agire, essendo

giuridicamente incapace (I). La capacità giuridica, al pari della ca-

(1) In questa situazione si trovavano, secondo l’antico diritto romano,

gli sclnavr e, In generale, tutte le personae alieni iuris, che erano conside-
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pacità di agire, può essere maggiore 0 minore. Vi sono cioè delle

cause che influiscono sulla capacità, o aumentandola O diminuen-

dola. Noi esamineremo dapprima quelle che influiscono sulla ca-

pacità giuridica (stato di cittadinanza e stato di famiglia), poi quelle

che influiscono sulla capacità di agire.

2. — Secondo il nostro diritto, lo straniero è ammesso, in linea

di principio, al godimento dei diritti civili, al pari del cittadino. Con

questa sua disposizione il legislatore italiano intese parificare,

per quanto possibile, lo straniero al cittadino, indipendentemente

da eguale trattamento che fosse fatto ai cittadini italiani dalle leggi

straniere (1). Ma malgrado la disposizione dell’art. 3 cod. civ., alla

quale sono state arrecate talune eccezioni da leggi speciali (2), gran-

de è tuttora la differenza che intercede fra cittadini e stranieri: e ba-

sterà qui ricordare che gli stranieri non godono dei diritti politici, che

non sono diplomaticamente protetti, e che possono, per regola, vc-

rate incapaci di diritto ma capaci di agire: onde nulla potevano acquistare

per sè, ma ben potevano invece acquistare, purchè fossero dotati di capacità

naturale, salvo che i loro atti d’acquisto profittavano al loro dominus, o pater

familias.

(I) «Lo straniero, dispone infatti l’art. 3 del nostro codice civile, è

ammesso a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini». Cfr. invece in

senso restrittivo, il 5 33 del cod. civ. gen. austriaco, che è così concepito:

« Gli stranieri hanno generalmente eguali diritti ed obblighi civili coi na-

zionali, qualora per godere di questi diritti non si richieda espressamente

la qualità di cittadino; incombe inoltre agli stranieri, ancorchè godano di

eguali diritti coi nazionali, di provare nei casi dubbi che lo stato a cui ap-

partengono, tratti i cittadini austriaci, riguardo al diritto in questione, come

i propri». Per tutto l’evo medio e moderno, fino alla rivoluzione francese,

assai limitata era la capacità giuridica riconosciuta agli stranieri (diritto d’al-

binaggio o d’aubaine; ius naufragii, ecc.). Il principio ora dominante presso

tutti gli stati europei, è di riconoscere allo straniero la stessa capacità come al

cittadino, salvo però il principio della reciprocità. La novità introdotta dal

nostro legislatore, in un’epoca di sacri entusiasmi nazionali e umanitari,

consiste nell’aver esso espressamente rinunciato al requisito della recipro-

cità. Resta però dubbio se a noi soli convenga conservare un così largo prin-

cipio. Cfr. per una inchiesta fatta fare da Napoleone a proposito del corrispon-

dente art. Il codice civile francese, HIEDEMANN, Die Fortschritte etc., pag. 67

e segg.. Secondo il progetto di riforma del I libro del codice civile l’attuale

art. 3 verrebbe soppresso.

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

legge 15 luglio 1906 sui provvedimenti per le provincie meridionali.
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nir espulsi dal territorio dello stato in base a semplice provvedi-

mento dcl potere esecutivo. Dato ciò è necessario stabilire come la

cittadinanza si acquisti, come si perda, e come, eventualmente, la s1

riacquisti.

3. — La cittadinanza italiana si acquista: a) per nascita; 5) per

elezione; c) per matrimonio; d) per concessione dello stato (1).

a) Acquisto della cittadinanza per nascita. — Acquista la cit-

tadinanza italiana chi nasce da padre che sia cittadino italiano. Se

il padre è ignoto, nasce cittadino italiano chi nasce da una donna

che sia cittadina italiana. Così pure nasce cittadino italiano chi na-

sce da padre noto, ma non cittadino italiano, ma neppure cittadino

di altro stato, quando sia cittadina la madre (2). Se il padre è citta-

dino di un altro stato, il figlio nasce cittadino di questo stato, ove

ciò gli sia concesso dalle relative leggi; ma se queste leggi gli nega-

no la cittadinanza del proprio padre egli nasce cittadino italiano.

Nasce, infine, cittadino italiano, iure soli, chi nasce su suolo italiano,

da ignoti (3), o da genitori che non abbiano la cittadinanza italia-

na, nè quella di altro stato, o da genitori che, pur avendo essi una

cittadinanza straniera, non possano tuttavia, secondo le leggi del

loro paese, trasmetterla ai proprii figli, iure sanguinis. '

4. —— 6) Acquisto della cittadinanza per elezione. — Chi è nato

straniero non può, per regola, acquistare la cittadinanza italiana

che per concessione dello stato italiano, 0 per matrimonio. In al-

cuni casi tuttavia la nostra legge, in vista di speciali circostanze e per

considerazioni di opportunità politica, ammette che lo straniero pos-

(1) Le disposizioni relative alla cittadinanza contenute negli articoli 4-15

cod. civ. sono state abrogate dalla legge 13 giugno 1912, la quale ha pure

abrogato le relative disposizioni della legge sull’emigrazione del 1 febbraio

1901, e delle leggi 17 maggio 1906, e 16 luglio 1910, che avevano già pre-

cedentemente arrecato delle modificazioni alle disposizioni sulla cittadinan-

za, contenute nel cod. civile. Cfr. BUZZATI, La legge sulla cittadinanza 13

luglio 1912, in Rivista di diritto civile, 1914, pag. 441 e segg..

(2) Il figlio di ignoti trovato in Italia si presume, fino a prova contra-

ria, nato nel regno: art. 1, al. 3 in fine, legge 13 giugno 1912.

(3) Sugli effetti del riconoscimento e della dichiarazione giudiziale di

filiazione vedi l’art. 2 della legge 13 giugno 1912.
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sa diventare cittadino italiano in base ad una sua dichiarazione uni-

laterale di volontà, 0 ad un suo fatto che implichi tacitamente tale

sua dichiarazione. In tal modo lo straniero nato nel regno, o figlio

di genitori quivi residenti, da almeno 10 anni, al tempo della sua

nascita, diventa cittadino italiano: 1.) se presti servizio militare nel

regno, o accetti un impiego nello stato; 2.) se, compiuto il 21' anno,

risieda ancora nel regno, e dichiari, entro il 22° anno, di eleggere la

cittadinanza italiana; 3.) se risieda nel regno, indipendentemente dal-

1’ avervi il suo domicilio, da almeno 10 anni, e non dichiari nel ter—

mine di cui al n. 2), di voler conservare la cittadinanza straniera.

Uguale trattamento (art. 3 cap. ult.) viene fatto anche allo stra—

niero, il padre o la madre 0 l’ avo paterno del quale siano stati cit—

tadini italiani per nascita (I).

Insieme collo straniero che diventi cittadino italiano per ele-

zione, nei casi testè enumerati, diventano pure cittadini italiani i

figli suoi minorenni non emancipati, «salvo che, risiedendo all’ e-

stero, conservino, secondo la legge dello stato a cui appartengono,

la cittadinanza straniera)). Essi però possono sempre ((entro l’anno

dal raggiungimento della maggiore età, 0 dalla conseguita emancipa-

zione, dichiarare di eleggere la cittadinanza di origine» (art. 12

comma 1).

5. — c) Acquisto della cittadinanza per matrimonio. — La don-

na straniera che si unisce in matrimonio con un cittadino italiano,

diventa cittadina italiana, e tale resta, anche in caso di separazione

personale, 0 quando resti vedova, salvo che, conservando o traspor—

tando all’estero la sua residenza, riacquisti la sua cittadinanza di

origine. Con queste sue disposizioni il legislatore ha giustamente

inteso di cementare l’unità del gruppo famigliare, sia nei rapporti

fra i coniugi, che di fronte alla prole. Lo straniero che si unisce in

matrimonio con una cittadina italiana non acquista, per ciò solo, la

cittadinanza italiana, ma è però favorito nell’acquisto della medesima.

6. —- d) Acquisto della cittadinanza per concessione da parte

dello stato. —— La citata legge sulla cittadinanza ha di molto sem-

(1) Su questa disposizione introdotta a beneficio dei nostri emigranti

cfr. relazione ministeriale al senato, pag. 5.
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plificato i principii relativi alla concessione della cittadinanza da

arte dello stato. Essa ha abolito le distinzioni che si facevano, sotto

il regime delle passate leggi, fra grande e piccola naturalizzazione,

stabilendo che la concessione della cittadinanza italiana da parte

dello stato attribuisce sempre i diritti politici (art. 4). Inoltre ha di

molto allargato la sfera di applicabilità della concessione della citta-

dinanza per decreto reale, stabilendo che possa, in tal modo, venir

data la cittadinanza italiana a strani-eri che, sotto il regime delle

passate leggi, non potevano acquistarla che per legge (1).

Secondo la nuova legge la cittadinanza può venire concessa per

decreto reale, previo parere favorevole del consiglio di stato:

1.) allo straniero che abbia prestato servizio per tre anni allo

stato italiano, anche all’estero;

2.) allo straniero che risieda da almeno cinque anni nel regno;

3.) allo straniero che risieda da tre anni nel regno, ed abbia reso

notevoli servigi all’ Italia, 0 abbia contratto matrimonio con una cit-

tadina italiana;

4.) dopo un anno di residenza, a chi avrebbe potuto diventare

cittadino italiano per beneficio di legge, se non avesse omesso di fa-

re, in tempo utile, la relativa dichiarazione (cfr. artt. 6 e 12).

Il decreto reale di concessione non potrà avere effetto, se la per-

sona alla quale esso concede la cittadinanza non presti giuramento

di essere fedele al re, e di osservare lo statuto e le altre leggi (2).

7. — La cittadinanza italiana può essere concessa anche a stra-

nieri che non si trovino nelle condizioni indicate nel numero prece-

dente; ma, in tale ipotesi, non può esserlo che per legge, e a condi-

zione che lo straniero che la richiede, abbia reso all’ Italia servigi di

eccezionale importanza (art. 6).

Resta poi fermo, in via di speciale concessione all’idea nazio-

nale, che la cittadinanza può sempre essere concessa in base a sem-

plice decreto reale, e indipendentemente dalle condizioni di cui so-

pra, agli italiani non regnicoli (art. 17).

(1) Vedi gli artt. 1 e 97 della legge elettorale politica, testo unico 30 giu-

gno 1912, e cfr. l’art. 40 dello statuto fondamentale del regno.

(2) Art. 5 della legge 13 giugno 1912.
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8. — Insieme collo straniero, al quale, per decreto 0 per legge,

sia stata concessa la cittadinanza, diventano pure cittadini italiani la

moglie e i figli suoi minori non emancipati. Questo trattamento, che

discende come naturale conseguenza dal principio dell’unità fami-

gliare, e dalla trasmissione della condizione giuridica del capo della

famiglia ai componenti della medesima, viene tuttavia notevolmente

temperato in base al rispetto dovuto all’ individualità della moglie

e dei figli. La moglie acquista dunque, in tale ipotesi, la cittadinanza

del marito, ma solo ove mantenga comune con lui la residenza; inol-

tre, nel caso in cui sia legalmente separata, e non esistano figli che

acquistino la cittadinanza del padre, essa potrà dichiarare, anche

conservando la stessa residenza del marito, di voler conservare la

propria cittadinanza (art. 11). I figli minori e non emancipati non

acquistano la nuova cittadinanza del padre ove risiedano all’ estero

e conservino, secondo la legge dello stato a cui appartengono, la loro

originaria cittadinanza. In caso contrario diventano cittadini italia-

ni, ma possono tuttavia, entro l’anno dal raggiungimento della

maggiore età o dalla conseguita emancipazione, dichiarare di eleg-

gere la loro cittadinanza di origine (art. 12 e cfr. retro n. 4).

9. — La cittadinanza si perde: a) per volontà del cittadino; b)

per matrimonio.

a) Perdita della cittadinanza per volontà del cittadino. —— Per

quanto sia nell’ interesse dello stato di non perdere alcuno dei pro-

pri cittadini, tuttavia, in omaggio al principio della libertà indivi-

duale, e anche per considerazioni di utilità e Opportunità politica,

la nostra legge ammette che ogni cittadino possa, senza bisogno di

speciale permesso, perdere la cittadinanza italiana nei seguenti casi:

1.) quando acquisti spontaneamente, cioè per propria volontà,

una cittadinanza straniera, e stabilisca, od abbia stabilito, all’estero

la propria residenza (cfr. tuttavia art. 8);

2.) quando, avendo già acquistato una cittadinanza straniera

senza concorso della propria volontà, dichiari di rinunciare alla cit-

tadinanza italiana e stabilisca, od abbia stabilito, all’estero la pro-

pria residenza;

3.) quando, avendo accettato un impiego da un governo estero,

od essendo entrato al servizio militare di una potenza estera, vi per-
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sista malgrado l’intimazione del governo italiano di abbandonare,

entro un dato termine, l’impiego o il servizio ivi assunto.

Nei casi, invece, nei quali il cittadino abbia acquistato una cit-

tadinanza straniera, ma indipendentemente dalla sua volontà, egli

conserva la cittadinanza italiana, e si trova così ad essere contempo-

raneamente cittadino di due stati. Tale è, ad esempio, il caso del cit-

tadino italiano nato e residente in uno stato estero dal quale sia ri-

tenuto proprio cittadino: costui conserva la cittadinanza italiana,

ma, fatto maggiorenne o emancipato, può rinunciarvi. Tale sembra

essere pure il caso del cittadino che abbia accettato un impiego all’e-

stero, quando, coll’ acquisto di tale impiego, sia congiunto l’acqui-

sto della cittadinanza estera, giacchè può dubitarsi che tale acqui-

sto operi col concorso della sua volontà. Ma da questi casi che sono

una conseguenza della sovranità dei vari stati, per cui essi legife-

rano liberamente l’uno indipendentemente dall’altro, non si può

desumere che la nostra legge accolga il sistema della duplice citta-

dinanza (I).

La perdita della cittadinanza, da parte del capo della famiglia,

implica eguale effetto anche per la moglie, ove essa acquisti la nuo-

va cittadinanza del marito, e mantenga in comune con lui la resi-

denza; e così pure pei figli minori non emancipati, salvo per essi

le facilitazioni, in rapporto ad un eventuale riacquisto della citta-

dinanza italiana, di cui agli artt. 3 e 9 della legge (2).

10. — b) Perdita della cittadinanza per' matrimonio. — La donna,

cittadina italiana, che contragga matrimonio con uno straniero, per-

de la propria e acquista la cittadinanza del marito. Ciò in omaggio

al principio della unità della famiglia. Ma se, secondo la legge dello

stato a cui il marito appartiene, la moglie non vi diventa cittadina

per il solo fatto del matrimonio, o se il marito sia senza cittadinanza

di sorta, essa resta cittadina italiana.

 

(1) Vedi in proposito DIENA, Principii di diritto internazionale’, pag.

264 e segg., e SIMONCELLI, Istituzioni , pag. 127.

(2) La perdita della cittadinanza, nei casi fin qui esposti, non esime

dagli Obblighi del servizio militare, salve le facilitazioni concesse dalle leggi

speciali. Vedi art. 8 della legge 30 giugno 1912, e cfr. la relazione POLACCO,

pagg. I4'17-
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11. — Riacquisto della cittadinanza. — Lo stato non pone osta-

coli ai suoi cittadini che vogliano rinunciare alla cittadinanza. Ma,

dopo aver aperta loro la porta di uscita, si affretta ad aprire anche

quella di rientrata, facilitando loro il riacquisto della cittadinanza.

Chi ha perduto la cittadinanza italiana, per una delle cause da noi

sopra esposte al n. 9 può riacquistarla:

1.) se presti servizio militare nel regno, o accetti un impiego

dello stato;

2.) se dichiari di rinunciare alla cittadinanza dello stato a cui

appartiene, e provi di aver rinunciato all’ impiego od al servizio mi-

litare continuati nonostante la contraria intimazione del governo

italiano, e, in entrambi i casi, stabilisca, od abbia stabilito, entro

l’anno dalla rinuncia, la propria residenza nel regno;

3.) dopo due anni di residenza nel regno, se la perdita della cit—

tadinanza italiana era derivata dall’acquisto di una cittadinanza

straniera.

In questi ultimi due casi però il riacquisto può essere inibito dal

governo, per ragioni gravi, dietro parere conforme del consiglio di

stato: art. 9, al. 1. (I). Viceversa il riacquisto della cittadinanza, può

nei detti due casi aver luogo, senza obbligo di ristabilire la residenza

nel regno, quando il cittadino che abbia rinunciato alla cittadinanza

straniera abbia, da oltre due anni, abbandonato la residenza dello

stato al quale apparteneva, per trasferirla in altro stato estero di cui

non acquisti la cittadinanza. Occorre però all’uopo il preventivo

permesso del riacquisto, da parte del governo.

12. — La donna che abbia perduta la cittadinanza, per avere

acquistata una cittadinanza estera in seguito a matrimonio con uno

straniero, riacquista la propria cittadinanza, in caso di scioglimento

del matrimonio, ove risieda nel regno, 0 vi rientri, e dichiari, in am-

bedue i casi, di voler riacquistare la cittadinanza italiana. A questa

dichiarazione è equiparato il fatto della residenza nel regno, pro-

tratta oltre un biennio dallo scioglimento del matrimonio, qualora

non vi sieno figli nati dal matrimonio stesso, giacchè, in tal caso, non

occorre una esplicita sua dichiarazione.

Ai figli minori non emancipati, che abbiano perduto la citta-
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dinanza in seguito alla perdita della medesima da parte del loro pa-

dre, si applicano, per quanto ha riguardo al riacquisto, le disposi—

zioni di favore di cui agli artt. 3 e 9 della legge 13 giugno 1912.

13. — L’acquisto e il riacquisto della cittadinanza hanno luogo

a partire dal giorno successivo a quello nel quale, concorrendo le

condizioni prescritte all’uopo, vennero adempiute le formalità sta-

bilite dalla legge. Le domande e dichiarazioni di acquisto e riacqui—

sto sono esenti da qualsiasi tassa e spesa (art. 13).

Le dichiarazioni di voler rinunciare alla cittadinanza, 0 di vo-

lerla acquistare, o riacquistare, possono essere fatte all’ufficiale dello

stato civile del comune dove il dichiarante ha stabilito, o intende sta—

bilire, la propria residenza, 0 ad un regio agente diplomatico o con-

solare all’estero, o ad altri pubblici ufficiali che potranno venir de-

signati all’uopo dal governo del re.

14. —— Un’altra causa limitatrice della capacità giuridica e lo

stato di famiglia: status familiae.

Nell’antico diritto romano la distinzione fra il capo di famiglia

e i componenti la medesima aveva una grandissima importanza, in

quanto solo il capo della famiglia (pater familias) era riconosciuto

come soggetto di diritto, mentre i figli in potestate, e la moglie in

manu, non avevano capacità giuridica di sorta (personae alieni iuris

in contrapposto alle personne sui iuris) (1). Nel corso dello

stesso diritto romano però questa distinzione venne grande-

mente attenuata. Si ammise che la moglie potesse essere tale,

pur non cadendo sotto la potestà del marito (matrimonia sine

manu); si introdusse l’uso della emancipazione in base alla

quale anche i figli potevano, durante la vita del loro padre, venir

liberati dalla sua potestà; si ammise infine che, pur restando nella

potestà del padre, essi potessero avere una capacità giuridica propria

in riguardo ad una certa sfera di beni che venne sempre più allar—

gata (peculia castrensia e quasi-castrensia, bona adventicia).

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

vero e proprio diritto subbiettivo, al pari del dominium (e così era pure per

la manus e per la tutela). In seguito si venne attenuando e trasformando fi—

no ad essere considerata come un semplice rapporto giuridico, fonte di reci-

proci doveri fra padre e figlio. Cfr. PACCI-IIONI, Carre’, vol. II, pag. 26 e segg..
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Questo attenuamento dei poteri del padre, è in istretto rapporto

colla trasformazione della famiglia da gruppo politico, fondato mas-

simamente sulla autorità del suo capo, a gruppo parentale, fondato

esclusivamente sui vincoli del sangue e dell’affetto. I poteri che in

origine erano attribuiti al padre per le necessità della difesa della fa-

miglia di fronte ai pericoli prementi dal di fuori, diventarono, quan—

do la città e lo stato ebbero garantita la possibilità di una vita sicura

entro un ampio territorio, poteri di tutela e di difesa dei componenti

la famiglia stessa, agli scopi del loro allevamento e della loro educa-

zione, e, per ciò stesso, poteri sempre più limitati, sia per il loro con-

tenuto che per la loro durata, e sempre più controllati da parte dello

stato.

15. — Con tutto ciò, anche nel nostro attuale ordinamento giu-

ridico, lo stato di famiglia esercita una certa influenza sulla capa-

cità delle persone che la compongono. Anche nell’attuale ordina-

mento giuridico i figli di famiglia minorenni sono soggetti, sia per-

sonalmente che patrimonialmente, al padre loro, cioè limitati, per

quanto non notevolmente, nella loro capacità giuridica personale e

patrimoniale. Essi sono, per regola, cittadini dello stato al quale ap-

partiene il loro padre (vedi retro n. 8 e seg.); non possono abban-

donare la casa paterna, o quella che il padre abbia loro assegnata,

senza il suo permesso; e in casi estremi, possono da lui essere allon-

tanati dalla medesima, e collocati (dietro provvedimento del presi-

dente del tribunale, provocato da istanza, anche verbale, del padre)

in una casa di correzione (I). Nè ciò è tutto, chè essi hanno anche

(I) La nostra legge si preoccupa però anche dei possibili abusi nell’eser-

cizio della patria potestà. Dispone infatti l’art. 233 cod. civile: (( Se il ge-

nitore abusa della patria potestà, violandone O trascurandone i doveri, o ma-

le amministrando la sostanza del figlio, il tribunale, sulla istanza di alcuno

dei parenti più vicini, od anche del pubblico ministero, potrà provvedere

per la nomina di un tutore alla persona del figlio, o di un curatore ai beni di

lui, privare il genitore dell’usufrutto, in tutto od in parte, e dare quegli al-

tri provvedimenti che stimerà convenienti nell’interesse del figlio». Analogo

:\ questo articolo del nostro codice civile è il 5 178 del cod. civ. gen. austria-

co. Ma la tutela da questi due codici accordata ai figli sembra ancora ina-

deguata. Lo sfruttamento e i maltrattamenti ai quali sono spesso esposti i

figli minorenni da parte di genitori abbrutiti o indigenti, specialmente nelle

grandi città, avevano, già sulla fine del secolo scorso, commosso l’opinione pub-
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una capacità patrimoniale limitata, in quanto possono bensì acqui-

stare beni in testa propria, ma subiscono, in riguardo a quelli acqui-

stati a titolo lucrativo, l’usufrutto legale del padre, nei limiti segnati

negli articoli 228 e 229 del cod. civ. (1).

16. — Il nostro codice civile, sulle traccie di quello francese, li-

mita anche, e notevolmente, la capacità giuridica della donna mari-

blica, incitandola a chiedere riforme legislative di protezione- In Francia il legisla-

tore è già intervenuto colla legge 24 luglio 1889. Cfr. CIIARMONT, Les tran-

sfarmations da droit civil, Paris, 1912, cap. IX e X; in Austria il progetto di

revisione del codice civile generale contiene pure corrispondenti disposizioni

(cfr. PACCHIONI in Rivista di dir. civ., anno I, fasc. 2", pag.'156 e segg.) di-

sposizioni che vennero in parte accolte nei 55 178 e 178a) del cod. gen. austr.

riveduto in base alle tre novelle; in Italia l'argomento aveva formato oggetto

di studio da parte di una commissione reale i cui lavori non sono stati, che io

sappia, resi di pubblica ragione. Ora, il Progetto di Riforma del Primo Li-

bro del Codice Civile (pubblicato a Roma, 1931) ha introdotto, pur senza

alterare troppo la fisionomia dell’istituto, quale risulta dal codice vigente, un

duplice ordine di riforme, l’una diretta a rafforzare la patria potestà, l’altra

a una più efficace difesa della prole (sui criteri generali della riforma v. la

relazione del Bonfante, in (( Relazione sul Progetto» Roma, 1931, p. 184-185).

In questo secondo ordine d’idee, diremo che il Progetto aumenta il numero

delle cause che conducono alla decadenza della patria potestà per abuso (ab-

bandono della famiglia, riprovevoli consuetudini di vita, maltrattamenti del

figlio, trascurata educazione, costrizione ad eccessi di lavoro, ecc.), detta norme

sulla sospensione dell’esercizio della patria potestà, sulla rimozione dall’am-

ministrazione del patrimonio del figlio. Più larghi poteri di intervento sono

affidati al giudice tutelare, figura di cui parleremo più avanti, quando trat-

teremo della riforma dell’istituto della tutela.

\

(I) Art. 228. - (( Il padre ha l’ usufrutto dei beni che provengono al fi-

glio da successione, donazione a da qualunque altro titolo lucrativa, e lo con-

serva sino a che il figlio sia emancipato, od abbia raggiunta l’età maggiore)).

Art. 229. - (( Non sono soggetti all’ usufrutto legale:

I° I beni lasciati o donati colla condizione che il padre non ne abbia

l’ usufrutto, la quale condizione però sarà senza effetto riguardo ai beni ri-

servati al figlio a titolo di legittima; '

2° I beni lasciati O donati al figlio per imprendere una carriera, un’ arte

o una professione;

3“ I beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione accettata

nell’interesse del figlio, contro il consenso del padre;

4° I beni acquistati dal figlio in occasione o per esercizio della mili-
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tata, in omaggio al principio della unità della famiglia. Esso dispone

che la moglie acquista la cittadinanza del marito, che ne segue la

condizione civile, che ne assume il nome, e che deve seguirlo ovun-

que egli creda opportuno di fissare la sua residenza. Il limite più

grave tuttavia che consisteva nell’ assoggettare la donna maritata al

vincolo dell’ autorizzazione maritale, per la valida conclusione degli

atti più importanti della vita patrimoniale, limite, già da tempo,

condannato dalla pubblica opinione, e, in parte, già abrogato dalle

leggi 27 maggio 1875 sulle casse popolari (art. 11), e 15 luglio 1888

sulle casse di risparmio (art. 8) e t. LI. 26 luglio 1901 sulla cassa na-

zionale di previdenza, è stato totalmente abolito dalla legge 17 lu-

glio 1919 che ha quasi completamente parificata la condizione delle

donne nubili o maritate, a quella degli uomini (vedi il capitolo seguen-

te al numero 2) (1).

zia, uffici, impieghi, professioni od arti, od altrimenti col proprio lavoro e

colla propria industria separata».

Art. 230. — (( Sono inerenti all’ usufrutto legale i seguenti pesi:

I" Le spese di mantenimento, educazione ed istruzione del figlio;

2" Il pagamento delle annualità 0 degli interessi dei,capitali che de-

corrono dal giorno in cui si apre l’ usufrutto;

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

(1) Gli articoli del codice civile abrogati dalla legge 17 luglio 1919 erano

così concepiti:

Art. 134 cod. civ. - (( La moglie non può donare, alienare beni immo-

bili, sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui, cedere O riscuotere capitali, costi-

tuirsi sicurtà nè transigere 0 stare in giudizio relativamente a tali atti, senza

l’autorizzazione del marito.

(( Il marito può, con atto pubblico, dare alla moglie l’autorizzazione in

genere per tutti o per alcuno dei detti atti, salvo a lui il diritto di revocarla».

Art. 135. - «L’autorizzazione del marito non è necessaria:

I' Quando egli sia minore, interdetto, assente o condannato a più di

un anno di carcere, durante l’ espiazione della pena;

2° Quando la moglie sia legalmente separata per colpa del marito».

Art. 136. - (( de il marito ricusi l’autorizzazione alla moglie, 0 se trattisi

di atto nel quale siavi opposizione d’ interesse, ovvero se la moglie sia legal-

mente separata per sua colpa, o per colpa sua e del marito, sarà necessaria

l’ autorizzazione del tribunale civile».

Art. 137. - (( La nullità derivante dal difetto di autorizzazione non può

essere opposta che dal marito, dalla moglie e dai suoi eredi od aventi causa».

La legge 17 luglio 1919 ha anche cancellato la menzione dell’istituto
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CAPITOLO IV.

Della capacità di agire delle persone fisiche

SOMMARIO. — r.-Quale sia il fondamento della capacità di agire:

distinzione fra la capacità naturale e la capacità civile. Cause influenti sulla ca-

pacità di agire. — 2. - fl) Sesso. - Limitazioni delle capacità dovute al sesso

nel diritto pubblico e privato. — 3- - B) Età. - Della minore e della maggiore

età: regola ed eccezioni. — 4. - Dell’emancipazione dei minorenni, e degli

effetti della medesima. — 5. - C) Stato di salute. - Dell’interdizione degli in-

fermi di mente abituali. — 6. - A quali persone spetti il chiederla, come ven-

ga pronunciata e quali effetti produca. — 7. - Dell’inabilitazione degli in-

fermi meno gravi e dei prodighi. — 8. - Condanne penali e fallimento come

cause di limitazione della capacità di agire. ’

1. — Abbiamo definita la capacità di agire delle persone fisiche

come la capacità che esse hanno di modificare, con atti (leciti o il-

leciti) della loro volontà, la loro situazione giuridica. La capacità di

agire è dunque anzitutto capacità di volere, e si riconnette allo stato

di sviluppo fisico e intellettuale dell’ uomo. E infatti, in tanto un uo-

mo è capace di agire, in quanto è capace di volere; e in tanto egli è

capace di volere, in quanto abbia superato una certa età, e sia sano

di corpo e di mente. La capacità di agire e dunque sempre la con-

seguenza di un certo stato fisico-psichico della persona, nella sua

naturale e fisica essenza, il che equivale a dire che è sempre, nel suo

ultimo fondamento, un fatto naturale. Ma il diritto positivo, per

evitare le difficoltà pratiche e le incertezze cui si sarebbe andati in-

contro in pratica elevando a capacità giuridica la capacità naturale,

la — PACCHIONI - Delle Leggi in generale
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ha provveduto stabilendo dei termini, e con altri provvedimenti, a

distinguere sicuramente le persone capaci da quelle incapaci.

Da ciò discende che occorre tener distinta la capacità d’agire

naturale dalla capacità a" agire legale, e che vi possono essere per-

sone naturalmente capaci, che tali non sono legalmente, cioè secon-

do il diritto positivo, e persone, per contro, capaci secondo il diritto

positivo, che tali non sono naturalmente (I).

Le principali cause influenti sulla capacità di agire, prese in

particolare considerazione dal nostro diritto positivo, sono: il sesso,

l’età, e lo stato di salute.

2. — Per quanto si riferisce al sesso le nostre leggi segnavano fino

a ieri un vero regresso di fronte allo stesso diritto romano, il quale,

nell’epoca giustinianea, aveva parificato, per quanto si attiene al

diritto privato, la condizione giuridica della donna a quella del-

l’uomo. E vive erano le critiche che si movevano al nostro legisla-

tore, mentre, anche nel campo del-diritto pubblico, sempre più si

accentuava il movimento per la parificazione dei due sessi. Questo

movimento venne accelerato dalla guerra mondiale. La legge 17

luglio 1919, dopo aver abrogato il vieto istituto dell’ autorizzazione

maritale, e cancellate le ultime vestigie dell’antico concetto dell’ in-

feriorità della donna, apertamente stabilisce al suo art. 7 che ((le

donne sono ammesse, a pari titolo degli uomini, ad esercitare tutte

le professioni ed a coprire tutti gli impieghi. pubblici, esclusi sol-

tanto, se non vi siano ammesse espressamente dalle leggi, quelli che

implicano poteri pubblici giurisdizionali, o l’esercizio di diritti o di

potestà politiche, o che attengono alla difesa militare dello stato, se—

condo la specificazione che sarà fatta da un apposito regolamen-

to» (2).

(1) Sulla distinzione fra capacità legale e capacità naturale cfr. Appello

Napoli 29 ottobre 1924 in Monitore dei Tribunali, 1925, pag. 233.

(2) La giurisprudenza e la dottrina avevano da tempo pre-parato il ter-

reno a questa riforma. Degno di speciale ricordo è in proposito la famosa

sentenza della corte d’appello di Ancona stesa dal MORTARA, (vedi Foro ital.

1906, I, col. 1060), che riconosceva la capacità elettorale politica alle donne in

base ad una interpretazione progressiva della vecchia legge elettorale. La

sentenza arditissima venne severamente censurata de iure condito (vedi spe-

cialmente ORLANDO in Foro italiano, 1906, nota 1, coll. 1060-1063); ma essa
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3, — Per quanto ha riguardo all’età, il nostro codice distingue

fra minori e maggiori di 21 anni. I maggiori sono, per regola, pie-

namente capaci; i minori sono, per regola, incapaci. Diciamo di pro-

posito ((per regola», giacchè, per compiere validamente certi atti,

non occorre aver raggiunta l’età maggiore; mentre per compierne

altri tale età non basta. Così l’art. 55 cod. civ. dispone che l’uomo

è capace di contrarre valido matrimonio a 18 anni compiuti, e la

donna a 15 anni compiuti (ora, per effetto della legge matrimoniale

27 maggio 1929 n. 847 art. 1, l’età per contrarre matrimonio è ridotta

rispettivamente a 16 e 14 anni compiuti); l’art. 1386 cod. civ. estende

questa capacità anche alle relative stipulazioni del contratto di ma-

trimonio, salva l’assistenza delle persone il cui consenso è, fino ad una

certa età (21 anni per le donne, e 25 per gli uomini), necessario per la

validità del matrimonio stesso (art. 63 cod. civ.); l’art. 68 al. 1 cod.

civ. dà poi al Re (che lo esercita a mezzo del Procuratore generale della

Corte d’Apppello: D. L. 28 dic. 1919 n. 2561) il potere di dispensare

dall’impcdimento di età, e ammettere al matrimonio l’uomo che ab-

bia compiuto gli anni 14, e la donna che abbia compiuto gli anni 12;

un’altra eccezione si ha in materia testamentaria, giacchè, a termini

dell’art. 763 cod. civ., bastano 18 anni compiuti per poter erigere un

valido testamento. Per quanto infine riguarda i delitti e quasi-delitti,

l’art. 1306 cod. civ. parifica i minorenni ai maggiorenni; per quanto

riguarda i quasi-contratti la legge tace, e la dottrina non è concorde.

Noi riteniamo che non occorra, per obbligarsi mediante quasi—contrat—

to, la capacità legale, ma che basti invece la semplice capacità natu-

rale (I).

4. — I minorenni possono poi anche acquistare una ristretta capa—

cità mediante emancipazione, purchè abbiano compiuto gli anni 18 (2).

L’ emancipazione ha luogo o di diritto, 0 per un atto di volontà da

esprimeva una tendenza che ha ora trionfato colla legge 17 luglio 1919, e

forse trionferà fra breve ulteriormente, coll’ ammissione delle donne all’ eser-

cizio dei diritti politici. Il regolamento al quale la legge del 17 luglio 1919

rinvia per la specificazione dei diritti preclusi alle donne è stato pubblicato

con r. decreto in data 4 gennaio 1920, n. 39.

(1) Vedi PACCI-IIONI, La gestione degli afiari altrui, 3“ ed., Padotva, 1935;

p. 86 e segg..

(2) Art. 310 e segg. cod. civ.
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parte del genitore che esercita la patria potestà, e, in mancanza di

questo, da parte del consiglio di famiglia o di tutela.

Il figlio è emancipato di diritto quando abbia contratto valido

matrimonio; per atto di volontà lo è quando il genitore esercitante

la patria potestà abbia fatto la relativa dichiarazione avanti al pre-

tore, o quando il consiglio di famiglia o di tutela abbia preso la re—

lativa deliberazione (art. 311 cod. civ.).

L’ emancipazione conferisce all’ emancipato la capacità di fare,

da sè, tutti gli atti che non eccedono la semplice amministrazione.

Per gli atti eccedenti la semplice amministrazione, oltre al consenso

del curatore, dal quale l’ emancipato deve essere sempre assistito, è

necessaria l’autorizzazione del consiglio di famiglia o di tutela

(artt. 316, 319 cod. civ.), ed eventualmente anche l’ omologazione del

tribunale (art. 301 cod. civ.) (I).

5. — Lo stato di salute può influire in vari modi sulla capacità

di agire delle persone (2). Vi sono anzitutto delle deficenze e delle

imperfezioni fisiche che rendono le persone che ne sono affette par-

zialmente incapaci. Cosî, per esempio, «coloro che non sanno o

non possono leggere non possono fare testamento segreto» (art.

785 cod. civ.); il sordo-muto, e il muto, non possono fare un testa-

mento pubblico (artt. 786 e 787 cod. civ.). Ma le malattie che presen-

tano una maggiore importanza, in riguardo alla capacità di agire,

sono quelle che privano l’uomo della volontà, 0 che altrimenti in-

fluiscono sinistramente sul processo di formazione della medesima.

In riguardo a tali malattie il nostro codice, sulle orme di quello fran-

cese, e seguito poi anche da altri codici più recenti, introduce una

distinzione che era ignota al diritto romano (3). Esso distingue cioè

l’abituale infermità di mente, che rende la persona incapace di provve-

(I) La nomina di questo curatore spetta al consiglio di famiglia. « Se

però l’emancipazione è fatta dal padre o dalla madre il minore emancipato

avrà per curatore il genitore emancipante» (art. 314 cod. civ.).

(2) Cfr. PUGLIA, Infermità mentale e incapacità zii agire, nel Filangeri,

anno XXIII (1897).

(3) Per gli internati in un manicomio, prima che si sia fatto luogo alla

loro interdizione o inabilrtazione, vedi la legge 14 febbraio 1904, n. 36, art. 2,

che stabilisce si debba loro nominare un curatore per la custodia dei beni, e

un rappresentante amministrativo provvisionale. Cfr. art. 327 cod. civ.
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dere ai proprii interessi, dalla infermità di mente meno grave, ma pure

implicante una diminuzione della capacità di agire di coloro che ne

sono colpiti. Le persone afi‘ette da infermità mentale abituale, per la

quale non possono provvedere ai propri interessi, devono venire inter-

dette; le persone affette da infermità mentale meno grave, ma pur

rilevante, e i prodighi, possono venire soltanto inabilitate.

6. — Qualsiasi congiunto, il coniuge, e il pubblico ministero, pos-

sono chiedere al tribunale di pronunciare, mediante sentenza, l’inter-

dizione dell’ infermo di mente. Il tribunale per altro non può pro-

nunciarla, se nOn dopo aver sentito il parere del consiglio di fami-

glia o di tutela, e dopo aver interrogato' la persona di cui si chiede

la interdizione. La interdizione produce i suoi effetti soltanto dalla

data della sentenza che la pronuncia.

Per il periodo anteriore alla interdizione occorre fare le seguenti

distinzioni: 1.) tutti gli atti che l’interdetto abbia compiuti anche

prima della interdizione, essendo in istato di assoluta incapacità na-

turale, sono assolutamente nulli; 2.) indipendentemente da ciò, pos-

sono pure venire annullati, dietro richiesta sua 0 del suo tutore, tutti

gli atti che siano stati da lui compiuti quando già sussisteva (pur

non essendo ancora stata dichiarata) quella infermità mentale in

base alla quale venne in seguito pronunciata la interdizione, a con-

dizione però che, 0 per la qualità del contratto, o per il grave pre-

giudizio che ne sia derivato, 0 ne possa derivare all’ interdetto, od

altrimenti, risulti la mala fede di chi contrattò col medesimo (art.

336 cod. civ.); 3.) infine il tribunale può nominare all’ interdicendo

che sia maggiore d’ età, per il tempo intercedente fra il suo interro-

gatorio e la sentenza di interdizione, un curatore proaaisionale che

prenda cura della sua persona e dei suoi beni (art. 327 al. 3 cod.

civ.).

Dopo la morte di una persona, gli atti da essa compiuti non pos-

sono venir impugnati per infermità di mente, (( se non quando 0

siasi promossa l’interdizione prima della morte di essa, O la prova

dell’ infermità risulti dall’ atto stesso)) (1).

Per il periodo posteriore alla sentenza d’ interdizione, l’inter-

detto è parificato al minorenne, e posto sotto tutela. Sono di diritto

(1) Cfr. gli artt. 61, 83, 112, 336, 763, 1052 cod. civ.
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tutori dell’ interdetto: il coniuge maggiore di età e non separato

legalmente; il padre, e, in sua mancanza, la madre. In mancanza

di questi tutori legittimi, ha luogo la tutela dativa da parte del con—

siglio di famiglia pei figli legittimi, e del consiglio di tutela pei figli

naturali (art. 330 al. 3, e 333 cod. civ.). Quando l’infermo ricuperi

la sanità di mente, 1’ interdizione può venir revocata dietro istanza

dei parenti, del coniuge o del pubblico ministero. L’ interdetto stes-

so non può' chiedere la revoca della propria interdizione. Il consi-

glio di famiglia o di tutela devono però vegliare per riconoscere se

continui la causa dell’ interdizione onde potere, ove ciò non sia,

promuovere la revoca della interdizione (cfr. gli artt: 338 e 112 cod.

civ.).

7. — Dell’inabilitazione. — Mentre l’interdizione parifica lo

interdetto al minorenne e lo pone sotto tutela, la inabilitazione po—

ne l’inabilitato in una situazione giuridica analoga a quella di un

minore emancipato, dichiarandolo incapace di compiere senza la

assistenza di un curatore, gli atti che eccedano la semplice ammini-

strazione (1). All’ inabilitato viene quindi assegnato un curatore che

lo assista nel compimento di tutti gli atti giuridici che egli non può

più compiere da solo.

La nostra legge assoggetta all’ inabilitazione due categorie di

persone:

a) gli infermi di mente, ma non così gravemente infermi da

poter essere interdetti;

b) i prodighi (2).

 

(I) «La nullità degli atti fatti dall’ inabilitato senza l’assistenza del cu-

ratore, non può essere proposta che dall’ inabilitato o dai suoi eredi o aventi

causa», art. 341 cod. civ.

(2) Mentre il nostro codice parifica il prodigo all’ infermo di mente non

grave, e lo sottopone alla semplice inabilitazione, il codice civile svizzero pa-

rifica il prodigo all’ infermo e al debole di mente e lo sottopone alla interdi—

zione (SS 369, 370, 371), riservando l’ inabilitazione per tutte quelle persone

per le quali, pur non esistendo motivi sufficienti per la interdizione, pure si

manifesta necessario un provvedimento che ne limiti la capacità di agire (%

395). Così pure dispone il cod. civ. germ., 5 6 e 5 1910. Opportuno è poi rile-

vare che tanto il codice civile germanico che quello svizzero allargano la

sfera di applicazione dell’ interdizione facendone applicazione oltre che agli

infermi e deboli di spirito, ai prodighi, alle persone dedite alla ubbriachezza,
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L’ inabilitaz10ne può venir promossa da coloro che possono

chiedere l’interdizione. Essa viene pronunciata mediante sentenza.

Oltre agli inabilitati per sentenza di tribunale, la nostra legge

ammette degli inabilitati di diritto. Questi sono il sordo—muto ed il

cieco dalla nascita, i quali, raggiunta la maggiore età, restano ina-

bilitati di diritto, a meno che il tribunale non li abbia dichiarati atti

a provvedere alle cose proprie. "

Anche l’ inabilitazione produce tutti i suoi effetti finchè non sia

stata revocata. L’ inabilitazione può venire revocata, quando sia ces—

sata la causa per cui fu pronunziata, dietro istanza di coloro che ne

possono promuovere la dichiarazione.

8. — Condanne penali e fallimento. — In conformità all’art.

1 cod. civ. la capacità di agire delle persone può venire limitata o

tolta in seguito a condanne penali, o, a titolo di pena, per determi-

nati reati. I condannati all’ergastolo sono legalmente interdetti. Nel-

la stessa situazione si trovano i condannati alla pena di morte. Co-

sì pure sono legalmente interdetti i condannati alla reclusione per

un tempo non inferiore a cinque anni. Questi interdetti legali si tro-

vano nella medesima condizione degli interdetti giudiziari: ad essi

viene dato un tutore dal consiglio di famiglia. I condannati all’erga-

stolo, oltre alla perdita della capità di agire, perdono anche la patria

potestà e la potestà maritale ; oltre a ciò il testamento da essi fatto,

prima della loro condanna, cade. nel nulla, ed essi non ne possono fa-

re uno nuovo (cod. pen. art. 32). I condannati alla reclusione posso-

no infine venire privati della potestà patria e maritale dalla sentenza

che li condanna: il testamento da essi fatto prima della condanna

resta valido, ma essi non ne possono fare uno nuovo.

‘ A titolo di pena, le persone possono venir private della capacità

di diritto pubblico (interdizione dai pubblici uffici), e perdere di-

ritti pubblici e privati (stipendi, pensioni, ecc.), titoli ed onorificen-

ze. Notisi infine che la sentenza che dichiara il fallimento di una

persona, la priva, dal giorno in cui è stata emessa, dell’ amministra—

zione e disponibilità dei suoi beni.

alle persone maggiorenni condannate ad una pena privativa della libertà per

un anno e più, e fino alle persone di cattivi costumi o che amministrano male

ll loro patrimonio. (Cfr. HEDEMANN, Die Fortsclzritte ecc., pag. 73—74).
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CAPITOLO V.

Della. tutela e della. curatela

SOMMARIO: I. — Premessa di carattere sistematico. La tutela e la eu-

ratcla come istituti a difesa degli incapaci legali. — 2. - Poteri e funzioni del

genitore esercitante la patria potestà. — 3- - Delle varie specie di tutela. —-

4. - Del protutore. —— 5. - Le tre funzioni del tutore. — 6. - Del consiglio di

famiglia. — 7. — Del consiglio di tutela. — 8. - Della tutela degli ammessi

negli ospizi. — 9. — Doveri del tutore durante e finita la tutela. —— 10. — Cause

di dispensa dalla tutela. — II. — Incapacità ad esercitare l’ufficio di tutore. —

12. - Della curatela. — 13. - Le riforme dell’istituto secondo il Progetto.

1. —— Molto dibattuta è la questione, di ordine sistematico, se

della tutela e della curatela convenga trattare nella parte generale,

in appendice alla trattazione delle incapacità legali, 0 se se ne debba

invece riservare la trattazione per la parte speciale relativa al diritto

di famiglia. Gli è che mentre non si può da una parte disconoscere

che i due istituti hanno veramente le loro ultime radici nell’ ordi-

namento famigliare e involgono la valutazione di un complesso di

rapporti e problemi che sono di diritto famigliare, dall’altra, tutta-

via, gli è fuori di dubbio che si tratta di istituti massimamente intesi

a proteggere le persone legalmente incapaci provvedendo alla loro

rappresentanza, e all’ amministrazione dei loro beni, onde sembra

opportuno trattarne anche nella parte generale del sistema. E noi

pertanto esporremo qui le più fondamentali nozioni ad essi rela-

tive riservandoci di completare questa nostra trattazione più oltre,
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in quel volume del presente trattato in cui discorreremo del diritto

di famiglia, e ovunque se ne presenti altrimenti il destro.

2. — Le persone legalmente incapaci, per non aver ancora rag-

giunta la maggiore età, o per essere state interdette od inabilitate,

sono rappresentate e assistite da altre persone pienamente capaci de-

signate nei modi di legge cioè: 0 dal genitore esercitante la patria

potestà, o da un tutore, o da un curatore.

Il genitore esercitante la patria potestà, che è il padre, e in man-

canza del padre la madre, (art. 220 al. 3 cod .civ.), oltre ad avere sul

figlio un potere di controllo personale del quale abbiamo già fatto

cenno (vedi retro nel cap. II di questa seconda Parte, al n. 14 e segg.),

ha anche la rappresentanza legale del medesimo per tutti gli atti ci—

vili, e ne amministra i beni. Questo potere di amministrazione è

però dalla legge inteso in senso stretto, cioè come potere di semplice

amministrazione: che se occorra, per causa di necessità o di utilità

evidente del figlio, alienare, ipotecare o dare a pegno, i beni del me-

desimo, fa d’uopo l’autorizzazione del tribunale (1), mentre per la

riscossione di capitali o per la vendita di oggetti mobili soggetti a

deterioramento, basta l’autorizzazione del pretore, a condizione di

nuovo impiego la cui sicurezza sia riconosciuta dal pretore stesso.

Per quanto riguarda le eredità deferite al figlio minorenne, la legge

stabilisce che non possano dal genitore esercitante la patria potestà

venire accettate, se non col beneficio di inventario: chè se poi il ge-

nitore non le volesse accettare affatto, la legge dispone che, dietro

istanza del figlio 0 dei parenti o del pubblico ministero, possa il tri-

bunale autorizzare l’accettazione, premessa la nomina di un curato-

re speciale e sentito il genitore stesso (art. 226 cod. civ.). Per il caso

che sorga un conflitto di interesse fra il padre esercitante la patria

potestà e il figlio minorenne, la legge provvede che al minorenne ven-

ga nominato un curatore.

Questi sono i soli limiti posti dalla legge al potere di ammini-

strazione del padre esercitante la patria potestà, all’infuori dei quali

il padre può agire a suo talento non essendo soggetto, come vedremo

invece essere il tutore, al controllo del consiglio di famiglia. La madre

invece, in quanto sia, in mancanza del padre, chiamata ad esercitare

(1) Cfr. art. 1572 cod. civ.
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la patria potestà, può essere dal padre stesso assoggettata ad una con—

sulenza legale (artt. 235-237 cod. civ.); e ove passi a seconde nozze

erde il diritto di amministrare il patrimonio del figlio, a meno che

il consiglio di famiglia non la confermi in questo suo diritto con de—

liberazione omologata dal tribunale (cfr. artt. 252, 253, 237, 238 cod.

civ.).

I figli naturali riconosciuti dai genitori, o da uno di essi, sono

nella tutela legale del padre, se sono stati riconosciuti da lui solo o

da lui e dalla madre; sono sotto la tutela legale della madre se sono

stati solo da essa riconosciuti. Questa tutela legale è ricalcata sulla

patria potestà. Il codice evita qui il termine patria potestà per un

riguardo, più formale che altro, alla famiglia e alla prole legittima

(art. 184 cod. civ.).

3. — Se il minorenne resta comunque privo dei genitori, 0 se

viene sottratto alla loro potestà, va sottoposto a tutela.

Il tutore può essere testamentario, legittimo, o dativo (I).

Testamentario è il tutore nominato dal padre, o dalla madre,

nel loro testamento O altrimenti con atto pubblico. Questa nomina

è valida solo quando il genitore che l’ha fatta abbia conservata la

patria potestà fino alla morte, e la tutela si apra in conseguenza di

questa.

Legittimo è il tutore chiamato dalla legge, per il caso che non

vi sia un tutore testamentario. La nostra legge chiama alla tutela

soltanto 1’ avo paterno o materno.

(1) Nelle leggi germaniche, particolarmente nel cod. civ. germanico e

svizzero, la nomina del tutore spetta sempre ad apposite autorità statuali

(Vormundschaftliche Behò'rden: Vormundschaftsgericht) alle quali tuttavia

è fatto obbligo di tener conto della designazione fatta dal padre o dalla ma-

dre, e del rapporto di parentela.

Degna di speciale menzione è, presso di noi, la recente legge 18 luglio

1917, n. 1143 per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, la quale

dispone (art. 17) che il primo presidente della corte d’appello, al principio di

ogni anno giudiziario, provveda a designare in ciascun tribunale del distretto

che abbia sede nel capoluogo della provincia un giudice delle tutele degli or-

fani di guerra, e contiene un ampio ordinamento giuridico inteso a protegge—

re ed assistere gli orfani di guerra, ordinamento che potrà servire come punto

di partenza per una revisione delle disposizioni attualmente in vigore circa

la tutela dei minorenni.
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Dativo infine è il tutore che, in mancanza di testamento e di

tutore legittimo, viene nominato dal consiglio di famiglia.

Il tutore è sempre unico anche quando vi siano più pupilli. Con

questa disposizione il nostro legislatore ha voluto evitare le diffi-

coltà cui dava luogo, nel diritto comune, la nomina di più tutori

per il medesimo, 0 pei medesimi pupilli (1).

4. — Accanto al tutore deve sempre esservi un protutore, il

quale, 0 viene nominato nel testamento O nell’ atto pubblico col qua-

le il genitore esercitante la patria potestà nomina il tutore (art. 265),

o, in caso di tutela legittima o dativa, viene nominato dal consiglio

di famiglia dietro istanza del tutore stesso o di propria iniziativa.

Il protutore ha una duplice funzione:

1.) in caso di tutela vacante o abbandonata, rappresenta il mi-

nore e può compiere tutti gli atti conservativi del patrimonio del

medesimo, e anche quelli amministrativi in quanto non ammettano

dilazione. Questo potere peraltro egli lo ha solo transitoriamente

finchè dietro sua iniziativa o altrimenti venga nominato il nuovo

tutore;

2.) in caso di opposizione di interesse fra tutore e minorenne,

ha la rappresentanza di questi (art. 266 cod. civ.).

5. — Tre sono le funzioni del tutore: a) cura della persona del

minorenne; b) amministrazione dei suoi beni; c) rappresentanza.

Per quanto riguarda la cura personale valgono gli stessi princi-

pii che per il genitore esercitante la patria potestà, salvo che il 'tu-

tore è, anche per questo riguardo, sotto il controllo del consiglio di

famiglia (artt. 278, 279 cod. civ.).

Per quanto riguarda l’amministrazione vanno specialmente ri-

levati i seguenti punti:

I.) il tutore deve compilare un inventario dei beni del pupil-

lo, entro i termini e colle formalità prescritte (art. 281 e segg.);

(I) Il cod. civ. germanico (S 1775) ed il cod. civ. svizzero (& 379) am-

mettono che possano, in via eccezionale, venire nominati più tutori. Invece

del protutore stabile, essi ordinano la nomina di un assistente (Beistand) per

il caso che ve ne sia necessità. Così pure non ammettono che in via ecceziona-

le la costituzione di un consiglio di famiglia.
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2.) deve dichiarare, prima di iniziare la compilazione di detto

inventario, i crediti 0 debiti che sappia esistere fra lui e il pupillo;

3.) deve prestare cauzione (ove non sia l’ avo paterno o ma-

terno), a meno che non ne sia stato dispensato mediante delibera-

zione del consiglio di famiglia, omologata dal tribunale; la

cauzione può consistere in pegni o fideiussioni, O nell’ iscri-

zione di una ipoteca sui beni del tutore indicati dal consiglio di. fa-

miglia (artt. 292, 293 cod. civ.);

4.) quanto poi agli atti che il tutore può compiere, bisogna

distinguere il periodo anteriore da quello posteriore alla completa

compilazione dell’ inventario.

In quello egli si deve limitare agli affari che non ammettono di-

lazione (art. 289 cod. civ.); in questo può compiere, da solo, tutti gli

atti di semplice amministrazione. Non può invece compiere che col-

l’autorizzazione del consiglio di famiglia tutti gli atti eccedenti la

semplice amministrazione, che sono enumerati all’art. 196 cod.

civ. (I).

Degno di speciale nota è il divieto d’ ordine pubblico di acqui-

stare i beni del minore. La legge vede in questo caso un conflitto

tale di interessi da non poter essere sedato dall’intervento del pro-

(1) « Il tutore, senza l’autorizzazione del consiglio di famiglia, non può

riscuotere i capitali del minore, farne impiego, prendere denari a mutuo, ac-

cordare pegni od ipoteche, alienare beni immobili e mobili, eccettuati i frutti

e i mobili soggetti a facile deterioramento, cedere o trasferire crediti 0 carte

di credito, fare acquisti di beni immobili o mobili eccettuati gli oggetti ne-

cessari all’economia domestica ed alla amministrazione del patrimonio o fare

locazioni eccedenti il novennio, accettare o ripudiare eredità, accettare dona-

zioni o legati soggetti a pesi o condizioni, procedere a divisioni o provocarle

giudizialmente.

«Ein non può parimenti senza la detta autorizzazione far compromessi

o transazioni, promuovere azioni in giudizio, se non quando si tratti di azio-

ni possessorie o di quistioni relative al conseguimento delle rendite, salvi i casi

di urgenza».

E veggasi anche l’art. 299 cod. civ.:

(( Gli stabilimenti di commercio 0 d’industria che si trovino nel patrimo-

nio del minore, saranno alienati e liquidati dal tutore nei modi e colle cautele

che determinerà il consiglio di famiglia.

« Il consiglio di famiglia potrà permettere la continuazione dell’eserci-

zio quando vi sia l’evidente utilità del minore: questa deliberazione sarà sot—

toposta all’omologazione del tribunale ».
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tutore e commina pertanto la nullità assoluta dell’ atto (art. 300 cod.

civ.).

Quanto infine alla rappresentanza basterà dire che subisce gli

stessi limiti che sono imposti alla amministrazione.

6. — Al di sopra del tutore e del protutore vi è il consiglio di

famiglia. Il consiglio di famiglia ha funzioni assai ampie che sono,

in parte, indipendenti dalla tutela e dalla curatela. Ma è certo come

organo di controllo del tutore e del protutore che esso ha maggiore

importanza in pratica.

La nostra legge vuole che esso venga costituito appena la tutela

sia aperta (art. 250 cod. civ.) e che funzioni ininterrottamente fino

alla fine della medesima. A costituire il consiglio di famiglia deve

provvedere il pretore del mandamento nel quale si trova la sede

principale degli aflari del minorenne (art. 250 cod. civ.). Sono chia-

mati a farne parte quattro consulenti O designati per legge onomi-

nati dal pretore (art. 251 e segg. cod. civ.) inoltre il tutore e il pro-

tutore. Esso viene convocato e presieduto dal pretore il quale può

tuttavia delegarne la presidenza ad un giudice conciliatore.

L’ azione di controllo e di collaborazione che il consiglio di fa-

miglia svolge riguarda tanto la cura personale del minorenne quan-

to 1’ amministrazione dei suoi beni quanto infine la sua rappresen-

tanza (cfr. art. 278 e segg. e art. 222 cod. civ.).

Non è il caso di entrare qui in una esposizione dettagliata di

questa minuta materia. Basta tener presente che nessun atto di de-

cisiva importanza può dal tutore essere compiuto senza il consenso

del consiglio di famiglia al quale spetta l’alta direzione della am-

ministrazione pupillare.

7. — Pei figli naturali riconosciuti che non siano nella tutela

legale del genitore che li ha riconosciuti a termini dell’ art. 184 cod.

civ. si costituisce un consiglio di tutela composto dal pretore e da

quattro persone da lui scelte fra quelle che abbiano avuto relazioni

abituali di amicizia col genitore. Ove il pretore non trovi tali per-

sone, il consiglio viene composto da due consiglieri comunali e da

due altre persone scelte liberamente dal pretore stesso.

Per il consiglio di tutela valgono le disposizioni riguardanti il

consiglio di famiglia, in quanto applicabili (art. 261 cod. civ.).
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8. -— I fanciulli ammessi negli ospizi a qualunque titolo e

sotto qualsivoglia denominazione, che non abbiano parenti cono-

sciuti e capaci dell’ Uffizio di tutore, sono confidati all’ amministra-

zione dell'ospizio in cui si trovano, la quale forma per essi il consi-

glio di tutela senza intervento di pretore, e può, ove le circostanze

lo esigano, eleggere “uno degli amministratori per esercitare le fan-

zioni di tutore (art. 262 cod. civ.).

Per gli orfani di guerra valgono le disposizioni speciali della

legge 18 luglio 1917, n. 1143. Questa legge andrà coordinata colle

disposizioni nuove di legge che saranno emanate a riforma dell’ i-

stituto nella prossima revisione del codice civile (1).

9. — Nell’amministrazione della tutela il tutore deve usare

la diligenza media del buon padre di famiglia, e risponde di tutti

i danni arrecati per non averla usata. Egli deve altresì (a meno che

non sia l’ avo paterno o materno del minore) prestare cauzione (art.

292 e segg. cod. civ.) e presentare ogni anno lo stato della sua ammi-

nistrazione al consiglio di famiglia il quale, prima di approvarlo, lo

farà esaminare da uno dei suoi membri. Infine, e questo è l’obbligo

principale del tutore, egli deve, tosto che la tutela sia comunque fi-

nita, rendere esatto conto della complessiva sua amministrazione.

Questo obbligo è di ordine pubblico, essendo stabilito nell’interesse

del buon funzionamento dell’istituto, e però non può essere elimi-

nato mediante patto, o in qualsiasi altro modo (art. 304 cod. civ.).

La legge stabilisce inoltre che «nessuna convenzione fra il tutore e

il minore fatto maggiore possa aver luogo prima della definitiva

approvazione del conto della tutela» la quale, ove il rendimento

del conto sia dato al minore (per es. per la morte del tutore), ha luo-

go solo in base alla relativa approvazione del consiglio di famiglia

(art. 306); ove sia dato invece al minore fatto maggiore, ha luogo

solo quando questi sia stato assistito, nell’esame del conto, 0 dal

protutore o da altra persona designata dal pretore.

Le spese del rendimento di conto sono a carico del minore.

Si ammetteranno a favore del tutore tutte le spese che saranno

sufficientemente giustificate, e riconosciute utili al minore.

(1) Cfr. FAGGELLA in Studi e proposte della prima sottocommissione, Ro-

ma, 1920, pag. 220 e segg.
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Se il resoconto si chiude con un residuo debito del tutore verso

il minore, questo produce interessi dal giorno dell’ ultimazione del

conto, senza che occorra di farne la domanda (art. 308 cod. civ.), e

la relativa azione del minore fatto maggiore, si prescriverà nel ter-

mine normale di 30 anni, mentre «tutte le altre azioni del minore

contro il tutore e protutore e quelle del tutore verso il minore rela-

tive alla tutela si prescrivono in 10 anni computabili dal giorno della

maggiore età o dalla morte dell’ amministrato, senza pregiudizio

però delle disposizioni relative all’interruzione e sospensione del

corso delle prescrizioni» (art. 309 cod. civ.).

10. — La tutela è dalla nostra legge considerata come un do-

vere pubblico (onus publicum) che il cittadino deve gratuitamente

adempiere (art. 263 cod. civ.), salvo dispensa, la quale non può es-

sere accordata che dalla legge 0 in base alla legge per determinate

cause (1). Dispensati dall’ onere delle tutele per legge sono e. g. i

principi della famiglia reale, i presidenti delle camere, i ministri,

ecc. (art. 272 cod. civ.). Possono, in base alla legge, venire dispensate

dal consiglio di famiglia, dietro loro istanza motivata, le persone

che abbiano superato i 65 anni, gli infermi gravi, il padre di cinque

figli, ecc.

Ove il consiglio di famiglia non accolga l’istanza vi è ricorso

all’autorità giudiziaria (artt. 274, 275 cod. civ.).

11. — Sono incapaci di esercitare le funzioni di tutore, e devono,

ove vi siano stati chiamati, venir rimossi: a) coloro che siano stati

condannati a pena criminale, qualunque sia il titolo del reato; b)

i condannati alla pena del carcere (correzionale) per furto, frode,

falso o attentato ai buoni costumi; c) le persone di motoria cattiva

condotta, o che per prove antecedenti siano state riconosciute ina-

datte ad amministrare, sia per incapacità propria, sia per motoria tra-

scuratezza o infedeltà, sia che si siano resi colpevoli di abusi di au-

torità nell’ esercizio della tutela; a') infine i falliti non riabilitati. Si

fanno però eccezioni nel caso di condanna correzionale, 0 per reati

(1) Anche le donne avevano, secondo il cod. civ. il diritto di chiedere la

dispensa; ma l’art. 273 al. 1° che loro attribuisce questo diritto è stato abro-

gato dalla legge 17 luglio 1919, art. 4.
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diversi da quelli sopra elencati. Il condannato non può tuttavia in

alcun modo esser tutore se non dopo scontata la pena. Se avesse già

assunto la tutela ne è dimesso, nè può riassumerla se non dopo scon-

tata la pena.

Le cause d’ incapacità operano di diritto; le domande di esclu-

sione o rimozione vanno proposte innanzi al consiglio di famiglia:

contro la deliberazione del consiglio di famiglia, quando anche sia

presa all’unanimità, possono interporre reclamo al tribunale tanto

gli interessati quanto il procuratore del re.

12. -— Profondamente diversa dalla tutela è la curatela. La tu-

tela e ordinata a protezione e difesa di persone (il minore e l’inter-

detto) che la legge considera pienamente incapaci. La curatela in-

vece è ordinata a sussidio delle persone che la legge considera solo

parzialmente incapaci, quali sono in particolar modo i minori eman-

cipati e gli inabilitati. Il tutore pertanto è autorizzato a rappresen-

tare il minore o l’ interdetto negli atti civili, ed ha l’ amministra-

zione dei suoi beni; il curatore invece non ha nè autorizzazione rap-

presentativa nè diritto di amministrazione: egli, per regola (1), ha

solo una funzione integrativa della incompleta capacità del curan-

do, funzione che si esplica mediante prestazione del suo consenso

all’atto che viene compiuto dal curando. Così, ad esempio, il mi-

nore emancipato può compiere da solo tutti gli atti che non ecce-

dono la semplice amministrazione: e può compiere anche gli atti

che eccedono la semplice amministrazione, ma solo col consenso del

suo curatore.

13. — L’istituto della tutela risulta profondamente modificato nel

Progetto di riforma del Primo Libro del codice civile.

I caratteri generali della riforma (su cui v. la Relazione dovuta al

Biscaro, in Relazione sul Progetto, Roma, 1931, p. 185 e segg.) sareb-

bero i seguenti. Dal punto di vista degli organi: istituzione del giu-

dice tutelare costituito presso ogni pretura del Regno; accentra-

mento nel giudice tutelare di tutti i poteri di vigilanza, direzione,

ecc. ora ripartiti tra il pretore, il consiglio di famiglia (o di tutela)

(I) Diciamo «per regola» perchè talvolta anche il semplice curatore ha

funzioni rappresentative e amministrative.

19 — PACCIIIONI - Delle Leggi in generale



290 DELLA TUTELA E DELLA CURATELA

il tribunale e il procuratore del Re; abolizione dei consigli di fa-

miglia e di tutela.

Dal punto di vista della delazione, la tutela è sempre dativa.

Non esistono più, cioè, secondo il Progetto, la tutela legittima e te-

stamentaria. Il tutore è sempre nominato dal giudice tutelare, il

quale dovrà scegliere tra i prossimi parenti 0 affini del minore, qua-

lora siano idonei all’esercizio dell’ufficio. Se però il genitore che ha

esercitato la patria potestà ha designato una persona determinata,

questa dovrà il giudice tutelare scegliere, semprechè la riconosca

idonea.

Un cenno va fatto anche delle disposizioni (art. 415 e 449-450)

in cui viene preso in considerazione (per tutto ciò che riguarda la

cura della persona del minore, la sua istruzione e educazione) il Co-

mitato comunale di patronato dei minorenni e, in mancanza, la Con-

gregazione di carità, cui, da un lato, può essere demandata la tu—

tela e che, dall’altro, funzionano come organi locali di vigilanza e di

informazione a disposizione del giudice tutelare.

Del resto, qui ci basta di avere accennato alle linee essenziali che

l’istituto verrebbe ad assumere secondo il Progetto.

L’argomento verrà opportunamente trattato a suo tempo, quan-

do parleremo ex professa del diritto di famiglia.
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CAPITOLO VI.

Dimora, residenza, domicilio delle persone fisiche.

Assenza.

SOMMARIO. — I. Dimora, residenza e domicilio. — 2. Domicilio vo-

lontario e necessario. — 3. Importanza giuridica del domicilio. — 4. Domi-

cilio politico e di soccorso. — 5. Dell’assenza. — 6. Dell’assenza presunta e di-

chiarata. — 7-Io. Immissione provvisoria e definitiva nel possesso dei beni del-

l’assente. — 11. Critica dell’istituto dell’assenza e della disposizione del de-

creto 15 agosto 1919. — 12. La riforma dell’assenza secondo il Progetto.

1. — Secondo i principii del nostro dirittopubblico, ogni in-

dividuo ha piena libertà di muoversi entro i confini dello stato, e di

stabilirsi dove più gli aggrada. Questa libertà non toglie tuttavia che

le leggi facciano dipendere delle conseguenze giuridiche dal fatto

di trovarsi una persona, abitualmente, o anche solo transitoriamente,

in un dato luogo. La nostra legge distingue, a questo riguardo, tre

concetti: la dimora, la residenza, il domicilio.

Per dimora essa intende il luogo ove la persona risiede transi-

toriamente;

per residenza intende il luogo in cui la persona ha la sua di-

mora abituale;

per domicilio civile intende il luogo nel quale essa ha la sede

principale dei proprii afiari ed interessi (art. 16 cod. civ.).

Generalmente il luogo nel quale una persona ha la sede prin-

cipale dei suoi affari è, ad un tempo, il luogo dove essa risiede; ma
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può ben avvenire, ed avviene anche spesso, che una persona risieda

abitualmente in luogo diverso da quello nel quale ha la sede prin-

cipale dei suoi. affari. Ora la nostra legge ha voluto tener conto di

questa possibilità (I).

2. —— Il domicilio è volontario o necessario.

È volontario quando dipende dalla volontà della persona, ma-

nifestata seriamente coi fatti (non bastando all’uopo una semplice

dichiarazione).

È necessario quando è imposto dalla legge: così, ad esempio, il

minore d’età ha il domicilio del padre o della madre nella cui potestà

si trova, 0 del tutore; la moglie, non separata personalmente, ha il

domicilio del marito; l’interdetto ha quello del suo tutore.

Le persone che non si siano scelte volontariamente un domicilio

si considerano domiciliate nel luogo ove erano domiciliati i genitori

al momento della loro nascita (e. d. domicilio di origine). Esse pos-

sono tuttavia cambiare questo domicilio impositizio, purchè:

1.) ne facciano dichiarazione innanzi all’ufficiale dello stato

civile del luogo che vogliono abbandonare, e di quello nel quale

vogliono trasferirsi;

2.) trasferiscano efiettivamente la loro residenza in questo ul-

timo luogo.

La legge ammette poi anche che si possa cambiare il domicilio

tacitamente, compiendo cioè un complesso di atti che attestino in

modo indubbio la effettuata volontà della persona di trasportare il

proprio domicilio nel luogo dove ha trasportato la propria residen-

za. Non basta dunqua all’uopo il semplice trasferimento della resi-

renza (art. 17 cod. civ.).

(1) Al sistema del nostro codice sono state mosse vivaci critiche specie

dal MORTARA, Commentario del codice e delle leggi di procedura civile, Mila-

no, 2, ed., II, n. 149 e segg., e 220 e segg. Confronta N. COVIELLO, Manuale, I,

pag. 162 e segg. — CARNELUTTI, Note critiche intorno ai concetti di domicilio,

residenza e dimora, riprodotto nei suoi Studi di diritto civile, Roma, 1916, I,

pag. 3 e segg.; e dello stesso autore Personalità giuridica e autonomia patrimo—

niale, riprodotto nei suoi Studi, di diritto civile, I, pag. 116 e segg. Il codice ci-

vile germanico e quello svizzero considerano come domicilio il luogo ove la

persona ha la sua residenza abituale.
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3. —— L’importanza giuridica della determinazione del domi-

cilio è grande, sia dal punto di vista procedurale che da quello so-

stanziale. Così, per citare alcuni esempi: è nel luogo del domicilio

del debitore che egli deve, per regola, adempiere le sue obbligazioni

(art. 1249 cod. civ.); è pure nel luogo del domicilio del debitore che

va, per regola, proposta l’azione giudiziaria (actor sequitur forum

rei); è nel luogo ove ha il domicilio uno degli sposi che va celebrato

il matrimonio civile (art. 93 cod. civ.); è nel luogo ove ha domicilio

l’adottante che deve aver luogo l’adozione (art. 213 cod. civ.); è nel-

l’ultimo domicilio del defunto che si apre la sua successione (vedi

l’art. 923 cod. civ., e cfr anche l’art. 823 cod. civ.) (I).

4. — Dal domicilio civile vanno tenuti distinti il domicilio

politico (art. 13 della legge elettorale politica, art. 3 del testo unico

del 1895), e il domicilio di soccorso (art. 72 e 77 della legge 17 luglio

1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza).

La legge ammette poi in certi casi (ed in altri impone), la ele--

zione di un domicilio diverso dal domicilio civile. In questi casi si

parla di domicilio elettivo (e. g. presso un avvocato O procuratore nel-

la città ove risiede il creditore). L’elezione di domicilio «deve risul-

tare da prova scritta» (art. 19 cod. civ.) (2).

5. — Dell'assenza. — Assente, in senso tecnico, «è la persona

che ha cessato di comparire nel luogo del suo ultimo domicilio 0

della sua ultima residenza, senza che se ne abbiano notizie » (art. 20

cod. civ.). Il fatto della assenza (così intesa, in contrapposto all’assen-

za in senso volgare che è la non presenza di una persona in un dato

luogo), determina uno stato di incertezza sulla vita e sulla morte

della persona, che è dannoso, sia all’assente stesso, che alle persone a

lui legate da vincoli di affari e di parentela.

(1) Per altri atti la legge dispone invece che possono indifferentemente

venir fatti o notificati tanto nel luogo del domicilio, che in quello della tesi-

denza abituale. Ove la legge non richieda espressamente che un atto debba

essere fatto o notificato nel domicilio, esso può essere fatto o notificato nella

residenza.

(2) Vedi art. 88, e art. 1897, n. 2 cod. civ., e cfr. artt. 40, 95, 140, 160 cod.

proc. civ.
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Il diritto romano tuttavia non dettava disposizioni speciali al ti-

guardo, tenendo fermo il principio che abbia legalmente a conside-

rarsi viva ogni persona della quale non sia provata la morte, e preoc-

cupandosi, pel rimanente, solo di certe categorie di assenti (absentes

rei publicae causa, prigionieri di guerra, e simili).

Nei diritti germanici invece, troviamo l’istituto della cosidetta

dichiarazione di morte (Todescrklà'rung) grazie al quale, trascorso

un certo periodo di tempo, e operate certe pratiche rivolte a far si

che l’assente dia, se ancor vivo, notizie di sè, egli viene dichiarato

morto (1).

L’istituto della dichiarazione di morte acquistò grande diflusio-

ne nell’epoca di mezzo, e fu in vigore anche in Italia e in Francia.

Ma il codice Napoleone lo ripudiò, facendo ritorno al concetto ro-

mano che si debba considerare ancora viva ogni persona di cui non

si sia provata la morte, e organizzando, su questa base, l’istituto del-

l’assenza quale trovasi regolato nel codice civile francese e, con lievi

modificazioni, negli artt. 20-46 del nostro codice civile.

6. — Il nostro codice civile distingue due periodi, che chiama

di presunzione di assenza il primo, e di dichiarazione di assenza il

secondo.

Il periodo di presunzione di assenza e di tre o di sei anni, a se-

conda che l’assente abbia lasciato, 0 meno, un suo procuratore (art.

22 cod. civ.). Durante questo primo periodo, il nostro legislatore si

preoccupa massimamente dell’assente, stabilendo che il tribunale ci-

vile del luogo ove l’assente aveva avuto l’ultimo suo domicilio, o l’ul-

(1) Il nostro codice civile non contiene alcuna disposizione generale che

faciliti, con presunzioni, la dimostrazione della morte delle persone. Il fatto

della morte deve dunque essere provato volta per volta, e la persona di cui

non si sia provata la morte è giuridicamente considerata viva. Vedi tuttavia

gli artt. 391 e 396 cod. civ. e l’art. 50 cod. mar. merc., e 255, 593 Regol. rela-

tivo, sui quali cfr. CALLEGARI, L’assenza e la dichiarazione giudiziale di mor-

te, in Rivista di diritto civile, 1924, pag. 5 e segg., e il codice svizzero

che dispone invece, in generale, che «la morte di una persona può reputarsi

provata, ancorchè nessuno ne abbia veduto il cadavere, quando essa sia spari-

ta in circostanze tali da far ritenere la sua morte come certa». Vanno qui ri-

cordate anche, a titolo di confronto, la così detta legge austriaca del teatro del

Ring 16 febbraio 1883, i gg 16 e segg. del cod. civ. germanico, e i 55 3 e segg.

del progetto di revisione del codice civile austriaco.
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tima residenza, possa, dietro istanza degli interessati, 0 degli eredi

presunti, o del pubblico ministero, nominare una persona che lo rap-

presenti in giudizio, nella formazione degli inventari e dei conti, ecc.,

e che prenda gli altri provvedimenti necessari alla conservazione del

suo patrimonio.

Trascorso il periodo di presunzione di assenza, gli interessati

possono fare istanza al tribunale affinchè l’assenza stessa venga di-

chiarata (art. 22 cod. civ.). Prima di emettere la relativa sentenza, il

tribunale deve però «ordinare che siano assunte informazioni», e

che il relativo provvedimento venga pubblicato in conformità al-

l’art. 23 cod. civ. (1). Anche la sentenza, che venga in seguito pro-

nunciata, deve pure venire, nello stesso modo, pubblicata e notificata.

7. — Trascorsi sei mesi dall’ultima pubblicazione, di cui agli

artt. 23-24 cod. civ., il tribunale, dietro istanza di chiunque creda

avervi interesse, 0 del pubblico ministero, ordina l’apertura del te-

stamento eventualmente lasciato dall’assente. Esso può anche, dietro

istanza delle persone indicate nell’art. 26 cod. civ. (2), immettere gli

interessati nel possesso temporaneo dei beni dell’assente.

. (1) L’art. 23 cod. civ. dispone: « Il tribunale, se la domanda è ammis-

sibile, ordinerà che siano assunte informazioni.

« Questo provvedimento sarà pubblicato alla porta dell’ultimo domicilio

o dell’ultima residenza dell’assente, e notificato alle persone in contradditorio

delle quali fu proposta la domanda, ed al procuratore dell’assente.

«Un estratto del provvedimento sarà pure pubblicato due volte, coll’in-

tervallo di un mese, nel giornale degli annunzi giudiziari del distretto e nel

giornale ufficiale del regno».

_ Art. 24 cod. civ.: «Assume le informazioni, e trascorso almeno un mese

dalla seconda pubblicazione, il tribunale pronunzierà sulla domanda di di-

chiarazione dell’assenza».

\

(2) L’assente e una persona della quale non si sa se viva, ma che nep-

pure non si può considerare come morta, per mancanza di prove. Molti scrit-

tori ritengono che le disposizioni della nostra legge siano fondate su delle

presunzioni; che cioè la nostra legge presuma l’assente vivo finchè l’assenza

non sia stata dichiarata, che lo presuma invece morto dopo la dichiarazione,

o almeno dopo la immissione nel possesso definitivo. Ma queste dottrine van-

no respinte come prive di fondamento. Vedine una minuta e, in molte parti,

esauriente confutazione in V. PUGLIESE, L'istituto dell’assenza e le sue rifor-

me, in Rivista di diritto civile, vol. XI (1919), pag. 209 e segg., e cfr. pure

LUZZATTO, op. infra cit., pagg. 20-42.
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L’immesso nel possesso temporaneo deve prestare cauzione, nel-

la somma determinata dal tribunale stesso, e compilare un inventario

dei beni. Egli acquista la rappresentanza giudiziale dell’assente e

l’amministrazione dei suoi beni (salvo la restrizione di cui all'art. 27

cod. civ.), e il diritto di ritenere a proprio profitto le rendite dei beni

stessi, nella loro totalità, ove sia ascendente, discendente o coniuge

dell’assente ; per 4/5 ove sia parente entro il 6° grado, nei primi dieci

anni, e per 9/10 per gli anni ulteriori fino ai trent’anni; per 2/3 ove

sia parente più remoto, pure nei primi dieci anni, e 5/6 negli anni

ulteriori fino a trenta.

Ma se l’assente ritorna, riprende il suo patrimonio nello stato

in cui l’aveva lasciato, ed eventualmente riprende anche una parte

delle rendite (art. 33 cod. civ.); chè se invece si viene soltanto a co-

noscere il momento della sua morte, si apre la successione a favore

di quelle persone che erano chiamate alla medesima in quel mo-

mento, e l’immesso nel possesso temporaneo deve restituire loro i be-

ni, ed eventualmente la parte delle rendite per esse riservate a ter-

mini dell’art. 31 cod. civ. (1).

8. —— Quando l’assenza si sia protratta per oltre 30 anni, dopo

l’immissione nel possesso temporaneo, 0 quando siano trascorsi 100

anni dalla nascita dell’assente, può, dietro istanza degli interessati,

aver luogo l’immissione nel possesso definitivo. Avvenuta questa

immissione cessa, in riguardo all’immesso, ogni vigilanza di ammi-

nistrazione e ogni dipendenza dall’autorità giudiziaria (art. 37 cod.

civ. .

In questo periodo dunque, essendo grandemente diminuite le

probabilità di ritorno dell’asScnte, la legge tiene maggior conto del-

l’interesse dei presunti successori. Tuttavia: «se dopo l’immissione

nel possesso definitivo l’assente ritorna, 0 è provata la sua esistenza,

egli ricupera i beni nello stato in cui si trovano, e ha diritto di conse-

guire il prezzo di quelli alienati, ove sia tutt’ora dovuto, od i beni nei

quali sia stato investito >> (art. 39 cod. civ.).

(( Se dopo l’immissione nel possesso definitivo vien provato il

(1) L’art. 31 cod. civ. è stato modificato dall’art. 1 del decreto legge 16

novembre 1916, n. 1686 (che restringe il numero dei successibili ab intestato

al 6' grado) come segue: « Gli altri ammessi devono», ecc..
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tempo della morte dell’assente, coloro, che, a quel tempo, sarebbero

stati di lui eredi o legatari O avrebbero acquistato un diritto in con-

seguenza della sua morte, o i loro successori, possono proporre le

azioni loro competenti, salvi restando al possessore i diritti acquistati

con la prescrizione (2105 e segg.), e gli efietti della buona fede ri-

guardo ai frutti percepiti (vedi art. 41 cod. civ., e cfr. art. 703 cod.

civ. .

9. — Date le disposizioni, apparentemente almeno contraddi-

torie, degli artt. 39 e 41 cod. civ. sopra trascritti, gravi dispute sono

insorte fra i civilisti italiani circa la più precisa natura giuridica del

possesso definitivo. Due fondamentali teorie si contendono il campo,

della quale l’una considera tale possesso come un semplice possesso

di buona fede, riservando il diritto di proprietà all’assente, mentre

l’altra, considerando l’immesso nel possesso definitivo come un erc-

de, o come un successore simile all’erede (quasi erede), gli attribuisce

invece, almeno di fronte ai terzi, un vero e proprio diritto di proprie-

tà revocabile.

10. — Fin qui ci siamo occupati dell’assenza con riguardo ai

suoi effetti patrimoniali. Dobbiamo ora dire brevemente degli effetti

che essa ha sui rapporti famigliari dell’assente, e, più in particolare,

sulla patria potestà e sul vincolo patrimoniale. L’assenza, abbiamo

detto, non produce che uno stato di incertezza sulla vita o sulla

morte dell’assente: da ciò consegue che essa non basta mai ad estin-

guere i suoi rapporti famigliari. Nel caso di assenza del padre, la pa-

tria potestà non è dunque estinta, ma viene esercitata dalla madre, e

ove la madre muoia, O venga essa pure dichiarata assente, si fa luogo

alla tutela (art. 241 cod. civ.).

Quanto al rapporto matrimoniale il nostro codice dispone che

non può venire disciolto che per morte di uno dei coniugi. Esso per-

mane quindi inalterato, durante l’assenza di uno di essi. Il nostro le-

gislatore tuttavia ha creduto opportuno introdurre un temperamento

che, in verità, non è esente da giuste critiche. Esso contempla il caso

che il coniuge di un assente riesca a contrarre un secondo matrimo-

nio, o spacciandosi per celibe, o facendo credere che l’assente sia

morto. Questo secondo matrimonio dovrebbe, a stretto rigore, essere

considerato nullo: la nostra legge tuttavia lo riconosce in linea di
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fatto, in quanto dispone che esso non possa venir impugnato finchè

dura l’assenza (artt. 104 e 113 cod. civ.) (I).

11. — L’istituto dell’assenza, nella forma ad esso data dal le-

gislatore francese e dal nostro, è esposto a gravi critiche. C’è anzi-

tutto da osservare che i termini da esso fissati sono ora troppo lunghi,

dati i progressi ottenuti negli ultimi decenni, nei mezzi di comuni-

cazione, che rendono assai raro, per non dire impossibile, il caso che

una persona non riesca, volendo, a dare, dopo un certo tempo, noti-

zie di sè. Ed è pure, a nostro avviso, evidente, che non è giusto ed

opportuno trattare tutti i casi di assenza alla medesima stregua, men-

tre per un gruppo di essi almeno, cioè per il gruppo degli scomparsi

in seguito a infortunii collettivi, naufragi, incendi, terremoti, ecc., la

probabilità della morte è di tanto maggiore. Questa parte della no-

stra legislazione verrà pertanto sicuramente riformata, e tale riforma

è già stata, in parte, attuata mediante il decreto legge 15 agosto 1919,

n. 1467 da noi già sopra ricordato, che ammette la dichiarazione giu-

diziale di morte presunta delle persone scomparse in seguito a opera-

zioni militari, naufragi, prigionia di guerra e internamento ecc. Ma,

poichè ricordiamo questo decreto come precursore di una riforma più

generale, che è nel desiderio di tutti, non possiamo a meno di fare

una riserva per le disposizioni in esso contenute in riguardo al ma-

trimonio concluso dal coniuge dello scomparso dichiarato presunto

morto. Il decreto infatti ammette che questo matrimonio possa, in

caso di ritorno dello scomparso, venire annullato ogniqualvolta o lo

scomparso stesso che sia ritornato, o l’uno O l’altro dei coniugi, ne

facciano istanza; nè stabilisce un termine entro il quale questo diritto

di impugnativa debba essere fatto valere. Ora questo regolamento del

caso non ci sembra conveniente. Sembra a noi che la dignità del rap-

porto coniugale non comporti lo stato di penosa incertezza del secon-

do rapporto coniugale, stato che, oltre tutto, può anche dar luogo

a riprovevoli ricatti morali. Noi propenderemmo pertanto per il

(1) Cfr. in proposito: B. DONATI, L’esistenza storica della dissolubilità

del vincolo nuziale dell’assente, in Rivista italiana per le scienze giuridiche,

vol. 49 (1911), pag. 3 e segg. e cfr. le considerazioni, de iure condendo, di

ASCOLI, in Rivista di diritto civile, anno VI (1919), pag. 360 e segg. Cfr. ora

anche LUZZATTO, La condizione dello scomparso, Padova, 1920.
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mantenimento del nuovo rapporto matrimoniale malgrado il ri-

torno dello scomparso. Si obbietta che questa soluzione urta contro

il principio, dominante nella nostra legislazione, della indissolubi-

lità del vincolo matrimoniale. Ma facile è rispondere che, per sal-

vare correttamente questo principio, altra via non vi ha, se non quel-

la, dal decreto in discorso con ragione ripudiata, di tener fermo il

primo vincolo matrimoniale, malgrado la dichiarazione di morte pre-

sunta e malgrado la valida conclusione del secondo matrimonio da

parte del coniuge del dichiarato presunto morto. Come si sia ad ogni

modo in proposito, certo è che all’esercizio del diritto di impugnativa,

ove venga conservato, si dovrà porre un limite di tempo, e possibil-

mente assai ristretto (I).

12. — Nel più volte citato progetto di riforma del primo li-

bro del codice civile, la materia relativa all’assenza (su cui si veda

la relazione dovuta all’Ascoli), è stata riformata nel seguente senso:

si vorrebbe introdurre nel nostro sistema giuridico la dichiarazione

di morte presunta, pur conservando, al tempo stesso, l’istituto del-

l’assenza. La conciliazione tra questi due istituti si otterrebbe, da

un lato limitando l’assenza nella sua pratica applicazione, dall’al-

tro introducendo e facendo funzionare la dichiarazione di morte pre.-

sunta al posto della immissione nel possesso definitivo dei beni del-

l’assente.

Resterebbero, inoltre, abbreviati i termini attualmente in vigore.

(1) La materia dell’assenza e della scomparsa trovasi regolata accurata-

mente nei 55 13-19 del cod. civ. germ.; nei % 35-38 del cod. civile svizzero,

e nein artt. 192 e segg. del cod. civ. Spagnuolo. Sulle riforme da introdurre

nel nostro codice civile, cfr. PUGLIESE, op. cit., pag. 259 e segg.; ASCOLI, La

dichiarazione di presunzione di morte per gli scomparsi in guerra, in Rivista

di diritto civile, anno XI, fasc. 4 (1919), pag. 354 e segg.; LUZZAT’I'O, op. cit.,

e più recentemente ancora lo stesso LUZZATTO, L’istituto dell’assenza e la sua

riforma, Ferrara, 1924, ove sostiene, con buoni argomenti, l’opportunità di

conservare l’istituto della dichiarazione di assenza, debitamente ritoccato, ac-

canto al nuovo istituto della scomparsa. Cfr. infine anche il pregevole studio

di CALLEGARI, L'assenza e la dichiarazione giudiziale di morte nella riforma

del codice civile, in Rivista di diritto civile, 1924, p. 1 segg., 105 segg.; BRU-

NETTI, La dichiarazione giudiziale di morte dello scomparso, in Giurispru-

denza ltaliana, 1923, IV, 94 segg.; VERGA, Scomparsa e seconde nozze, in Mo-

nitore dei Tribunali, 1923, 545.
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E, per ciò che ha più precisamente tratto alla dichiarazione di

morte presunta, si stabilirebbe (art. 69 del progetto) che a tale dichia-

razione possa farsi luogo: a) quando alcuno sia scomparso dal luogo

del suo ultimo domicilio O residenza e siano trascorsi quindici anni

dal giorno a cui risale l’ultima notizia di lui ; b) quando alcuno sia

scomparso in operazioni belliche e siano trascorsi cinque anni dalla

entrata in vigore del trattato di pace; e) quando alcuno sia stato fatto

prigioniero dal nemico, O da questo internato O comunque trasporta-

to in paese straniero, sia rimasto assente senza che se ne abbiano no-

tizie e siano scorsi cinque anni dall’entrata in vigore del trattato di

pace; d) quando alcuno sia scomparso a seguito di un’infortunio, sen-

za che se ne abbiano più notizie dopo quattro anni dal giorno del-

l’infortunio.

Quanto, infine, alle sorti del matrimonio da cui il presunto mor-

to era in vita vincolato, sarebbe necessaria, per scioglierlo, una speciale

pronuncia del giudice, dietro istanza del coniuge (art. 77 del pro-

getto), e tale scioglimento resterebbe irrevocabile (art. 82 del progetto)

anche nel caso di provata esistenza del presunto morto.
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CAPITOLO VII.

Delle persone giuridiche.

SOMMARIO. — 1. - Delle persone giuridiche in generale. — 2. - Dispo-

sizioni del nostro codice ad esse relative. —— 3. - Persone giuridiche pubbliche e

private. — 4. - Persone giuridiche a substrato personale, e persone giuridiche

a substrato patrimoniale. — 5. - Persone giuridiche nazionali e persone giuri-

diche estere. — 6. — Persone giuridiche tramandate e persone giuridiche di

nuova creazione. —— 7. - A) Corporazioni; elementi costitutivi delle corpora-

zioni; del riconoscimento delle persone giuridiche da parte dello stato. — 8. -

Varie teorie in proposito: teoria della.libera formazione; teoria della conces-

sione; 9. - teoria normativa. — Io. - Dati di legislazione comparata. — 11. -

Il riconoscimento delle persone giuridiche secondo il diritto positivo italiano.

— 12. ÀGruppi organizzati di persone che non sono persone giuridiche. —

13. - Capacità giuridica delle corporazioni. — 14. - Capacità di agire: orga-

ni di volontà e organi di azione. — 15. - Cause di estinzione delle corpora-

zioni. — 16. - Destino del loro patrimonio. — 17. - B) Fondazione; dell’atto

di fondazione. — 18. - Possibilità di costituire una fondazione per legato o

istituzione ad erede. —— 19. - L’art. 84 della legge 27 luglio 1890. —— 20. - Im-

portanza delle tavole di fondazione. — 21. - Norme generali per il caso che

manchino le tavole di fondazione. — 22. - Della trasformazione delle fonda-

zioni. — 23. - Cause di estinzione delle fondazioni e destino del loro patri-

monio. — 24. - C) Degli istituti. — 25. - Delle associazioni non riconosciute.

— 26. - Società e associazioni. — 27.-31. - Comitati e pubbliche sottoscrizioni

I. — Le persone giuridiche sono enti costituiti per la tutela di

certi interessi collettivi, e per il più pieno raggiungimento di certe fi-

nalità che non potrebbero, senza danno, essere abbandonate alla pu-

ra iniziativa delle singole persone fisiche. Due sono dunque gli cle-
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menti costitutivi di tutte le persone giuridiche: uno scopo da rag-

giungere, che ne è, per così dire, l’anima; e dei mezzi, che ne costi-

tuiscono, per così dire, il corpo. Lo scopo può essere della più svaria-

ta indole, ma consiste però sempre nella tutela 0 incremento di un

interesse generale collettivo. I mezzi sono sempre costituiti o da per-

sone o da beni, cioè, 0 da un complesso di forze umane direttamente

organizzate ad unità per la realizzazione di quel dato scopo, o da

attività assoldate e da prestazioni patrimoniali predisposte e coordi-

nate al medesimo fine.

2. — Il nostro codice civile non si occupa delle persone giuri-

diche che incidentalmente, per constatare che godono esse pure dei

diritti civili «secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pub-

blico >> (art. 2 cod. civ.), e che possono avere dei beni << in quanto le

leggi riconoscono in esse la capacità di acquistare e di possedere»

(artt. 425, 433, 518, 832, 908, 932, 1060 e 1067; cfr. anche art. 138 e

339 cod. pr. civ.). Ma del come esse sorgano, della capacità 1010, della

loro organizzazione, del modo in cui vengano estinte, e della con-

seguenza che produce la loro estinzione, il nostro codice civile non si

occupa affatto. Tutta questa materia è da esso completamente abban-

donata alla dottrina. Di fronte alla importanza che il movimento

corporativo ha acquistato nel corso del secolo XIX, e alle funzioni

sempre più ampie e delicate che sono venute assumendo le corpora-

zioni e gli istituti di ogni specie che perseguono scopi di interesse

collettivo, il silenzio della nostra legge può sembrare, ed è infatti, de-

plorevole. Ma occorre ricordare che il nostro codice non è che una

riproduzione, riveduta e corretta, del codice napoleonico del 1804;

e che nel 1804 le condizioni dell’ambiente giuridico-sociale erano di-

verse, e la materia delle persone giuridiche aveva poca importanza

in pratica, e destava poco interesse in teoria. Fu solo nel corso del se-

colo scorso che l’argomento delle persone giuridiche formò oggetto

di ampie ricerche, e acquistò grandissima importanza pratica. Ciò

spiega, e scusa anche fino ad un certo punto, il silenzio del nostro co-

dice e di quello generale austriaco del 1811 ; ciò spiega pure come so-

lo i più recenti codici civili germanico e svizzero abbiano potuto fer-

mare in un complesso organico di disposizioni legislative i risultati
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dei dibattiti dottrinali, e delle vaste esperienze fatte nel secolo

scorso (I).

3. — Prima di accingerci ad esporre la teoria delle persone giu-

ridiche secondo le nostre leggi, occorre dire brevemente di alcune

fondamentali partizioni delle medesime.

\ Dal punto di vista dello scopo che perseguono, le persone giuri-

diche possono anzitutto venire suddistinte in pubbliche e private.

Persona giuridica pubblica, per eccellenza, è lo stato. Ma, oltre lo

stato, sono persone giuridiche pubbliche i comuni, le provincie e tut-

te le altre corporazioni e fondazioni per la tutela di interessi che ca-

dono nella sfera di ingerenza dello stato (2). Sono invece private

tutte le altre persone giuridiche che perseguono scopi i quali, pure

essendo di interesse collettivo, o nOn individuale, non cadono tutta-

via nella sfera di ingerenza dello stato. Questa partizione delle per-

sone giuridiche non ha soltanto una importanza dottrinale bensi an-

che pratica. Le persone giuridiche pubbliche sono infatti, come tali,

soggette alla diretta sorveglianza dello stato, il quale può sempre

scioglierne gli organi amministrativi, sostituendoli con regi commis-

sari (3). Le persone giuridiche private godono invece, al pari delle

persone fisiche, di una maggiore libertà e indipendenza.

Il legislatore italiano richiama spesso la distinzione fra persone

giuridiche pubbliche e private, e precisa la natura pubblica di molte

di esse (artt. 2, 425, 832, 2095 cod. civ.; legge sulle istituzioni di bene-

ficenza pubblica del 17 luglio 1890; legge com. e prov. 4 maggio

1898; legge sulle commissioni prov. di beneficenza pubblica del 18

luglio 1904), assoggettandole talvolta ad un particolare regime. Ma,

con tutto ciò non è sempre facile decidere se una data persona giuri-

dica abbia da essere considerata pubblica o privata, il che dipende

anche dal non essere la sfera di ingerenza dello stato stabilita a priori,

(1) Vedi cod. civile germanico, & 21 e segg., e cod. civ. svizzero, art. 61

e segg.

(2) Cfr. in proposito anche BRUNETTI, Scritti, vol. I, pag. 167 e segg. E

cfr. per la determinazione dei concetti di banca pubblica e banca privata l’in-

teressante studio di ISIDORO LA LUMIA, in Rivista di diritto commerciale, an-

nata XXIII (1925), parte I, pag. 22 e segg.

(3) Cfr. in proposito C. CROME, Parte generale, trad. it., pag. 166 e nota a.
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e dalla conseguente relatività ed indeterminatezza del criterio in base

al quale il diritto pubblico si distingue dal diritto privato. (1).

4. -— Dal punto di vista dei mezzi dei quali dispongono, le

persone giuridiche si distinguono in persone giuridiche a substrato

personale, e persone giuridiche a substrato patrimoniale… Le prime

vengono dette corporazioni (universitates personarum); le seconde

fondazioni (universitates bonorum). Le corporazioni mettono a di-

sposizione dello scopo, per la realizzazione del quale vengono costi-

tuite, l’attività di un gruppo più o meno ampio di persone, e, gene-

talmente, anche dei beni; gli istituti e le fondazioni vi dedicano sol-

tanto dei beni. La fondamentale diversità che intercede fra questi

due tipi di persone giuridiche consiste in ciò che le corporazioni svol-

gono una attività più libera e multiforme, in quanto, pur avendo uno

scopo predeterminato, hanno in sè la possibilità di perseguirlo in

modi e forme sempre nuove, avendo a propria disposizione un teso-

ro spesso inesauribile di attività volitive e intellettuali, costituito ap-

punto dalla volontà e dalla intelligenza dei soci che le compongono.

Dal che discende anche che esse hanno una grande capacità di adat-

tamento alle nuove esigenze dell’ambiente sociale e politico; men-

tre così non è delle fondazioni, le quali non dispongono che di mez-

zi pecuniari per il raggiungimento di un dato scopo fissato a priori,

e da raggiungersi pure in date forme a priori determinate, una vol-

ta per sempre, dal fondatore, sicchè più facilmente sono soggette a

cristallizzarsi, e a trovarsi in disarmonia coll’ambiente economico

(1) Il criterio di distinzione da noi seguito non è quello generalmente

accolto. Si ripetono in riguardo ad esso i dibattiti che si hanno intorno alla

distinzione fra diritto pubblico e diritto privato. Veggasi in proposito BENSA

e FADDA in nota al WINDSCI-IEID, Pandette, vol. I, pag. 791 e segg. — F.

FERRARA, La classificazione delle persone giuridiche, in Rivista di diritto pub-

blico, nn. 7-8 (1912), pag. 27 e segg. —- COVIELLO, Manuale di diritto civile

italiano, vol. I, pag. 188 e segg. Come poi vi sono autori che distinguono

tutte le norme di diritto in norme di diritto pubblico, norme di diritto priva-

to, e norme di diritto privato d'ordine pubblico, cosi ve ne sono anche che

distinguono le persone giuridiche in pubbliche, private e private d’ordine

pubblico. Noi non accettiamo questa tripartizione; ma ciò non toglie che Vi

possano essere leggi che riguardino solo certe categorie di persone giuridiche

pubbliche.
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e sociale quando questo, nel corso del tempo, venga a subire delle

profonde trasformazioni (vedi più avanti, in questo stesso capitolo,

il n. 22).

5. — Dal punto di vista, infine, dello stato cui appartengono,

tutte le persone giuridiche possono venir distinte in nazionali e stra-

niere. Su ciò la più recente dottrina è ormai concorde. Ma in qual

modo può una persona giuridica acquistare la qualità di nazionale?

E quale è il trattamento da farsi alle persone giuridiche straniere?

Si potrebbe esser tentati di rispondere alla prima di queste domande

applicando, per analogia, i principii relativi all’acquisto della cittadi-

nanza; ma un tale tentativo non potrebbe condurre a risultati ac-

cettabili, a causa delle profonde diversità che intercedono fra le per-

sone fisiche e le giuridiche. D’altra parte, il semplice fatto di essere

la persona giuridica composta "da cittadini 0 di essere stata costituita

sul territorio dello stato, non sembra che basti per attribuirle la qua-

lità di persona giuridica nazionale; e, infine, anche lo scopo suo

nazionale, o il suo ridondare a beneficio di un gruppo di persone

fisiche aventi la cittadinanza, non può essere considerato sufficiente

all’uopo. Non resta quindi che assumere, come criterio diflerenzia-

tore, quello del luogo sul quale la persona giuridica (V. per una più

ampia trattazione di questi problemi, la Parte I, Vol. II, p. 287 e segg.

di questo Trattato), comunque e ovunque sorta, si fissa per svol-

gere la sua attività. Saranno dunque da considerare come nazionali

tutte le persone giuridiche che abbiano la loro sede in Italia, e quivi

svolgano la loro attività, siano esse state costituite in Italia 0 fuori, da

italiani, o da stranieri; saranno invece da considerarsi straniere, an-

che se composte o costituite da cittadini italiani, e in Italia, quelle

persone giuridiche che abbiano la loro sede e svolgano la loro atti-

vità in territorio straniero. Questa soluzione ha il suo fondamento

nella considerazione dello stretto rapporto che intercede fra lo stato

e gli altri enti sociali che si fanno attivi sul suo territorio per il

raggiungimento di fini collettivi (I).

(1) Così FERRARA, Classificazione, pag. 43 e segg. Cfr. FADDA, La nazio-

nalità delle persone giuridiche, negli Atti dell’Accademia di scienze morali e

politiche della società reale di Napoli, vol. XXXIV; DIENA, I diritti reali

nel dir. int. privato, Torino, 1895, n. 35 e segg. La teoria da noi accolta nel

20 — PACCIIIONI - Delle Leggi in generale
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Quanto al trattamento da farsi alle persone giuridiche stra-

niere, notiamo che la dottrina ora dominante in Italia riconosce loro

la capacità giuridica, indipendentemente da un qualsiasi riconosci-

mento da parte dello stato italiano. Si applicano così ad esse, le di-

sposizioni dettate dal nostro codice per gli stranieri, ammettendole

al godimento dei diritti civili, e permettendo ad esse di invocare le

leggi del paese loro d’origine in materia di capacità, ecc. Questa

dottrina non è però scevra da inconvenienti, e conviene riconoscere

che questa della capacità delle persone giuridiche straniere è ma-

teria assai delicata che richiede una accurata disciplina legislativa (I).

6. — Non tutte le persone giuridiche attualmente esistenti e

riconosciute, sono sorte, o sono state riconosciute, nell’ epoca in cui

viviamo. L’ origine delle più importanti fra di esse si perde anzi nel-

l’oscurità dei secoli passati. Così è dello stato, così dei comuni e di

molte altre persone giuridiche, specie di quelle ecclesiastiche, che ci

sono state tramandate dalle epoche precedenti. Ma al complesso

di queste persone giuridiche tramandate, altre nuove se ne vengono

continuamente aggiungendo, con movimento parallelo a quello per

cui molte di quelle già esistenti o si estinguono, 0 vengono soppres-

se o trasformate. Occorre quindi studiare in qual modo, secondo il

nostro diritto positivo, le persone giuridiche nascano, quale sia la

loro capacità, quali trasformazioni possano subire, e come vengano

a morte. Data poi la profonda diversità di struttura che intercede

fra le corporazioni, da una parte, e le fondazioni, dall’altra, sarà

opportuno condurre questa ricerca separatemente pei due rispettivi

gruppi di persone giuridiche (2).

testo intorno al criterio in base al quale distinguere le persone giuridiche stra-

Diete dalle nazionali, non ha naturalmente potuto resistere alla suprema pro-

va della guerra mondiale. Vedi in proposito FERRARA, Diritto di guerra e di-

ritto di pace, in Rivista di diritto commerciale, anno XVI (1918), I, pag. 705

e segg.

(1) Cfr. per le società commerciali straniere gli art. 229-232 codice comm.;

e per alcuni dati di legislazione straniera, C. CROME., Parte generale del diritto

privato moderno, trad. it., pag. 174.

(2) La distinzione delle persone giuridiche in persone giuridiche a sub-

strato personale, e persone giuridiche a substrato patrimoniale, nulla toglie a

quella unità concettuale di tutte le persone giuridiche che la dottrina più rc—
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7. —— Al sorgere di una corporazione si richiede il concorso

di un certo numero di persone (I), le quali si accordino di costi-

tuire un nuovo ente per il raggiungimento di un dato scopo di inte-

resse generale, e che ne preordino gli organi di volontà e di attività.

Occorrono dunque, a ben analizzare il rapporto, due atti: un atto di

costituzione della corporazione, e un atto di regolamento del suo

funzionamento (statuto) (2). Quando questi due atti siano stati com-

piuti (e possono, per regola, essere compiuti comunque, cioè senza

il rispetto di formalità di sorta), la corporazione già esiste, e può

svolgere una sua attività diversa e distinta, almeno concettualmente,

dall’attività dei soci che la compongono. Ma, pur esistendo, essa

non è ancora perfetta, giacchè occorre all’uopo che venga ricono-

sciuta dallo stato.

cente ha energicamente e definitivamente affermato. Cfr. in proposito FERRARA,

La classificazione delle persone giuridiche, passim. Ma per noi l’elemento ani-

ficatore non è dato nè dalle persone fisiche che, in posizione molto diversa, fi-

gurano nelle due categorie di persone giuridiche, nè dal patrimonio o dai beni

che, pure in funzione assai diversa e svariata, possono aversi in ciascuna di

esse. L’elemento unificatore è dato sempre dalla collettività dello scopo.

Quanto poi alla successione storica dei due tipi fondamentali che sono la

corporazione e la fondazione, noi la spieghiamo come un fenomeno di mi-

metismo giuridico. Nel diritto romano classico tutte le persone giuridiche ven-

nero plasmate ad immagine della civitas, e poichè la civitas era, in sostanza,

una corporazione, così tutte le persone giuridiche furono corporazioni. Quando

alla civitas si sostituì una nuova forma di organizzazione politica, cioè l'impe-

ro, allora si ebbe anche il prototipo per una nuova categoria di persone giuri-

diche non corporative. Si insegna generalmente che fu il diritto canonico a

creare la persona giuridica, di tipo non corporativo (fondazione e istituto), ed

è, in complesso, insegnamento giusto. Ma non bisogna però dimenticare che la

stessa chiesa cattolica, sorta come corporazione ad imitazione della civitas, si

trasformò poi in istituzione ad imitazione dell’impero; e dall’ordinamento po-

litico-amministrativo dell’impero trasse tutti i motivi della propria organizzazione.

(1) Secondo il diritto romano tres faciimt collegium,‘ secondo il diritto co-

mune e canonico si ritenevano sufiicienti anche due sole persone a costituire

una corporazione. Leggi speciali possono richiedere, per certe categorie di cor-

porazioni, un numero maggiore di persone. Una specialità del diritto inglese è

il concetto di corporation sole del quale parleremo più in là, al n. 12, nota.

(2) Cfr. art. 89, 91, 94 cod. comm., che, per le società per azioni, distin-

gue l’atto costitutivo, dallo statuto, mentre per quelle in nome collettivo e in

accomandita semplice, parla solo di atto costitutivo. Cfr. NAVARRINI, Trattato

di diritto commerciale, vol. IV, pag. 256.
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8. — Qui occorre però intendersi bene, tenendo distinto il lato

filosofico e storico della questione da quello positivo giuridico. Dal

punto di vista filosofico, possono concepirsi due opposte dottrine:

una dottrina, che possiamo chiamare della libertà delle corporazioni,

secondo la quale al sorgere delle corporazioni, come soggetto di di-

ritto, non si richiede alcun atto di riconoscimento da parte dello

stato, ma solo la volontà, a ciò rivolta, da parte dei fondatori della

corporazione stessa; e una dottrina, che possiamo chiamare della con—

cessione, secondo la quale solo in tanto si ammette che la singola

corporazione abbia la qualità di soggetto di diritto, in quanto tale

qualità le sia stata direttamente attribuita dallo stato. Sia l’una che

l’altra di queste due dottrine sono state, in epoche diverse, praticate:

la prima, ad esempio, in Roma, per tutta l’ epoca repubblicana; la

seconda, ad esempio, in Prussia, in Francia e negli altri stati euro-

pei, sul principio del secolo scorso. E a volere indagare sulla più in-

tima causa del rispettivo loro prevalere, facilmente ci si può persua-

dere che essa è riposta in una diversa valutazione del rapporto inter-

cedente fra l’ elemento politico e l’ elemento sociale nella vita dello

stato. Nelle epoche nelle quali lo stato non riesce ad affermarsi che

assai debolmente, come forma superiore si, ma superficiale, della

vita collettiva, è naturale che prevalga la teoria della libera forma-

zione delle corporazioni. Nelle epoche invece nelle quali lo stato

si afferma più fortemente, facendo sentire la propria influenza ne-

gli strati sociali più profondi, è naturale che tenda invece a preva-

lere la teoria della concessione.

9. — Ma per quanto forte e penetrante sia l’azione dello stato,

certo è però che essa non può facilmente riescire a dominare util-

mente tutto il movimento corporativo, e ciò spiega come la dottrina

e la legislazione si siano poste alla ricerca di una formula interme-

dia o di conciliazione fra le due estreme da noi testè ricordate. Que-

sta formula intermedia è data dalla cosidetta teoria normativa, la

quale ritiene necessario dividere le corporazioni, che si presentano

nella vita sociale, in gruppi, per poter fare a ciascuno di essi il tratta-

mento che più gli si conviene. Secondo la teoria normativa, il le-

gislatore può disinteressarsi completamente di quella parte del movi—

mento corporativo che non presenta alcun pericolo per le sue fina-

lità, e che può anzi spontaneamente favorirlo; egli deve invece te-
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nere sotto il suo controllo quella parte nella quale si esplica, o può

esplicarsi, la opposizione sociale alle forme storiche della organizza-

zione statuale. Ma anche per questa parte non occorre peraltro fis-

sare norme uniformi e assolute: a certe corporazioni il legislatore

potrà accordare a priori il riconoscimento alla sola condizione che

esse si attengano a certe norme prestabilite; per altre invece potrà

riservarsi di accordare o non accordare tale riconoscimento mediante

apposite leggi; per altre ancora potrà accordare a priori il ricono-

scimento, salvo a limitarne la capacità patrimoniale; per altre infine

potrà riservare il potere di riconoscimento, di volta in volta, agli or—

gani del potere esecutivo.

10. — A simili criteri si sono effettivamente inspirate le più

importanti leggi straniere moderne.

La legge francese del 1 luglio 1901 (1) sul contratto di asso-

ciazione, fa anzitutto una netta distinzione fra le congregazio-

ni religiose, da una parte, e tutte le altre associazioni altruistiche

dall'altra. Per le prime essa stabilisce che non possano più venire co-

stituite se non in base ad una autorizzazione da conferirsi per legge,

e coi diritti e alle condizioni nella autorizzazione stessa fissate. Alle

seconde accorda invece: o una limitata capacità, alla sola condizione

di venire esse dichiarate (art. 7 legge citata); o la piena capacità in

quanto siano state riconosciute di utilità pubblica dal consiglio di

stato. Le associazioni a scopo economico o di lucro restano in Fran-

cia, anche dopo la legge del 1. luglio 1901, sotto il dominio del co-

dice civile, cioè della teoria della concessione (2).

Anche il codice civile germanico (3) distingue tre categorie di

corporazioni e cioè: I. corporazioni a scopi che non siano economi-

ci; 2. corporazioni a scopi sociali, politici e religiosi; 3. corporazioni

(1) Per le leggi precedenti vedi BAUDRY—LACANTINERIE, Delle persone (trad.

it.), pag. 361 e segg.

(2) Per dichiarazione delle corporazioni, la legge in discorso intende una

notifica da farsi alla prefettura della esistenza dell’associazione e dell’avere essa

adempiuto alle altre formalità legali, accompagnata dal deposito del suo sta-

tuto.

(3) Cod. civ. germ., & 21 e segg., e S 61 e segg. Cfr. ENNECCERUS, op. cit.,

p. 230 e segg.
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a scopi economici. Per la prima di queste tre categorie l’acquisto del-

la personalità è fatto dipendere esclusivamente dalla regolare loro

iscrizione nel registro delle corporazioni; per la seconda è pure fatto

dipendere da tale iscrizione, ma è però ammesso che l’autorità am—

ministrativa possa opporsi all’iscrizione medesima, quando la cor-

porazione sia illecita, o quando persegua uno scopo politico, socia-

le o religiosa; per la terza è richiesto il riconoscimento da parte del-

lo stato,- volta per volta.

Più liberali sono le disposizioni del recente codice civile federale

svizzero, il quale dispone: I. che tutte le corporazioni a scopi poli-

tici, religiosi, scientifici, artistici, di beneficenza, o di qualsiasi na-

tura non lucrativa, acquistino, senz’altro, la personalità, tostochè

dagli statuti delle medesime risulti la loro volontà di esistere come

corporazioni (paragrafo 60); 2. che tutte le corporazioni a scopi eco-

nomici acquistino ]a personalità alla sola condizione di farsi iscri—

vere nei registri di commercio deponendo gli statuti, e indicando i

membri delle rispettive direzioni (I).

11. — Presso di noi la delicata materia del riconoscimento sta-

tuale delle persone giuridiche non è stata ancora legislativamente

regolata in tutta la sua ampiezza (2). A prescindere quindi da alcuni

gruppi di persone giuridiche alle quali il riconoscimento "e, a certe

condizioni, accordato a priori (3), occorre, di fronte alla tradizione,

(I) Cod. civ. svizzero, & 60 e segg.; per maggiori e più abbondanti dati di

legislazione comparata cfr. FERRARA, Le persone giuridiche, & 5, pag. 95 e segg.

(2) In base al ricordato Progetto di riforma del I° libro del codice civile

il sistema che verrebbe adottato da noi sarebbe il seguente (v. la Relazione del

GALGANO): necessità per tutti gli enti, siano essi associazioni o fondazioni, del—

la preliminare approvazione dell’autorità governativa; necessità, in secondo

luogo, pure per tutti gli enti, della loro iscrizione in un apposito registro, det—

to «delle persone giuridiche)), da istituire presso la cancelleria di ogni tribu-

nale.

(3) Cfr. e. g. artt. 8, 76, 77 e segg. e 239 cod. di comm. (art. 2, 432, 434

cod. civ.); la legge 8 luglio 1883 sulla Cassa Nazionale per l’assicurazione degli

operai; la legge 15 aprile 1886 sulle società operaie di mutuo soccorso; cfr.

GIORGI, Persone giuridiche, I (3, ed.), pag. 159 e segg., e CROMIE, Parte gene-

rale, trad. italiana, pag. 147 e segg.
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ed all’ art. 2 cod. civ., fare ricorso alla teoria della concessione. E a

questa teoria ricorre infatti, quasi unanimamente, la dottrina civili-

stica, insegnando che per tutte le persone giuridiche è essenziale il

riconoscimento dello stato, mediante legge, ove si tratti di persone

giuridiche private (I); e mediante decreto reale, quando si tratti di

singole corporazioni o fondazioni private (2). Occorre però tener

presente che al riconoscimento così richiesto, non viene da tutti attri-

buito il medesimo significato e la medesima portata. La generalità

degli scrittori attribuisce ad esso un valore creativo della persona

giuridica; alcuni scrittori propendono invece per una interpretazio-

ne più blanda, attribuendogli puro valore confermativo,‘ altri infi-

ne distinguono, attribuendo valore confermativo al riconoscimento

delle persone giuridiche a base corporativa (e ciò in vista della inne-

gabile esistenza naturale di questi enti), e valore creativo al ricono-

scimento delle persone a pura base patrimoniale (3).

Concorde è poi la dottrina nel ritenere che il semplice possesso

di stato, cioè il fatto di essere stata una data corporazione o fonda-

zione considerata come persona giuridica, sia pure per lunghissimo

tempo, non basti, secondo il nostro diritto vigente, ad attribuire ad

essa tale qualità; ma ciò non toglie tuttavia che possano essere, e

siano tuttora considerate come persone giuridiche, indipendente-

mente da un nuovo riconoscimento da parte dello stato italiano, mol-

ti enti della cui costituzione e riconoscimento è perduta ogni memo-

ria, e che, sotto il dominio delle precedenti leggi, erano considerate

persone giuridiche in base al solo possesso di stato. Tali sono, in

gran parte, gli enti ecclesiastici conservati (4). Così pure è riconosciuta

la personalità giuridica alle persone giuridiche estere indipendente-

mente da riconoscimento di esse.

(1) Cfr. e. g. artt. 8, 77 cod. comm.

(2) Solo G. FAGELLA, Il riconoscimento legale delle corporazioni e fonda-

zioni nella Giurispr. italiana, 1913, IV, 1 e segg., si è fatto a sostenere la non

necessità del riconoscimento legale; ma la sua ardita tesi non ci sembra abba-

stanza fondata.

(3) Per una più ampia esposizione critica di queste dottrine vedi FERRARA,

Persone giuridiche, pag. 415 e segg.

(4) Cfr. N. Covnau.o, Manuale, I, pag. 195, e RUFFINI, Lezioni di diritto

ecclesiastico, 1910, pag. 409 e segg.
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12. —- Abbiamo detto che a costituire una corporazione occor-

re un certo numero di persone, che si siano organizzate corporativa-

mente per il raggiungimento di un dato scopo di interesse generale.

Non tutti i gruppi di persone che perseguono corporativamente un

tale scopo sono tuttavia persone giuridiche. Non sono, ad esempio,

persone giuridiche il senato, la camera dei deputati, i consigli su-

periori, i corpi giudiziari, e via dicendo. Si tratta qui infatti di enti

strumentali, che servono come mezzo per il raggiungimento di fini

che costituiscono la ragion di essere di persone giuridiche più vaste

e complesse, quali sono lo stato, le provincie, e simili, Allo stesso

modo che le singole cose-parti perdono, entro le rispettive cose com-

poste, la loro autonomia, restando assorbite dal tutto, cosi anche, en-

tro allo stato e alle altre più ampie e complesse corporazioni pub-

bliche, si hanno delle corporazioni-parti, prive di una loro propria

individualità giuridica. E tale è appunto, nel nostro ordinamento

giuridico, la condizione dei collegi e dei corpi sopra indicati, finchè

essi vengano conservati nella situazione subordinata di strumenti 0

mezzi per il raggiungimento dei fini della più complessa corpora-

zione, stato, provincia, ecc., della quale fanno parte (1). Nulla impe-

disce però che anche questi corpi possano diventare persone giuridi-

che indipendenti quando vengano distaccati dal tutto, e riconosciuti

espressamente come enti autonomi.

13. — La capacità giuridica delle corporazioni è limitata. Esse

non possono per la loro stessa natura avere diritti di famiglia, di suc-

cessione ab intestato, di tutela (2), e sono pure, per regola, incapaci

di quei diritti patrimoniali che presuppongono nel soggetto loro la

qualità di persona fisica (per esempio: diritto agli alimenti). Ma

\

(1) E neppure e nel nostro sistema considerata persona giuridica la serie

delle persone fisiche che successivamente coprono una data carica, uflicio o di-

gnità. Altrimenti si è invece per diritto inglese ove alle corporazioni dette ag-

gregate (corporations aggregate), cioè composte di più persone contemporanea-

mente esistenti, si contrappongono le cosidette corporazioni sole (corporations

sole). La serie dei re, dei vescovi, ecc., che si succedono nel regno, nel ve-

scovato, ecc., costituiscono, secondo il diritto inglese, tante persone giuridi-

che.

(2) Non fa eccezione l’art. 262 codice civile; cfr. PACIFICI-MAZZONI, Istitu-

zioni ‘, vol. I, pag. 238, n. 263.
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pei diritti patrimoniali che non presuppongono nel loro sogget-

to la qualità di persona fisica, ben può dirsi, malgrado l’infeli-

ce formula dell’art. 433 cod. civ., che le corporazioni sono

capaci in linea di principio, salve solo le restrizioni e limitazioni

sancite nelle leggi del regno (I). Fra queste limitazioni meritano

speciale menzione quelle relative agli acquisti a titolo gratuito. Lo

art. 932 codice civ. stabilisce infatti che (( le eredità devolute ai corpi

morali non possono essere accettate che coll’ autorizzazione del go-

verno, da accordarsi nelle forme stabilite dalle leggi speciali ». E

l’art. 1060 cod. civ. estende questa prescrizione anche alle donazio-

ni. Gli è che lo stato, supremo tutore dell’ ordine pubblico, non può

vedere di buon occhio l’ accumularsi di ingenti fortune a disposi-

zi0ne di enti che possono, in date circostanze, divenire pericolosi, e

che, d’altra parte, esso vede pure di ma] occhio il formarsi di in-

genti sostanze nelle mani di enti che tendono a sottrarli alla libera

circolazione (cosidetta mano morta). Di altre limitazioni alla capa-

cità patrimoniale di certe categorie giuridiche non è il caso di oc-

cuparsi qui (2).

14. — La corporazione, una volta che esista in modo perfetto,

non solo è capace di diritto, ma è anche capace di agire, essendo essa

\

(1) L’art. 433 del cod. civ. e infatti cosi concepito: «I beni degli istituti

civili od ecclesiastici e degli altri corpi morali appartengono ai medesimi in

quanto le leggi del regno riconoscano in essi la capacità di acquistare e di pos-

sedere». Le norme relative agli acquisti dei corpi morali sono contenute nei

seguenti testi: legge sarda, 5 giugno 1850, n. 1037, estesa poi al regno d'Italia

e richiamata nein artt. 932 e 1060 cod. civ. sopra citati; regio decreto 26 giu-

gno 1864, n. 1817; legge 21 giugno 1896, n. 218; r. decreto 26 luglio 1896,

n. 361. Cfr. Sarnano, Acquisti dei corpi morali in Digesto Italiano, e Commento

alla legge comunale e provinciale, vol. VI, parte 2", 1906, n. 1343 e segg. — U.

FORTI, Gli acquisti dei corpi morali e l'autorizzazione governativa, nella Rr-

vista di diritto civile, anno V, n. 1, pag. 1 e segg.

(2) Ricordiamo tuttavia l’art. 7 codice comm., che dispone che lo stato, i

comuni e le provincie non possano diventare commercianti; la legge 7 luglio

1866, art. 18 e 32, estesa alle provincie romane nel 1873, che ordina la conver-

sione in rendita dello stato di tutti i beni ecclesiastici, ecettuati i benefizi par-

rocchiali; la legge 19 giugno 1873, art. 27; la legge comunale e provinciale 4

maggio 1898, art. 17, che fa obbligo ai comuni di alienare i terreni incolti, ecc.;

e cfr. gli artt. 432-43 cod. civ.
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munita di organi di volontà e di azione. Organo della volontà cor-

porativa è, per regola, l’assemblea generale dei soci; organo di atti-

vità ne è, pure per regola, la direzione 0 presidenza. I contratti e gli

altri negozi giuridici che la direzione o presidenza conchiuda, nei

limiti dei poteri ad essa assegnati, si hanno come conchiusi diretta-

mente dalla corporazione stessa. Quanto alla responsabilità civile del-

la corporazione, pei delitti o quasi-delitti commessi dai suoi organi

esecutivi, due opposte teorie si contendono il campo: la teoria ro-

mana che esclude la responsabilità della corporazione, partendo, in

sostanza, dal concetto che non vi può essere rappresentanza nel de—

litto 0 quasi-delitto, e la teoria germanistica che distingue il concetto

di rappresentante da quello di organo, e ammette la responsabilità

delle corporazioni pei delitti o quasi-delitti compiuti dagli organi

di attività delle medesime, in quanto tali delitti e quasi-delitti siano

stati, da tali organi, commessi nell’esercizio delle loro funzioni. E

questa è la dottrina che, a nostro avviso, va accolta, anche secondo

il nostro diritto positivo (I).

15. — La corporazione può cessare di esistere per molte cause.

Anzitutto, ove sia una corporazione privata, per il venir meno di

(11) Art. 1151 e 1153 cod. civ. Quanto alla responsabilita dello stato pel

fatto dei suoi funzionari occorre distinguere: per gli atti illeciti compiuti dalle

autorita giudiziarie, gli artt. 783 e segg. del cod. proc. civ.., sancendo la respon-

sabilità personale del singolo funzionario, escludono quella dello stato; per gli

atti illegali dei funzionari amministrativi, si distingueva generalmente a secon-

da che fossero stati compiuti iure imperii o iure gestionis, ammettendosi solo per

questi ultimi la responsabilità dello stato, in base all’art. 1153 cod. civ. Ma la

più recente dottrina e giurisprudenza respingono questa distinzione e riten-

gono che lo stato debba sempre rispondere dei fatti illeciti dai suoi funzionari

compiuti nell’esercizio delle loro attribuzioni. Vedi la sentenza a 8. R. della

cassazione di Roma, 14 aprile 1914, in Foro Italiano, 1914, c. 530 e segg., che

parte dal concetto che ogni attività dello stato viene svolta nell’interesse pub-

blico, e che non si può ammettere che singoli atti di imperium possano venir

compiuti nell’interesse generale a spese di singoli privati. Se nell’esercizio della

sovranità lo stato arreca dei danni ai privati, per colpa 0 dolo dei suoi funzio-

nari, agenti entro i limiti delle loro attribuzioni, egli deve risarcirli ai pari dei

danni arrecati nell'esercizio di una qualsiasi sua attività che non sia di impe-

rium. Si opera qui col concetto della cosidetta responsabilità obbiettiva o senza

colpa.
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tutti i membri che la compongono (I) ; poi, per il venir meno del suo

scopo, il che può dipendere dall’essere esso già stato completamente

raggiunto, o dall’essere divenuto irraggiungibile; inoltre per essere

venuti meno i mezzi necessari per l’ esplicazione della sua attività,

senza che vi sia fondata speranza di vederne ricostituite le fonti

(spes refectionis); infine, per un atto di volontà dello stato (legge)

che la sopprima, o la rifonda con altre già esistenti 0 create ex novo,

e per un atto suo proprio di volontà (scioglimento).

Questi sono i principii generali in materia di estinzione delle

corporazioni. Per singole categorie di corporazioni si possono avere,

e si hanno, speciali disposizioni di legge.

16. — Quando'una corporazione cessa di esistere, a chi deve

essere attribuito il patrimonio da essa eventualmente lasciato? Per

rispondere a questa domanda, occorre anzitutto vedere se lo statuto

della corporazione stessa contenga qualche disposizione in propo—

sito, 0 se tale disposizione sia stata validamente presa dalla corpora—

zione stessa nell’ atto del suo scioglimento, o se infine sia contenuta

nella legge che l’abbia soppressa. In mancanza di tutto ciò si ha

grave dibattito nella dottrina. Alcuni scrittori vorrebbero che il pa-

trimonio andasse sempre devoluto allo stato, o ad altro ente pub—

blico più prossimo, per esempio alla provincia o alla città ove la cor—

porazione estinta aveva il suo domicilio. Altri invece vorrebbero di-

(1) Cfr. fr. 7, S 2, Dig. 3, 4. Ulpianus libro ad edictum decimo. Si univer-

sitas ad unum redit, magis admittitur, posse eum convenire et conveniri, cum

ius omnium in unum reciderit et stet nomen universitatis. Basta dunque che vi

sia superstite un solo membro della corporazione perchè questa continui ad

esistere e possa essere convenuta in giudizio. Il membro superstite viene in

questa ipotesi ad avere due personalità: una propria privata ed una collettiva.

Si è recentemente discusso se una società per azioni continui ad esistere, come

tale, quando tutte le azioni siano state acquistate da una sola persona. La ra-

gione principale per dubitare di ciò è riposta nel fatto che con tale procedimen-

to ogni persona fisica potrebbe limitare a suo arbitrio la propria responsabilità

per gli atti relativi ad un dato commercio in onta al disposto degli artt. 1948

e 1949 cod. civ. Il diritto canonico spingendosi oltre ammette che la corpora-

zione possa continuare ad esistere anche quando momentaneamente non ab-

bia membri di sorta, se vi e possibilità del loro riaffluire: gli è questa una con-

seguenza dell’avere il diritto canonico accentuato l’elemento istituzionale delle

persone giuridiche. Per diritto moderno questa dottrina può applicarsi alle per-

sone giuridiche pubbliche appunto in vista del loro carattere istituzionale.
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viderlo fra i soci superstiti, a similitudine di quanto la legge nostra

dispone in riguardo alle società commerciali (art. 208 e segg. cod.

comm.). Noi crediamo che, in linea di principio, sia da preferirsi

la dottrina che attribuisce il patrimonio delle corporazioni, comun-

que disciolte, allo stato. Lo stato è infatti l’ente per sua natura più

indicato a provvedere al raggiungimento di tutte le finalità collet-

tive. Oltre a ciò conviene ricordare che lo stato succede nel patrimo-

nio delle stesse persone fisiche, quando manchi ogni altro succes-

sore (art. 758 cod. civ.), e che sembra quindi, a fortiori, indicato a

succedere nel patrimonio delle persone giuridiche. Si noti però che

qui si parla di successione in senso volgare, e non in senso tecnico.

Lo stato non acquista infatti che il patrimonio lasciato dalla corpo-

razione estinta, liberato dalle passività su di esso gravanti. Esso non

risponde per tali passività, che nei limiti dell’attivo acquistato.

17. — Dobbiamo ora occuparci del secondo gruppo di persone

giuridiche: le fondazioni.

Al sorgere di una fondazione occorre un atto di destinazione di

un determinato patrimonio al raggiungimento di un dato scopo le-

cito e di interesse generale. Ciò che distingue la fondazione dalla

corporazione è dunque un minus di elementi costitutivi. Nella cor-

porazione si ha un ente capace di perseguire, con atti proprii, lo

scopo per il raggiungimento del quale la corporazione stessa è sorta;

nella fondazione non si ha un ente capace di atti propri, ma una

volontà, 0, per meglio dire, (( un voluto» da eseguire nelle forme e

nei modi predeterminati dal fondatore stesso.

L’atto di destinazione di un dato patrimonio al raggiungimen-

to di un dato scopo, non dà origine ad una vera e propria persona

giuridica, che alle seguenti condizioni: a) che il fondatore sia pro-

prietario, ed abbia la disponibilità del patrimonio da lui destinato

alla fondazione; b) che egli voglia far sorgere la fondazione come

persona giuridica; c) che questa sua volontà ottenga il riconosci—

mento da parte dello stato (1). In riguardo al primo di questi tre re-

quisiti basterà osservare che l’atto di fondazione può essere valida-

(1) Bisogna dunque tenere ben distinte le e. d. fondazioni autonome,

munite di personalità giuridica, dalle c. d. fondazioni non autonome non mu-
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mente compiuto tanto inter vivos che mortis causa: inter vivos nelle

forme della donazione; mortis causa nelle forme del testamento. Es-

so è poi, in entrambi i casi, un atto unilaterale, che può essere revo-

cato finchè non abbia raggiunto il suo scopo: finchè cioè non sia già

sorta la fondazione come persona giuridica, il che si verifica soltanto

nel momento in cui essa abbia ottenuto il riconoscimento da parte

dello stato.

18. — Nella dottrina del diritto comune, e anche sotto il re-

gime del nostro codice civile, si è molto discusso circa la possibilità

di erigere validamente una fondazione, istituendola erede. La ra—

gione di dubitare veniva riposta in ciò che, a rigor di logica, per

poter essere validamente istituita crede, la fondazione avrebbe do-

vuto essere già stata in precedenza creata e riconosciuta (1). Noi

riteniamo tuttavia, colla più recente giurisprudenza, che vada accol-

ta la soluzione più larga, la quale, passando sopra alla difficoltà pu-

ramente logica, ammette in massima la validità di simili disposi-

zioni. Non può infatti, a nostro avviso, negarsi che esista una vera

e propria analogia fra il caso di una persona giuridica, esistente sol-

tanto nella disposizione di volontà del suo fondatore, e il caso di

nite cioè di personalità giuridica. E quanto al riconoscimento da parte dello

stato occorre, a compimento delle cose dette nel testo, notare che anche le le-

gislazio'ni straniere si sono, in materia di fondazioni, più rigorosamente atte-

nute alla teoria della concessione, il che si’spiega tenendo presente che le fon-

dazioni sono, e non senza ragione, considerate dallo stato con qualche diffi-

denza. A prescindere dalla dottrina francese che non riconosce ancora vere e

proprie fondazioni autonome, noi troviamo che in Austria (5 646 cod. civ.

gen. austr.) e in Germania (cod. civ. germ., & 70) si richiede per esse la con-

cessione statuale (S 80), e che, nella Svizzera, si sottopone il sorgere delle fon-

dazioni alla iscrizione nei registri di commercio dietro deposito del documento

di fondazione pel quale si richiedono anche certe condizioni (5 80 cod. civ.

svizzero).

(1) La questione venne sollevata in Germania nella famosa causa Stiìdel.

Un certo signor Stìidel aveva, nel suo testamento, istituito un museo da crearsi

col suo patrimonio, nella città sua natale di Francoforte. La validità di questa

disposizione venne impugnata, anche per la ragione accennata nel testo: ma

in definitiva venne riconosciuta, e il museo Stèidel esiste tuttora. Una serie di

casi simili si è pure avuta in Italia. Cfr. RUFFINI, Per la storia del S 84, ecc.,

pag. 668 nota. Il principio più largo da noi accolto trovasi espressamente san-

cito nel 5 84 del cod. civ. germ.
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una persona fisica esistente soltanto nel ventre materno. Nè di que-

sta può dirsi che sia una vera e propria persona esistente, come tale,

nel mondo fisico, nè di quella che sia una vera e propria persona

giuridica esistente, come tale, nel mondo giuridico; ma e l’una e

l’altra esistono pure, in rerum natura, sono (fisicamente l’una e

idealmente l’altra) concepite, e ciò basta affinchè l’ordinamento giu-

ridico, in vista della possibilità che esse hanno di integrarsi col fatto

della nascita, e, rispettivamente, del riconoscimento, le ritenga capaci

di essere istituite eredi ed onorate di legati (I).

19. — L’art. 84 della legge 17 luglio 1890 ha, del resto, prov-

veduto per un ampio e importante gruppo di fondazioni, cioè per

quelle a scopi di pubblica beneficenza (2), stabilendo che:

(1) Vedi CROME, Parte generale, ecc., (trad. it.), pag. 171, nota a).

(2) Gli artt. 1, 2, 3, della legge 17 luglio 1890 dispongono:

Art. 1. «Sono istituzioni di beneficenza soggette alla presente legge, le

opere pie ed ogni altro ente morale che abbia in tutto od in parte per fine:

a) di prestare assistenza ai poveri, tanto in istato di sanità quanto di

malattia;

6) di procurare l’educazione, l’istruzione e l’avviamento a qualche pro-

fessione, arte o mestiere, od in qualsiasi altro modo il miglioramento morale

ed economico.

«La presente legge non innova alle disposizioni delle leggi, che regolano

gli istituti scolastici, di risparmio, di previdenza, di cooperazione e di credito».

Art. 2. ((Non sono compresi nelle istituzioni di beneficenza soggette alla

presente legge:

a) i comitati di soccorso ed altre istituzioni temporanee, mantenute col

contributo di soci o con oblazioni di terzi;

(7) le fondazioni private destinate a pro di una o più famiglie determi-

nate, non soggette a devoluzione a favore della beneficenza pubblica;

c) le società ed associazioni regolate dal codice civile e dal codice di

commercio.

«I comitati e le istituzioni di cui alla lettera a) sono soggetti alla sorve-

glianza dell’autorità politica, a fine di impedire abusi della pubblica fiducia ».

Art. 3. « In ogni comune è istituita una congregazione di carità con le at-

tribuzioni che le sono assegnate dalla presente legge.

(( Alla congregazione di carità saranno devoluti i beni destinati ai poveri

giusta l’art. 832 del cod. civ. )). Cfr._ anche art. 831 cod. civ. it., e l’art. 91 legge

17 luglio 1890.

Non è forse fuori di luogo notare che l’art. 84 della legge 17 luglio 1890
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«Il notaio col cui intervento si aprono o si depositano testa-

menti nei quali in modo diretto od indiretto si fondano istituti aventi

caratteri di pubblica beneficenza, O si contengano disposizioni con-

cernenti le fondazioni di cui alla lettera [) dell’ art. 2 della presente

legge, e col cui intervento si stipulino atti fra vivi concernenti si-

mili fondazioni e disposizioni, è obbligato, nei trenta giorni dalla

apertura o stipulazione, a farne denuncia al sindaco.

«Il contravventore è punito con penalità pecuniaria da 10 a

50 lire.

(( Il sindaco deve trasmettere alla congregazione di carità la co—

pia della ricevuta denunzia.

« Gli uffici del registro debbono, di volta in volta che ne ven-

gono a notizia, trasmettere all’ intendente di finanza un elenco del-

le liberalità di cui sopra.

(( L’ intendente ne deve dare ogni mese comunicazione al pre-

letto.

(( La congregazione di carità appena abbia ricevuta la denun-

zia delle donazioni o dei lasciti aventi per scopo la pubblica bene-

ficenza, deve fare gli atti conservatorii occorrenti e promuovere, ove

ne sia il caso, il riconoscimento legale dell’ ente».

20. — Ogni singolafondazione che, dopo essere stata valida-

mente costituita, abbia ottenuto il riconoscimento statuale (il quale

viene dato mediante regio decreto, sentito il parere del consiglio di

stato), esiste come persona giuridica, ed ha, per regola, un’ ammi-

nistrazione e una sede propria. Gli organi amministrativi delle fon-

dazioni sono generalmente predisposti nelle cosidette tavole di fon—

dazione, che corrispondono agli statuti delle corporazioni. Le ta-

vole di fondazione peraltro possono anche mancare, senza che per

ciò venga a mancare la fondazione stessa. Bisogna dunque anche

qui, come già per le corporazioni, guardarsi dal confondere l’atto

di fondazione colle tavole di fondazione. Sono due cose che gene-

ralmente vanno insieme, ma che possono anche disgiungersi. Es-

senziale per il sorgere della fondazione è, a stretto rigore, solo l’atto

non introduce punto una innovazione legislativa, ma riproduce una disposi-

zione che già figurava nel codice sardo e nella vecchia legge sulle opere pie.

Cfr. FILOMUSI-GUELFI, Enciclopedia giuridica “, 5 47.
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di fondazione. 'Le tavole di fondazione servono di base alla orga-

nizzazione della fondazione, in quanto indicano da chi, e in qual

modo, essa debba essere amministrata. Ma certo non può discono-

scersi che le tavole di fondazione sono, in pratica, quanto mai ne-

cessarie, giacchè, ove esse manchino, sorgono spesso difficoltà di

ogni genere, e grave è il pericolo che la volontà del fondatore non

venga sufficentemente rispettata.

21. — Per ovviare a questi pericoli certe leggi straniere dispon-

gono che abbia ad intervenire quell’ autorità che, a seconda dei ca-

si, sembra più indicata, e dettano al riguardo varie importanti nor-

me. Presso di noi tali disposizioni generali mancano. Il legislatore

italiano si è però reso specialmente benemerito per aver data una

completa disciplina ad un vasto ed importantissimo gruppo di fon-

dazioni, cioè a quelle di pubblica beneficenza. La legge 17 luglio

1890, già sopra citata, provvede infatti alla nomina degli ammini-

stratori di tutte le istituzioni di pubblica beneficenza, detta le nor-

me in conformità alle quali ne deve essere condotta l’amministra-

zione, fissa e delimita la vigilanza e ingerenza dello stato, e via di-

cendo. Per un altro importantissimo gruppo di fondazioni, cioè per

quelle relative alla istruzione pubblica, venne presentato un note-

vole progetto di legge dal ministro Gianturco, ed è da augurarsi

che tale progetto venga ripreso e magari ampliato, giacchè sentitis-

simo è il bisogno di un accurato e preciso regolamento legislativo

di tutta questa materia (1).

22. — Come già abbiamo sopra notato (v. retro, in questo stesso

capitolo, il n. 4 in fine), avviene spesso che le fondazioni si cristalliz-

zino e non rispondano più, o almeno non rispondano più adeguata-

mente e nelle forme più adatte, agli scopi che il fondatore aveva

.avuto di mira nel costituirle. Di fronte a questo stato di cose vien

naturale il chiedersi se non sia da riconoscere al governo, in linea

di principio, il diritto di trasformare le fondazioni antiquate. Il di-

(1) Progetto di legge presentato dal ministro Gianturco al Senato il 6

aprile 1897. — Cfr. FADDA, Il progetto di legge sulle fondazioni in favore della

pubblica istruzione nel Filangeri, vol. XXII. Cfr. da ultimo la legge 25 mag-

gio 1913, n. 517 sulla trasformabilità degli Istituti di istruzione ed educazione.
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ritto canonico ed il diritto comune ammettevano largamente la tra-

sformazione delle persone giuridiche in generale, e delle fondazioni

in particolare, ed anche i più recenti codici germanico e svizzero si

sono pronunciati in egual senso. Presso di noi tuttavia la dottrina e,

in linea di principio, piuttosto contraria alla trasformazione, per un

esagerato rispetto della volontà dei fondatori, e per il timore che la

proclamazione del principio della trasformabilità di tutte le fonda-

zioni, abbia ad essicare questa cospicua e benefica fonte di pubbli-

che provvidenze (I).

La legge del 17 luglio 1890 ha tuttavia fatta una oppor-

tuna e quanto mai lodevole breccia nel dogma della intangibilità

della volontà dei fondatori, ammettendo la po-ssibilità della tra-

sformazione delle istituzioni di pubblica beneficenza.

L’art. 70 di questa legge dispone infatti:

(( Le istituzioni contemplate dalla presente legge alle quali sia

venuto a mancare il fine, o che per il fine loro più non corrispon-

dano ad un interesse della pubblica beneficenza, o che siano diven-

tate superflue, finchè siasi al medesimo in altro modo pienamente e

stabilmente provveduto, sono soggette a trasformazione.

(( La trasformazione deve essere fatta in modo che, allontanan-

dosi il meno possibile dalla intenzione det fondatori, risponda a un

interesse attuale e durevole della pubblica beneficenza nelle pro-

vincie, nei comuni e nelle frazioni di essi cui l’istituzione trasfor-

mata era destinata: osservate secondo i casi, le disposizioni degli

artt. 57, 58, 59 e 61.

«Quando siano trasformate in istituzioni elemosiniere si osser-

veranno le norme stabilite dall’art. 58» (Cfr. articoli 90 e 91 della

medesima legge, e legge 18 luglio 1904) (2).

23. — La fondazione, essendo costituita da un patrimonio de-

stinato a servire, come mezzo, per il raggiungimento di un dato

(1) Confronta in proposito le due Mlle monografie del RUFFINI, Sulla tra-

sformazione delle persone giuridiche, e Per la storia politica e dogmatica del

S 87 del cod. civ. per l'impero germanico, sopra citate. Ivi sono anche conte-

nute ampie notizie e dati di legislazione comparata.

(2) Sulla interpretazione dell’art. 91 della legge 18 luglio 1904, che ha

dato luogo a molte controversie, vedi RUFFINI, La trasformazione delle perso-

ne giuridiche, pag. 26 e segg. dell’estratto.

21 — PACCHIONI - Delle Leggi in generale
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fine di interesse collettivo, può venir meno, ove si prescinda dalla

volontà del fondatore che può sempre imporle un termine, per una

delle seguenti cause: 1.) per essere il patrimonio da cui essa è co-

stituita esaurito, senza che vi sia speranza di sua ricostituzione (spes

refectionis); 2.) per essere divenuto impossibile (materialmente o

giuridicamente 0 moralmente), lo scopo al quale essa tendeva, o

per essere già stato completamente raggiunto; 3.) per trasformazio-

ne che ne sia stata fatta a termini di legge; 4.) per soppressione da

parte dello stato.

Nei primi due casi l’estinzione ha luogo ipso iure; nel terzo ha

luogo in base al provvedimento di trasformazione il quale dovrà es-

sere preso nei modi stabiliti dalla legge che ammetta la trasformazio-

ne stessa; nel quarto non può aver luogo che per legge, o in base

ad una legge. Nè varrebbe osservare, in contrario, che, come la per-

sonalità viene alle singole fondazioni riconosciuta mediante decreto

reale, così dovrebbe poter venire loio tolta. Altro è il riconoscere un

ente, ed altro è il sopprimerlo. La persona giuridica è, nel nostro

ordinamento giuridico, altrettanto sacra e intangibile quanto la per-

sona fisica: la sua esistenza non può essere abbandonata all’ arbitrio

dell’ autorità politica.

Quanto al patrimonio delle fondazioni, comunque estinte,

valgono, in massima, le medesime regole che abbiamo già espo-

ste a proposito delle corporazioni. Se le tavole di fondazione

contengono delle disposizioni circa la sua destinazione, niun dubbio

che vanno rispettate. Così pure non vi ha dubbio che debbano essere

applicate le eventuali disposizioni della legge che abbia soppressa

la fondazione. In mancanza di queste 0 di quelle, il patrimonio an-

drà, in massima, attribuito allo stato coll’obbligo di servirsene per

iscopi analoghi. Lo stato che acquista il patrimonio resta obbligato,

nei limiti del medesimo, ma non oltre, a soddisfare le passività che

lo gravino.

24. — Noi abbiamo fin qui trattato di due soli tipi o categorie

di persone giuridiche, cioè delle corporazioni e delle fondazioni. Molti

scrittori accanto a questi due tipi ne collocano un terzo, che desi-

gnano col nome di istituzioni, istituti o stabilimenti (Anstalten,

Établissements), e al quale attribuiscono, come particolare caratte-

ristica, un substrato prettamente materiale, quale può essere costi-
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tuito, ad esempio, da un terreno, da un edificio, o da un complesso

di cose destinate a servire di mezzo per il raggiungimento di un

dato fine.

A ben vedere però, mentre questa t-erza categoria di persone giu-

ridiche ha in comune colla categoria delle fondazioni una caratte-

ristica negativa ma sufficente a differenziarla dalla categoria delle

corporazioni (e che consiste appunto nel non presupporre essa la

esistenza di una pluralità di persone, organizzate in modo da poter

produrre una volontà e attività collettiva), non presenta invece al-

cuna caratteristica propria, positiva o negativa, atta a differenziarla

giuridicamente dalla categoria delle fondazioni. L’esistenza di un

edificio, di un laboratorio, di un complesso di oggetti materiali (per

es. macchine, libri, ecc.) atti a servire di strumento nel compimento

di operazioni materiali o intellettuali, necessarie o utili per il rag-

giungimento di un dato fine, può bastare a dar luogo ad un nuova

categoria tecnica o sociale, ma non è certo sufficiente per dare fon-

damento ad una nuova categoria giuridica. Giustamente quindi la

più recente dottrina fonde in una sola le due categorie delle fonda-

zioni e delle istituzioni (I).

25. — Accanto alle associazioni riconosciute, e munite della

personalità giuridica, altre innumerevoli se ne hanno che ne sono

prive, e che vengono, per tal motivo, chiamate associazioni di fat-

to (2). Ora quale è il trattamento fatto, o da farsi, a questa svariata ca-

(1) Vedi FERRARA, Classificazione delle persone giuridiche, pag. 16 e

segg., e COVIELLO, Manuale, I, pagg. 188-189.

(2) Spesso gli è difficile determinare se una data collettività di persone, o

di beni, abbia da essere considerata come persona giuridica 0 meno. Ciò di-

pende talvolta dal fatto di non essersi le leggi relative chiaramente e sicura-

mente espresse in proposito; tal’altra dipende dal non essere ben determinata,

o dal non essere uniformemente valutata, la vera essenza dell’ente in questione;

tal’altra infine dalla diversità delle dottrine che si contendono il campo circa

la definizione della persona giuridica. Coll’uno O coll’altro, o con entrambi

questi motivi, può spiegarsi il dibattito che si è avuto, e che non accenna an-

cora a posare, circa la personalità giuridica delle società civili e commerciali.

La dottrina dominante (cfr. VIVANTE, La personalità giuridica delle società

commerciali, nella Rivista di diritto commerciale, 1903, I, pag. 1 e segg.),

alla quale noi pienamente aderiamo, nega la personalità giuridica alle società

civili, e l’attribuisce invece a tutte le società commerciali. Ma non mancano
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tegoria di associazioni? È questo un problema che presenta gra-

vissime difficoltà e che non può venire esaurientemente approfondito

nei limiti a noi imposti dall’economia di questo nostro trattato. Ci li-

miteremo quindi a toccare soltanto di alcuni punti di fondamentale

importanza.

E anzitutto osserv—eremo che, per un vasto gruppo di associa-

zioni di fatto, nelle quali ((due 0 più persone convengono di met-

tere qualche cosa in comunione al fine di dividere il guadagno che

ne potrà derivare», il nostro codice civile detta un ampio e detta-

gliato regolamento nel suo libro terzo, titolo X (artt. 1697-1736 cod.

civ.). Così al concetto di corporazione (persona giuridica) si contrap-

pone nettamente il concetto di società (contratto). Nella corpora-

zione le persone dei membri che la compongono scompaiono dietro

la corporazione stessa, che viene considerata proprietaria, creditri-

ce, debitrice, ecc., e che risponde col suo patrimonio di fronte ai

terzi: nella s0cietà, invece, sono i singoli soci che vengono conside-

rati come titolari di tutti i diritti e obblighi della società, per la qua-

le rispondono anche in pieno col proprio personale patrimonio;

nella corporazione si hanno inoltre necessariamente degli organi di

volontà e attività della corporazione, pure distinti dalle singole per-

sone che la costituiscono, mentre, nella società, in mancanza di spe-

ciali convenzioni, ((si presume che i soci siansi data reciprocamente

la facoltà di amministrare l’uno per l’altro» salva l’esigenza di

speciale espressa autorizzazione per la rappresentanza (art. 1723 cod.

civ.); infine mentre la corporazione non si estingue che per le cause

da noi sopra indicate, la società viene meno per altre cause e in

particolar modo (( per la morte di alcuno dei soci)), e ((per la vo-

autori che negano la personalità alle società commerciali (vedi specialmente

MANARA, Le Società ed Associazioni commerciali, vol. II, parte 2‘), come, d’al-

tra parte, non mancano autori che tale personalità vogliono attribuire anche

alle società civili (vedi e. g. CARNELUTTI, Personalità giuridica e autonomia pa-

trimoniale nelle società e nella comunione, in Rivista di diritto commerciale,

1913, I, pag. 86 e segg.). Pure assai disputata era la qualità di persone giuri-

diche delle regie università, fatta eccezione per quelle siciliane, alle quali sem-

brava inoppugnabilmente attribuita dalla legge 13 luglio 1905. La legge uni-

versitaria Gentile 1923, ha ora tolto di mezzo il dubbio attribuendo la perso-

nalità giuridica a tutte le Università.
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lontà espressa, da uno o più, di non volere continuare la società))

(art. 1729 cod. civ.).

26. — Per un altro vastissimo gruppo di associazioni di fatto, cioè

per tutte le associazioni prive di personalità, e che perseguono scopi

non di lucro (scopi cioè sociali, politici, religiosi, ecc.), le nostre leg-

gi non contengono disposizioni generali, il che dà luogo a due gravi

problemi, d’ indole politico-legislativa l’uno, e di indole giuridica

e pratica, l’altro. Dal punto di vista politico-legislativo si tratta di

vedere se, ed a quali condizioni, sia consigliabile accordare a que-

ste associazioni la personalità giuridica; dal punto di vista giuridico

e pratico occorre decidere quale trattamento, in attesa della invo-

cata riforma legislativa, possa intanto farsi ad esse in base alle leg-

gi vigenti (1).

Ora quanto al primo problema non è certo il caso di parlarne,

sia pure per cenni, in una trattazione di diritto positivo, quale

è questa nostra (2). Quanto al secondo, riteniamo che alle associa-

zioni di fatto, si possano applicare per analogia le disposizioni che

il nostro codice detta per le società civili, salve solo alcune, ma per

vero assai importanti, modificazioni, che possono in parte venir giu-

stificate col richiamo alla concorde volontà dei soci, risultante dalla

tacita accettazione delle norme fissate nello statuto della associa-

zione, e in parte possono venire indipendentemente amme$se in

vista dello scopo e della funzione delle associazioni stesse.

Le principali fra queste modificazioni sono le seguenti: 1) che

isingoli soci non possano amministrare il patrimonio sociale a ter-

mini dell’art. 1723 cod. civ., ma che tale amministrazione debba

invece essere condotta in base al volere della maggioranza dei soci;

2) che non possano chiedere lo scioglimento della associazione, e

(1) Vedi ora GIOVENE, Le associazioni di fatto nel diritto privato, Milano,

1914, e DE VALLES, La condizione giuridica e processuale degli enti di fatto,

in Rivista di diritto civile, anno X (1918), pagg. I, 32.

(2) Vedi in proposito BOLCHINI, Per una legge sulle associazioni, Varese,

1901, il quale giustamente rileva i due aspetti del problema legislativo: se cioè

sia da facilitarsi l’acquisto della personalità, — (a un sistema di piena libertà

d'acquisto della personalità, quale trovasi ora attuato dal cod. civ. svizzero,

& 60 e segg. il Bolchini non pensava), — e se sia inoltre da riconoscersi a tutte

le associazioni riconosciute una eguale e piena capacità giuridica.
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che neppure possano pretendere, ove recedano volontariamente

dalla medesima, una quota del patrimonio sociale, dovendosi con-

siderare essere essi condomini del patrimonio sociale solo in quanto

facciano ancor parte dell’ associazione, e come rinuncianti al me-

desimo quando da essa recedano; 3) che non rispondano pei de-

biti contratti dagli organi statutari dell’ associazione che nei limiti

dei contributi versati, 0 ancora da versare, nel patrimonio sociale;

4) che possano validamente venire convenuti in giudizio nella per-

sona del presid-ente dell’ associazione, e dal presidente stesso essere

validamente in giudizio rappresentati, indipendentemente da spe-

ciale procura di ognuno di essi, e cioè dunque in base allo statuto

dell’associazione ; 5) che possano infine anche essere onorati di ere-

dità e legati, nella loro qualità di soci di quella data associazione,

purchè, ben s’intende, tali disposizioni non risultino fatte in frode ad

una legge che abbia tolta all’ associazione loro la personalità di cui

essa fosse precedentemente munita (I).

27. — Ci resta infine a dire dei comitati che si sogliono costi-

tuire per raccogliere oblazioni per un determinato scopo filantro-

(I) Assai dibattuta, in dottrina e giurisprudenza, e la questione relativa

alle cosidette frodi pie. Possono le corporazioni religiose soppresse dalle leggi

7 luglio 1866, 15 agosto 1867, e 19 giugno 1873, le quali abbiano continuato

ad esistere, come associazioni di fatto, venire istituite eredi nella persona dei

soci di cui sono composte? Molte sentenze e molti autori rispondono afferma-

tivamente. Noi riteniamo che tali istituzioni debbano essere considerate nulle,

essendo in contraddizione collo scopo al quale miravano le sopracitate leggi,

le quali, togliendo a questi enti la personalità, 0 riducendo la capacità patri-

moniale di quelle conservate come persone giuridiche, suflicientemente dimo—

strarono di voler impedire la costituzione di forti patrimoni a loro disposizio-

ne. Non è il caso qui di entrare nell’esame di tutti gli argomenti fatti valere,

hinc et inde, in questa controversia, che ha necessariamente assunto anche un

certo colorito politico. Contro la validità delle disposizioni in discorso vedi

specialmente MORTARA, Della nullità delle donazioni e delle disposizioni te-

stamentarie fatte per mezzo di interposte persone a favore delle corporazioni

religiose soppresse, in Foro Italiano, 1908, I, col. 401 e segg.; in favore delle

medesime vedi l’articolo anonimo Le associazioni di fatto, inserito nei qua—

derni 1522 e 1524 della Civiltà Cattolica, 1913 e FERRARA, Trattato, I, pag. 711.

Cfr. anche A. BERTOLA, Comunità religiose e frodi pie nel diritto francese e

nel diritto italiano, in Foro Italiano, 1913, I, 1382 e segg., e la bibliografia ivi

c1tata.
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pico 0 sociale: per esempio per soccorrere l-e vittime di qualche

grande infortunio, per erigere un monumento a qualche illustre de-

funto, per promuovere qualche grande mostra d’arte o industria,

ecc. Questi comitati vanno acquistando una importanza ognor cre-

scente nella nostra vita sociale, e non deve quindi sorprendere che

attorno ad essi si sia già formata tutta una letteratura, e che,

in alcuni paesi, già sia intervenuto il legislatore a dettare norme

in proposito, e che in altri, come nel nostro, si vada da alcuno invo-

cando un tale intervento. Si tratta infatti di materia assai varia e

complessa, e di. indiscutibile interesse pubblico. Noi ci limiteremo

qui a toccare di alcuni fra i più importanti problemi d’ indole giu-

ridica che sorgono dalla costituzione e attività dei comitati in di-

scorso. Cercheremo determinare quale sia la posizione giuridica de-

gli oblatori di fronte al comitato che ha raccolto le oblazioni; quale

la condizione delle somme da esso raccolte; quali infine i diritti

dei terzi che abbiano contrattato col comitato-e, in particolare, col

presidente del medesimo.

28. — Quanto alla posizione giuridica degli 0blatori, tre sono

le possibilità fondamentali delle quali occorre tener conto: si pos-

sono cioè considerare gli 0blatori come persone che si siano asso-

ciate allo scopo di raggiungere quel dato fine; oppure si possono

considerare come persone che abbiano fatta una offerta, 0 un ver-

samento, a fondo perduto; oppure infine come persone che abbia-

no dato una certa somma, ma a condizione del suo impiego per

quel dato scopo, e in quella data forma convenuta, la quale risulta

gen-eralemente dal programma del comitato stesso (1).

Di queste tre possibilità la prima si attaglia bene ai casi in cui

ristretto è il numero degli 0blatori, e cospicuo l’ammontare delle

oblazioni; la seconda ai casi in cui sia invece grandissimo il numero

degli 0blatori e minimo invece l’ammontare delle oblazioni; la

terza ai casi medi, che possiamo considerare come i più frequenti

nella pratica. Ora come è diversa la natura del rapporto, così pure

diverse sono, in questi tre casi, le conseguenze giuridiche che ne

(1) Noi teniamo qui presente solo il caso più frequente in cui la oblazione

è reale. A più complicati problemi dà luogo l’ipotesi in cui l’oblazione consista

in una promessa di dare (pubbliche sottoscrizioni).
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discendono. Nel primo caso infatti può ammettersi che ogni obla-

tore resti proprietario della sua Oblazione, o diventi comproprie-

tario della massa delle oblazioni; nel secondo caso, per contro, che

egli si spogli della proprietà dell’oblazione, definitivamente e in-

condizionatamente; nel terzo infine che si spogli sì della proprietà

dell’oblazione, ma non incondizionatamente, sibbene a patto che

l’oblazione venga usata allo scopo indicato, sicchè ove il comitato

o i suoi componenti vengano meno agli impegni assunti al riguar-

do, egli acquisti contro di essi un certo diritto, sul più preciso con-

tenuto del quale è peraltro controversia fra gli scrittori. Alcuni in-

fatti si spingono fino ad accordare all’ oblatore un’azione per il

pieno risarcimento dei danni risentiti per non essere stata la 0bla-

zione usata nel modo stabilito, mentre altri ritengono che basti ac-

cordare all’ oblatore il diritto di ripetere la sua Oblazione. Questa

seconda opinione sembra a noi più conforme alla vera essenza del

rapporto quale ci si presenta nella vita reale.

29. — Quanto alla condizione giuridica delle somme raccolte

dal comitato occorre anzitutto distinguere a seconda che il comi-

tato stesso abbia ottenuto il riconoscimento come persona giuridica

\

0 meno (1). Se il comitato e persona’ giuridica, esso è, come tale,

proprietario delle somme raccolte, salvo l’obbligo d’ impiegarle sc-

\

condo il convenuto. Se poi il comitato non e persona giuridica, al-

lora la condizione delle somme raccolte va giudicata in conformità

alle distinzioni fatte nel numero precedente. Dette somme: o ap-

parterranno ancora agli 0blatori, o apparterranno ai membri del

comitato, i quali però, ove non siano state date a fondo perduto,

dovranno impiegarle nel modo convenuto, giacchè si tratta, in ogni

(1) Ai comitati che si costituiscono par favorire imprese di grande portata

economica o sociale, e di lunga durata, viene generalmente attribuita la per-

sonalità giuridica. Veggasi, ad esempio, il decreto 19 giugno 1907 che erige in

ente morale il comitato costituitosi in Torino, 14 febbraio 1907, per l’esposi-

zione internazionale dell’industria e del lavoro che venne tenuta in Torino nel

1911. Veggasi inoltre il decreto luogotenenziale del 25 luglio 1915, n. 1142 sui

comitati per l’assistenza civile durante la guerra, che accorda ai prefetti la fa-

coltà di riconoscere ai comitati ed associazioni la capacità di compiere i negozi

necessari per il raggiungimento dei fini loro proprii: decreto luogotenenziale

3 gennaio 1918, n. 18, ecc.
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evento, di proprietà ad essi trasferita fiduciae causa, o ob causam.

Spetterà poi agli,oblatori sorvegliare affinchè il comitato osservi i

doveri che gli incombono, e poichè questa sorveglianza molte vol-

te, in fatto, languisce, mentre è di pubblico interesse che sia invece

efficacemente esercitata, dovrà l’autorità pubblica, tutrice suprema

dell’ordine e della moralità, vegliare e provvedere coi mezzi a sua

disposizione (I).

30. — Venendo infine a parlare dei diritti dei terzi che abbia-

no conchiuso dei contratti col comitato, 0 col presidente del mede-

simo, dobbiamo anzitutto rilevare che tali diritti potranno essere

fatti valere contro gli 0blatori soltanto in casi eccezionali, quando

cioè gli 0blatori stessi siano pochi, e le oblazioni loro così cospicue

da far ritenere che essi abbiano voluto conservarne la proprietà e

l’ amministrazione valendosi, in certo modo, del comitato come di

organo esecutivo della loro volontà. Per regola tuttavia i terzi con-

traenti col comitato non potranno far valere le loro ragioni che con-

tro il comitato stesso.

31. — Ma saranno i membri del comitato tenuti solo nei li-

miti delle offerte raccolte, o anche oltre a tali limiti, col proprio pa-

trimonio? Si ha in proposito un grave dibattito nella dottrina,

chè mentre i più ritengono che la responsabilità dei raccoglitori, di

fronte ai terzi contraenti, debba restare limitata all’ ammontare del

patrimonio raccolto, non mancano voci autorevoli in favore della

loro responsabilità illimitata. I sostenitori della prima di queste

(1) La legge 17 giugno 1890 sulle istituzioni di pubblica beneficenza, al

suo art. 2, esclude dal novero delle istituzioni di beneficenza: ((i comitati di

soccorso ed altre istituzioni temporanee mantenute col contributo dei soci o

con ablazioni di terzi )), ma soggiunge poi, nel capoverso dello stesso articolo,

che ((i comitati e le istituzioni di cui alla lettera a), sono soggetti alla sorve-

glianza dell'autorità politica, a fine di impedire abusi della pubblica fiducia».

Non pare tuttavia che questa sorveglianza funzioni, presso di noi, in modo

perfetto e basterà a persuadersene ricordare il caso di quel tale comitato costi-

tuitosi per erige un monumento ai caduti di Henni in Tripolitania (cfr. Stam-

pa del 17 giugno 1913) che dopo aver raccolte L. 52.000, le dissipò quasi total-

mente in spese... di amministrazione. Vedi 5 1914 e segg. del cod. civ. germa-

nico, e cfr. BOLOHINI, Le pubbliche sottoscrizioni, pag. 17 e segg.
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opinioni fanno valere che, nella vita sociale moderna, i comitati in

discorso esercitano una funzione assai importante, che merita inco-

raggiamento. Ammettendo il principio della responsabilità illimi-

tata, argomentano essi, si verrebbero a soffocare molte utili inizia-

tive, giacchè difficilmente si troverebbero persone pronte ad assu-

mersi un così grave rischio. E d’altra parte poi, soggiungono, un

tale principio verrebbe a proteggere i terzi più del necessario; giac-

chè quando i terzi sanno che contraggono coi componenti di un

comitato costituitosi per il raggiungimento di un dato scopo col

patrimonio raccolto mediante oblazioni, essi sanno anche, o devo-

no sapere, che solo questo patrimonio costituisce la garanzia dei

loro eventuali crediti. Ma i sostenitori della responsabilità illimi-

tata rispondono che spetta al comitato stesso il mantenere gli Obblighi

che assume in rapporto col p-atrimonio raccolto, e che esso solo è in

grado di formarsi idee esatte e sicure in proposito, mentre i terzi con-

traenti devono affidarsi, e in generale si affidano, non essendo facile

ammettere che un terzo qualsiasi (fornitore, operaio, ecc.) voglia as-

sumere i rischi di un’impresa alla quale è rimasto estraneo, e della

quale non può spesso farsi alcuna adeguata e sicura idea. Occorre ri-

conoscere infine che se è utile che i comitati si costituiscano, utile è

anche che essi siano tenuti in freno: e un salutare freno si ha ap-

punto nel principio della responsabilità illimitata dei membri che lo

compongono di fronte ai terzi.

Fra queste due opposte opinioni ve ne ha infine una terza di

conciliazione, la quale distingue a seconda che i terzi contraenti col

comitato abbiano 0 meno, espressamente o tacitamente, acconsentito

che il comitato abbia a rispondere, per le obbligazioni verso di essi

contratte, col solo patrimonio raccolto. Secondo questa Opinione do-

vrebbe dunque il giudice decidere, caso per caso, a seconda delle cir-

costanze (I) (2).

(I) Il Progetto di riforma del Primo Libro del Codice Civile contiene

(nel Capo V del Titolo Il) alcune disposizioni relative alle associazioni di fatto

ed ai comitati. Tra i più notevoli principi che in tal modo verrebbero intro-

dotti nella nostra legislazione ricordiamo: a) che le associazioni di fatto «sono

rette, salvo diverse disposizioni dell’atto costitutivo, dalle norme che valgono

per l’organizzazione, l’amministrazione, lo scioglimento e la liquidazione delle

associazioni registrate, in quanto siano compatibili con la loro natura)) (v.

la Relazione dovuta, in questo punto, al GALGANO, Roma, 1931, p. 57); b) che
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CAPITOLO VIII.

Del nome civile e oonnnereiale.

SOMMARIO: I. - Funzione del nome civile. — 2. - In che consista secondo

la nostra legge, e disposizioni ad esso relative. —— 3. - Come si possa cambiare il

nome civile. — 4. - Se il singolo abbia un diritto sul proprio nome civile: esa-

me delle varie dottrine in proposito. — 5. - Disposizioni del codice civile ger-

manico e svizzero sul nome civile. — 6. - Il nome commerciale e le sue varie

applicazioni. — Il nome commerciale e il nome civile. — 7. - Il diritto sul no-

\

me commerciale e un diritto di proprietà. — 8. - Esso può venir ceduto per

atto fra vivi, e a causa di morte. — Modi di sua estinzione. —- 9. - Delle

omonimie. —— 10. - Disposizioni relative al nome commerciale nel codice corn-

merciale germanico.

1. — Presso ogni popolo che abbia raggiunto un certo grado di

civiltà, si fa sentire il bisogno di individualizzare le singole persone,

assegnando loro un nome. Occorre infatti, da una parte, che lo stato

possa sempre riescire a mettersi in diretto rapporto coi singoli cit-

tadini per esigerne le dovute prestazioni, e per controllarne la con-

d0tta ; dall’altra occorre pure, o quanto meno è utile, che gli stessi

singoli individui possano distinguersi gli uni dagli altri, in modo da

non dovere subire il giudizio del pubblico se non per le loro perso-

nali qualità e azioni. A tutto ciò serve app-unto il nome che è una

specie di bandiera dell’umana individualità, e le leggi hanno sempre

cercato di provvedere, sebbene non sempre in modo adeguato, affin-

chè ogni persona abbia un nome suo proprio, atto a identificarla, e a

distinguerla da tutte le altre.
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2. — Secondo le nostre leggi il nome civile consta di due parti:

prenome (detto anche nome di battesimo), e cognome (d-etto anche

nome). L’atto di nascita deve contenere tanto l’uno che l’altro (art.

374 cod. civ.). Se il nato è legittimo assume il cognome del pad-re

(artt. 171, 185, 210, 375, 376 cod. civ., e r. decreto 15 novembre 1869,

lib. V-VII). Così pure assume il cognome del padre il figlio legit-

timato (artt. 172, 194, e artt. 375, 376 cod. civ.). Il figlio naturale rico-

nosciuto assume il cognome del genitore che l’ha riconosciuto; se

l’hanno riconosciuto entrambi i genitori assume il cognome del pa-

dre (art. 189 cod. civ.). Il figlio adottivo aggiunge il cognome del-

l’adottante al proprio (art. 210 cod. civ.). La moglie assume il cogno-

me del marito. Ai figli di ignoti deve essere imposto un nome e co-

gnome, di fantasia, dall’ufficiale dello stato civile (artt. 377, 398 cod.

civ.; art. 58 r. decreto 15 novembre 1869).

Queste sono le principali disposizioni del nostro codice circa

l’acquisto del nome civile. Una volta poi che sia stato acquistato, il

nome civile resta immutato, salvo le eccezioni dalla legge contem-

plate (matrimonio, adozione, ecc.), e salvo che, per ragioni di rico-

nosciuta opportunità, non ne venga concesso il cambiamento.

3. — La nostra legge stabilisce che spetta al Re concedere ai sin-

goli cittadini il cambiamento del loro nome civile. Questa conces-

sione non può aver luogo che in base ad una procedura speciale. Chi

vuol cambiare il proprio nome deve inoltrare un’istanza motivata al

Sovrano, a mezzo del procuratore generale del re, il quale, assunte

informazioni, trasmette la domanda stessa al ministero di grazia e

giustizia (artt. 119, 120 regio decreto citato). Il ministero di grazia e

giustizia la esamina e decide se debba venir presa in considerazione;

nel qual caso ne autorizza la pubblicazione, in sunto, nella Gazzetta

Ufficiale e nel foglio ufficiale degli annunci della provincia di ori-

gine del richiedente. In base a questa pubblicazione gli interessati

possono fare opposizione. Trascorsi quattro mesi senza che siano

state sollevate opposizioni, il Re decreta il cambiamento del nome. Se

vi siano state opposizioni, il provvedimento in discorso non può es-

sere preso che sentito il parere del consiglio di stato. Il decreto va poi

notato in margine all’atto di nascita.

4. — L’ordinamento giuridico che impone alle singole persone



CAPITOLO OTTAVO 335

di avere un nome, deve anche accordare ad esse una difesa in riguar-

do al medesimo. E che una difesa accordi e fuor di dubbio: ma molto

controversa è la più precisa natura di tale difesa.

Alcuni autori ritengono che il diritto al nome civile possa essere

considerato come un diritto di proprietà, o come un diritto sui ge-

neris simile a quello di proprietà; ma questa opinione non è, a nostro

avviso, da accogliersi per la semplice, ma pur decisiva, considera-

zione che il nome civile non è, come tale, una cosa, ma un segno

distintivo di una persona.

Inaccettabile ci sembra poi anche la dottrina, di altri autori, che

considerano il diritto al nome come un diritto della personalità. E

infatti, anche a prescindere dai gravi dubbi che si possono sollevare

intorno alla fondatezza dell’intera categoria dei cosidetti diritti di

personalità, sembra a noi evidente che l’appropriazione 0 l’abuso o la

contestazione del nome civile di una data persona non costituisce, in

sè e per sè, una lesione della personalità della medesima, perchè il

nome non è parte integrante della personalità, ma ne è solo un se--

gno distintivo.

Più che di un vero e proprio diritto sul nome o al nome da parte

di chi legittimamente lo porta, è dunque a parlarsi di un dovere dei

terzi di non recare danno ad altri contestandogli o usurpandogli il

nome. La tutela del così detto diritto al nome civile si esaurisce per-

tanto, per quanto a noi sembra, nella concessione di un’azione di

danni, azione intesa a prevenire i danni eventualmente provenienti

dalla contestazione o dall’usurpazione del nome da parte di chi ne

è legittimamente investito (art. 1151 cod. civ. e art. 36 cod. proc.

civ.). (1).

5. — Per nome commerciale si intende in generale il nome col

quale viene individualizzata e contraddistinta o una attività com-

merciale, o il luogo ove essa si svolge, o i prodotti che essa produce

e smercia. Nel primo caso si suole più propriamente parlare di ditta

o firma; nel secondo di insegna; nel terzo di marchio o segno, ecc.

(1) Conviene tuttavia riconoscere che le più recenti codificazioni tendono

a intensificare la difesa del nome. Vedi 5 12 del cod. civile germanico, e il 5 29

del cod. civ. svizzero, e cfr. HUBER, Erlazìtcrungen zum Entwurf, pagg. 68-69.

Anche nella più recente dottrina civilistica italiana si nota questa tendenza.
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Noi intendiamo qui fermare più particolarmente la nostra attenzio-

ne sul nome usato nell’esercizio di un dato commercio, cioè sulla

ditta. Questa è generalmente costituita dal nome civile del commer-

ciante ; ma può anche essere costituita da un nome di fantasia (ciò

in ispecie quando il commerciante sia una società anonima: art. 77

cod. comm.), 0 anche dal nome civile di altra persona. Occorre quin-

di fissare in che rapporto stia il nome civile di una persona, col suo

nome commerciale, e in che cosa più propriamente questo si diffe-

renzi da quello.

6. — Che ogni persona possa, per regola, servirsi del proprio

nome civile, per esercitare un ramo qualsiasi di commercio, gli è fuor

di dubbio (1). Ma con ciò non è punto detto che il nome civile ab-

bia, in tale sua applicazione, a conservare intatta e inalterata la sua

originaria natura giuridica. Il nome civile, come già abbiamo detto,

non ha un’esistenza sua propria fuori della persona che lo porta;

esso non è, in sostanza, che un segno distintivo della medesima. Il

nome commerciale invece acquista una tale indipendente esistenza,

in quanto diventa un qualche cosa che esercita un’ influenza, esplica

un’ attrattiva, e opera come causa di fenomeni sociali ed economici,

traducibili in valori patrimoniali.

Certo questa trasformazione del nome civile è generalmente do-

vuta ad una attività della persona che lo ha usato come nome com-

merciale: ma quello che qui più importa notare, si è che, in conse-

guenza di tale attività, il nome civile si stacca, in certo modo, da

essa per diventare una forza economica, un valore, che può ormai

essere considerato come una cosa in senso giuridico, e che esiste e

produce i suoi effetti indipendentemente dalla persona la quale, in

certo modo, loha creato, come nome commerciale, specificando col-

la propria attività il proprio nome civile, e dando ad esso un signi-

ficato e una portata che prima non aveva (2).

(1) Discusso è invece se, e fino a qual punto, sia lecito assumere come

ditta, o far figurare nella propria ditta, il nome civile altrui. Vedi in proposito

N. STOLFI, Se sia lecito indicare nella propria ditta il nome altrui, quando si

indichino rapporti veri, in Foro ital., 1913, I, 406 e segg.

(2) Noi proponiamo di operare qui, in via d’analogia, col concetto romano

della specificazione, per il quale, colui che con materia altrui creava una nuova
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7. — Da ciò consegue che il diritto al nome commerciale può,

a differenza del diritto al nome civile, essere considerato come un

diritto di proprietà; che esso va come tale difeso; e che può, per re-

gola, essere validamente alienato, sia per atto fra vivi, che per atto

a causa di morte. Quest’ ultima soluzione non è universalmente am-

messa, ed è quindi necessario che ci soffermiamo brevemente a giu-

stifica-rla. Vi sono degli scrittori i quali ritengono che il nome civile

usato dal commerciante, come ditta, resti sempre tal quale, e da ciò

correttamente deducono che non sia alienabile. La cessione della dit-

ta, scrive ad esempio il Vivante, non è valida nè fra le parti, nè di

fronte ai terzi. Non è valida fra le parti perchè non si può ammet—

tere che una persona rinunci a valersi del prop-rio nome nell’ eser-

cizio del commercio. Non è valida di fronte ai terzi, perchè ne sor-

prenderebbe la buona fede, lasciando loro credere che dietro la ditta

si trovi ancora una data persona fisica mentre ciò più non sarebbe (1).

.Di questi due argomenti il primo non ci sembra esatto; il se-

condo contiene del vero, ma non è tuttavia decisivo. Non è esatto

affermare che, ammessa la validità della cessione della ditta, il com-

merciante resterebbe privo della facoltà di esercitare il commercio.

Egli resterebbe semplicemente limitato in questa sua facoltà, in

quanto non potrebbe più esercitare, sotto il proprio nome civile, quel

medesimo commercio, nel medesimo luogo, e per un certo ragione-

vole spazio di tempo; ma egli resterebbe tuttavia libero di servirsi

del proprio nome civile per qualsiasi altro ramo di commercio, ed

anche, a certe condizioni, per quello stesso, e ciò basta, a nost-ro av-

viso, per escludere che il contratto di cessione qui considerato abbia

ad essere considerato nullo come contrario alla libertà dei commer-

ci (artt. 165—167 cod. comm.). Neppure è poi, a nostro avviso, decisi-

vo il secondo argomento sopra addotto, perchè le cessioni di ditte

vengono generalmente rese di pubblica ragione mediante avvisi nei

giornali, circolari, ecc., sicchè il pubblico vigilante, e specialmente i

terzi che abbiano a far credito alla ditta, possono facilmente essere

edotti dell’ avvenuto cambiamento.

cosa (nova species) ne diventava proprietario. Altri preferisce invece far ricorso

al concetto dell’occupazione, ed altri ad altre giustificazioni ancora. Cfr. la

nota di G. P. CHIR0NI, Del nome quale oggetto di potere giuridico, nella Giu-

risprudenza Italiana, 1908, I, 2, 481 e segg.

(1) VIVANTE C., Trattato di diritto commerciale, 5'I ed., I, nn. 147 segg.

22 — PACCHIONI - Delle Leggi in generale
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8. — Noi abbiamo attribuito al titolare di una azienda un di-

ritto di proprietà sulla ditta dell’azienda stessa. Occorre ora vedere

come questo diritto si possa acquistare e perdere.

Per potersi dire che il nome civile si sia trasformato in nome

commerciale, 0 ditta, occorre che esso abbia servito nell’ effettivo eser-

cizio di quel dato commercio. Non basterebbe dunque che alcuno

organizzasse sotto il proprio nome civil-e la sola apparenza di una

azienda commerciale (confezionando per esempio stampati, invian-

do circolari, ecc.), per potersi dire essere il suo nome civile diventato

un nome commerciale. Occorre all’uopo un effettivo inizio di atti-

vità commerciale, e tale da far sicuramente ritenere che si sia già for-

mato un avviamento e un’opinione pubblica sulla sua entità. La

vendita di un nome commerciale puramente immaginario, o solo

esistente nella intenzione di chi lo porta, sarebbe quindi nulla per-

chè mancante di oggetto.

Quanto all’ estinzione del nome commerciale, si possono applica-

re, per analogia, i principii che valgono per l’estinzione del diritto

di proprietà sulle cose. Può quindi aver luogo estinzione per il venir

meno del nome stesso, quando il titolare più non se ne sia servito

da tanto tempo in quel dato ramo di commercio, da potersi rite-

nere totalmente disperso il suo relativo avviamento, e svanita ogni

sua efficacia di attrattiva o identificazione commerciale. Può aver

luogo anche estinzione per acquisto che altri ne abbia fatto per pre-

scrizione acquisitiva (1), o per essere esso caduto nel pubblico do-

minio.

9. — Il fatto che la ditta commerciale è generalmente costituita

dal nome civile di colui che esercita l’azienda, dà luogo a qualche

difficoltà nel caso assai frequente delle omonimie. Un Tizio qua-

lunque ha sotto questo suo nome dato fama mondiale ad un certo

ramo di commercio, per esempio ad una fabbrica di cappelli. Po-

trà un altro Tizio, fondandosi sul diritto, a lui indiscutibilmente

spettante, di usare il proprio nome civile anche nell’esercizio del

commercio, aprire una nuova fabbrica di cappelli, sotto la stessa dit-

(1) Questo punto è peraltro discusso e discutibile. Cfr. REIBEL, op. infra

cit., pag. 111 e segg.
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ta? Il semplice buon senso avverte che non è possibile rispondere

affermativamente senza ledere legittimi interessi, e senza proteggere

illecite frodi. Ma quanto ai modi di provvedere non si ha accordo

nella dottrina. Quegli scrittori che non diversificano il nome com—

merciale dal civile, devono, per necessità logica, riconoscere il pieno

diritto di ogni persona di servirsi del p-roprio nome civile nell’ eser-

cizio di un qualsiasi commercio, anche se già prima altra persona

abbia, in tale commercio, aequistata speciale fama sotto lo stesso no-

me. Per questi scrittori altro rimedio non potrebbe esservi, contro

le frodi, all’ infuori della teoria dei cosidetti atti ad aemalationcm, o

del e. d. abuso di diritto. Salvo dunque il diritto, si potrebbe, secon—

do questi scrittori, colpire chi se ne valga a scopi illeciti di concor-

renza sleale, per realizzare un indebito arricchimento. Per quegli

scrittori invece che, come noi, ritengono essere il nome commerciale

una cosa distinta dal nome civile, per quanto da questo costituita, la

repressione della concorrenza sleale riesce più facile e sicura. Dando

al mio nome un valore simbolico ed un credito commerciale speci-

fico, nell’ esercizio di un dato commercio, io l’ ho trasformato in una

cosa della quale sono diventato l’esclusivo proprietario. Nessuna al-

tra persona che abbia un nome eguale al mio potrà quindi servirsene

per esercitare il medesimo genere di commercio, se non a condizione

di evitare, con aggiunte 0 modificazioni, ogni confusione fra la mia

e la sua ditta. In mancanza di ciò, essa avrà invaso il mio diritto di

proprietà, e sarà tenuta a recedere dall’ invasione e a risarcire i danni.

10. —— Tutta questa delicata materia del nome commerciale non

ha ancora avuto presso di noi una adeguata e completa disciplina

legislativa, onde e, in massima parte, abbandonata alla dottrina e

alla giurisprudenza (I). Il legislatore germanico ha invece ad essa

dedicate alcune disposizioni del suo codice di commercio che meri—

tano di essere qui riportate, e sono state prese in seria considerazione

per la prossima riforma del nostro codice. Il legislatore germanico

comincia col definire che cosa si abbia a intendere per ditta (para—

(1) Vedi peraltro l’art. 5 della legge 30 agosto 1868, n. 4577, sui marchi di

fabbrica; l’art. 77 cod. comm.., e gli artt. 5 lett. e, e 63 della legge 20 marzo

1910,n . 121, sul riordinamento delle camere di commercio, e gliartt. 70 e

segg. del relativo regolamento: r. d. 19 febbraio 1911.
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grafo 17); poi stabilisce il cosidetto principio della verità della ditta,

pel quale è fatto divieto al commerciante di servirsi di altro nome

che non sia il suo di famiglia (paragrafo 18), salvo solo il diritto di

conservare intatta la ditta quando anche il nome in essa contenuto

abbia subito delle modificazioni (paragrafo 21). La ditta deve poi

essere trascritta nei registri di commercio (paragrafo 29), e il com-

merciante che l’abbia adottata deve deporre, presso il Tribunale del

distretto nel quale esercita il commercio, la sua firma autografa. Il

magistrato incaricato della trascrizione delle ditte nel libro di com-

mercio deve poi curare che ciascuna di esse resti distinta dalle altre

che siano già state registrate nel medesimo libro di commercio, nel

quale devono pure (paragrafo 31) venire trascritte le modificazioni

delle ditte e la loro estinzione. Dispone infine il legislatore germa-

nico che le ditte possano venir cedute insieme colle relative aziende,

e che il nuovo titolare di esse se ne possa servire, con o senza aggiun-

te indicanti il rapporto di successione in cui egli si trova. Affinchè

la ditta passi insieme colla azienda, occorre tuttavia che il cedente

0 i suoi eredi ne diano l’espresso consenso (paragrafo 29). La ces-

sione della ditta indipendentemente dalla relativa azienda è espres-

samente vietata (paragrafo 23) (1).

(1) Cfr. anche il 5 25 del cod. com. germ., importante per quanto riguarda

l’assunzione dei debiti dell’azienda ceduta.
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CAPITOLO IX.

Delle cose e delle loro principali distinzioni

SOMMARIO: 1. - Concetto giuridico di cosa. — 2. - Suo fondamento

sociale ed economico. Distinzioni delle cose. — 3. - Cose immobili e cose mo-

bili. — 4. Cose immobili per natura, per destinazione, per l’oggetto cui si ri-

feriscono. — 5. - Mobilizzazione delle cose immobili. — 6. - Cose mobili

per natura e per determinazione della legge. — 7. - Importanza pratica del-

la distinzione fra cose mobili e immobili. — 8. - Cose semplici e cose com—

poste. — 9. - Cose composte ex coliaerentibus e cose composte ex distantibus.

—- 10-11. - Importanza giuridica delle universitates rerum. — 12. - Cose fungi-

gibili e infungibili. —— 13. Cose consumabili e inconsumabili. — 14. - Cose

divisibili e indivisibili. — 15-16. - Pertinenze. Cose principali e cose accesso-

rie. — 17-19. - Frutti e loro distinzioni.

1. — Tutto ciò che l’uomo può appropriarsi con vantaggio,

prendere, tenere e dare, è cosa in senso giuridico: è bene. «Cosa» è

dunque anzitutto ogni porzione di materia delimitata nello spazio,

e assoggettabile ad una umana volontà (c. d. cose mate-riali: res quae

tangi passant) (1) ; ma è pure cosa ogni energia distaccata da un’altra

(I) La distinzione fra cose corporali e incorporali aveva grande impor-

tanza per diritto romano, in quanto questo diritto non ammetteva che le co-

se incorporali potessero formare oggetto di proprietà. Essa ha pure avuto gran-

de importanza nel diritto germanico più recente che su di essa ha costruita

la distinzione fra il diritto dei beni materiali (Materialgùterrecltt), e il diritto

dei beni immateriali (Immaterialgiiterrecht), e nel nuovo cod. civ. germani-

co. Nel & 90 di questo codice trovasi infatti detto che «Cose secondo la legge

sono solo le cose corporali». La energia elettrica, la luce, il calore, ecc., non



344 DELLE COSE

cosa o persona che l’abbia prodotta, in quanto sia stata isolata in

modo da poter essere tenuta a disposizione di alcuno, a similitudine

delle cose materiali. Tale è ad esempio l’ energia elettrica (1). Cosa

sono, secondo il codice civile germanico, cose, e non possono quindi formare

oggetto della proprietà e degli altri diritti reali, nè conseguentemente di furto,

danneggiamento, ecc. Notiamo peraltro che la disposizione del 5 90 del cod.

civ. germanico ha incontrato vive critiche, e che vi sono autori che la consi-

derano come una pura sopravvivenza storica. Anche accettando la distinzio—

ne fra cose corporali e incorporali, occorre poi guardarsi dall’intendere la cor-

poreità nel senso stretto in cui la intendevano i romani, i quali considerava-

no cose corporali solo quelle che si potevano toccare. Il gas e il vapore non

sarebbero, secondo questo criterio, cose corporali; e tanto meno sarebbe cor-

porale l’energia elettrica, che pure si fa bene sentire, sebbene non la si possa

toccare.

(1) Che l’energia elettrica sia cosa non è universalmente ammesso. Vedi

in proposito BONFANTE, Natura del contratto di somministrazione di energia

elettrica, in Foro italiano, 1901, 1, 1, e ancora, in Rivista di diritto commer-

ciale, 1904, II, pag. 497 e segg., e specialmente CARNELU'ITI, Studi sulle

energie come oggetto di rapporti giuridici, in Rivista di diritto commerciale,

1913, I, pag. 354 e segg., il quale, con molto acume, discute i numerosi e

sottili problemi cui dà luogo il contratto di prestazione di energia elettrica.

L’energia elettrica, secondo il CARNELUTTI, è una cosa a sè, perchè può venire

staccata dalla cosa che la produce (cioè isolata negli accumulatori). La giuri-

sprudenza e la dottrina, anche prima della entrata in vigore del nuovo codice

penale del 1930, ammettevano quasi unanimemente la possibilità di un furto

di energia elettrica, mentre, se l’energia non fosse stata considerata cosa a sè,

si sarebbe dovuto considerare la sottrazione di energia elettrica come danneg-

giamento della cosa che produce l’energia stessa. Anche le più recenti leggi

speciali tedesche, inglesi, americane, ecc., trattano la sottrazione di energia

elettrica come furto, il che presuppone che esse considerino l’energia come una

cosa. Il nostro cod. pen. del 1930 ha ormai risolto, da noi, apertamente la que-

stione, disponendo, nel capoverso dell’art. 625, che parla appunto del furto, che

((agli effetti della legge penale, si considera come cosa mobile anche l’e-

nergia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico».

Anche nei rapporti contrattuali l’energia elettrica viene generalmente

considerata come cosa. Occorre però distinguere fra corrente ed energia: la

corrente è una cosa che produce l’energia: l’energia è una cosa prodotta da

una corrente attraversante un certo apparecchio. Dato ciò si disputa in dottri-

na circa la più esatta valutazione dei contratti di somministrazione di ener-

gia elettrica, che alcuni considerano come contratti di locazione della corren-

te, ed altri come contratti di compera dell’energia. Cfr. in proposito CARNE-

LUT'I‘I, op. cit., che si schiera decisamente contro la teoria della locazione, e

in favore della teoria della vendita. Al CARNELUTTI la teoria della locazione non

sembra ammissibile perchè egli ritiene che il cliente non abbia il possesso del-
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è inoltre anche ogni prodotto dell’umano ingegno, capace di dare

diletto o utilità, in quanto possa, per quanto in forme e maniere sue

proprie, essere tenuto a disposizione dell’autore suo, fuori di lui, e

distribuito per copie, edizioni, serie, ecc., e scambiato con altri beni

a soddisfazione di umani bisogni (opere letterarie, artistiche, scien-

tifiche, invenzioni, ecc.); cosa è pure, come già abbiamo visto, il no-

me commerciale, in tutte le sue applicazioni, in quanto abbia acqui—

stato fama suscettibile di valutazione economica; e cosa sono infine

anch-e tutti i crediti economicamente realizzabili sul patrimonio del

debitore, 0 d’altri per lui, giacchè essi rappresentano dei valori es-

senzialmente commerciabili per via di cessione, girata, ecc. (I).

, 2. — Assai lato è dunque il concetto giuridico di cosa, e fondato

su criteri essenzialmente sociali ed economici. Per decidere se una

data cosa sia tale anche giuridicamente, se cioè essa possa formare

oggetto di proprietà e in generale di ogni altro diritto, non occorre

dunque indagare la vera essenza fisica di essa e ricercare, in parti-

colar modo, se essa sia 0 meno corporale; basta all’uopo determi-

nare se essa sia comunque delimitabile e individualizzabile, in modo

da poter essere esclusivamente dominata e sfruttata dall’uomo, me-

diante uso diretto, o scambio. E gli è del pari solo in base a criteri

essenzialmente economici e sociali che si può e deve giudicare della

individualità e identità delle cose, della loro trasformazione, divi-

sione, scomposizione, ecc., concetti questi che hanno grand-e rile-

vanza giuridica e che saranno da noi esposti e più ampiamente illu-

strati più avanti, come pure gli è solo in base a criteri sociali ed eco-

la corrente, e ciò per il fatto che il fornitore della corrente può sempre toglier-

la al cliente senza che questi possa opporsi. Ma occorre veramente, per po-

tersi dire che alcuno possieda una cosa, che egli sia in grado di opporsi a chi

glie la vuol togliere? Questo punto merita, forse, ulteriore studio.

(1) Vedi il fr. 49 Dig., 50, 16. Ulpianus libro quinquagesimo nono ad edi-

ctum. «Bonorum appellatio aut naturalis aut civilis est, naturaliter bona ex

eo dicuntur, quod beant, hoc est beatos faciunt: beare est prodesse, in bonis

autem nostris computare sciendum est non solum, quae dominii nostri sunt,

sed et si bona fide a nobis possideantur vel superficiaria sint, aeque bonis ad-

numerabitur etiam, si quid est in actionibus petitionibus persecutionibus: nam

haec omnia in bonis esse videntur». Cfr. PACCHIONI, Corso di diritto roma-

”on vol. II, pag. 157 e segg..
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nomici che si procede alla loro distinzione in specie e categorie. Di

queste distinzioni noi considereremo qui soltanto le più importanti,

prendendo le mosse da quella che sola trovasi espressamente con-

templata nel nostro codice civile, cioè dalla distinzione delle cose

in mobili e immobili (1).

3. — (( Tutte le cose che possono formare oggetto di proprietà

pubblica o privata sono beni immobili o mobili» (cod. civ. art. 406,

cfr. anche gli artt. 422 e 707 cod. civ. e l’art. 483 cod. comm.). Que-

sta distinzione trae la sua origine dall’antico diritto germanico ove

dava luogo ad uno sdoppiamento del diritto di proprietà; proprietà

della terra da una parte (attribuita in origine al gruppo famigliare);

proprietà di tutte le altre cose dall’altra (attribuita ai singoli indi-

vidui). Il criterio di questa distinzione era in origine essenzialmente

fisico, e trovasi espresso nell’antica definizione: ciò che la fiaccola

può distruggere è cosa mobile (Was die Fac/gel verze/wt ist Fahr-

niss). Ma in seguito molte cose che non erano immobili, secondo

quest’ antica definizione, vennero, a poco a poco, considerate tali

per opera della giurisprudenza e della legislazione, e così la distin-

zione perdette il suo originario significato fisico per assumerne uno

tutto nuovo, economico-sociale, che conserva tuttora. Nella categoria

delle cose immobili vennero raccolte tutte le cose ritenute di mag—

gior importanza sociale che, per tal motivo, sembravano richiedere

un particolare regime giuridico, mentre nella categoria delle cose

mobili furono comprese tutte le altre cose che, per la minore loro

importanza, furono abbandonate alla più libera disposizione degli

individui (res mobilis res vilis).

4. — Il nostro codice civile divide tutte le cose che considera

immobili in tre categorie: a) immobili per natura; b) immobili per

destinazione‘ c immobili er l’O etto cui si riferiscono.; P gg

(1) Sulla formazione storica dell’attuale distinzione dei beni, in beni

mobili e immobili, vedi BAUDRY—LACANTINERIE e WAI-IL, Dei beni, (trad. it.),

pag. 12 e segg. Cfr. anche l’Appendice del BONFANTE a tale volume, ove sono

contenuti e illustrati notevoli dati di diritto comparato. Cfr., infine, PLANIOL,

Traité élémentaire de droit civil (6" ed.), vol. I, pag. 671 e segg..
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A) Immobili per natura. - Immobile per natura è, a stretto ri-

gore, solo la terra; ma il nostro codice comprende ed identifica colla

terra anche tutte le cose che, naturalmente 0 artificialmente, fanno

con essa corpo. Sono quindi immobili per natura gli alberi finchè

non vengano atterrati (art. 410 cod. civ.); i frutti della terra e degli

alberi non ancora raccolti o separati dal suolo (art. 411 cod. civ.); le

sorgenti, i serbatoi, i corsi d’acqua, i canali che conducono le acque

in un edificio o fondo (art. 412 cod. civ.); le fabbriche, i mulini ed

altri edifici fissi su pilastri o formanti parte di una fabbrica.

«Sono altresì riputati immobili i mulini, i bagni e tutti gli altri

edifici galleggianti, ove siano e debbano essere con corde o catene

saldamente attaccati a una riva, e su questa trovisi una fabbrica

espressamente destinata al loro servizio.

' «I detti mulini, bagni ed edifici galleggianti, si considerano co

me formanti una cosa sola con la fabbrica loro destinata, e col di-

ritto che ha il proprietario di tenerli anche sopra acque non sue »

(art. 409 cod. civ.).

B) Immobili per destinazione. - In questa categoria il nostro co-

dice comprende tutte quelle cose mobili che, dal proprietario di una

cosa immobile, siano state poste in un rapporto di dipendenza e de-

stinate al servizio e alla coltivazione della medesima. Tali sono: ((gli

animali addetti alla coltura; gli strumenti rurali; il fieno e le se-

menti somministrati agli affittuari od ai mezzaiuoli; la paglia, lo

strame ed il concime; i piccioni delle colombaie; i conigli delle co-

nigliere; gli alveari; i pesci delle pescherie; i torchi, le caldaie, i lam-

bicchi, i tini e le botti; gli utensili necessari a fucine, cartiere, molini

ed altre fabbriche. Sono pure immobili tutte le altre cose dal pro-

prietario consegnate all’ affittuario od al mezzaiuolo per il servizio

e la coltivazione del fondo. Gli animali consegnati dal proprietario

del fondo all’ affittuario od al mezzaiuolo per la coltivazione, ancor-

chè siano stati stimati, si annoverano fra i beni immobili sino a che,

in forza della convenzione, restano addetti al fondo. Invece gli ani-

mali che il proprietario consegna a soccio 0 soccida ad altri fuorchè

all’ alfittuario od al mezzaiuolo si reputano beni mobili» (art. 413

cod. civ.).

«Sono pure beni immobili per destinazione tutti gli oggetti mo-

bili, annessi dal proprietario ad un fondo od edificio per rimanervi

stabilmente. Tali sono quelli che vi stanno attaccati con piombo,
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gesso, calce, stucco od altro, o che non se ne possono staccare senza

rottura o deterioramento, o senza rompere o guastare la parte del

fondo 0 dell’edificio a cui sono attaccati. Gli specchi, i quadri ed

altri ornamenti si reputano stabilmente uniti all’edificio, quando

formano corpo col tavolato, colla parete e col soffitto.

Le statue si reputano immobili quando sono collocate in una

nicchia formata per esse espressamente, o quando fanno parte di

un edificio nel modo sopra indicato» (art. 414 cod. civ.).

C) Immobili per l’oggetto cui si riferiscono. - In questa cate-

goria il nostro codice comprende i diritti reali sulle cose immobili,

come, ad esempio, il nudo diritto di proprietà del concedente 1’ en-

fiteusi, e il diritto dell’enfiteuta sul fondo enfiteutico, il diritto di

usufrutto e uso sulle cose immobili, il diritto di abitazione, le servitù

prediali e le azioni che tendono al ricupero di immobili o di diritti

ad essi relativi (art. 415 cod. civ.).

5. — Tutte le cose immobili comprese nelle tre categorie testè

esposte, fatta eccezione per la terra che, come si è visto, è la sola cosa

veramente immobile per natura, possono venire mobilizzate. Ces-

sano, ad esempio, di essere immobili gli alberi, quando siano taglia-

ti, i frutti quando siano raccolti, i materiali che compongono una

casa quando essa sia stata demolita. Cessano pure di essere immobili

le cose che tali sono diventate per destinazione, quando cessi la de—

stinazione stessa, o venga dal proprietario cambiata, il che può av—

venire in modo espresso 0 tacito. E appena è poi necessario rilevare

che la vendita di immobili mobilizzati, è considerata vendita di mo-

bili quando ha per oggetto i medesimi nel loro stato di mobilizza-

zione: così è vendita di mobili la vendita dei frutti pendenti, ed è

pure vendita di mobili la vendita di una casa a scopo di demolizione.

6. — Anche le cose mobili vengono dal nostro codice distinte in

due categorie: cioè in cose mobili per natura, e in cose mobili per

determinazione della legge.

A) Cose mobili per natura. - Sono mobili per natura tutte le cose

che possono essere trasportate da un luogo all’ altro, «o si muovano

per propria forza come gli animali, o vengano mosse da forza este-

riore, come le cose inanimate, ancorchè tali cose formino collezione

od oggetto di commercio » (art. 417 cod. civ.).
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Sono pure cose mobili i battelli, le chiatte, le navi, i mulini e

bagni su battelli, e generalmente gli edifizi galleggianti non accen-

nati nell’art. 409 (art. 419 cod. civ.). I materiali provenienti dalla de-

molizione di un edifizio, 0 quelli raccolti per costruirne uno nuovo,

sono mobili sino a che non siano stati effettivamente adoperati nella

costruzione (art. 420 cod. civ.).

B) Cose mobili per determinazione della legge. - In questa ca-

tegoria vengono compresi tutti i diritti che la legge non considera

immobili per il loro oggetto: i diritti, le obbligazioni e le azioni an-

che ipotecarie, che hanno per oggetto somme di denaro od effetti

mobili, le azioni 0 quote di partecipazione nelle società di commer-

cio o d’ industria, quantunque alle medesime appartengano beni im-

mobili. In quest’ultimo caso tali azioni 0 quote di partecipazione

sono riputate mobili rigua-rdo a ciascun socio, e pel solo tempo in cui

dura la società.

Sono egualmente riputate mobili le rendite vitalizie o perpetuo

a carico dello stato, o dei privati, salvo, quanto alle rendite dello sta-

to, le disposizioni delle leggi relative al debito pubblico (art. 418

cod. civ.).

7. —— La distinzione delle cose in mobili ed immobili ha grande

importanza pratica, che si manifesta specialmente nei seguenti punti:

1.’ - Il proprietario di un immobile può, per regola, rivendi-

carlo presso qualsiasi possessore, anche di buona fede; il proprietario

di un mobile invece non può, per regola, rivendicarlo dal posses-

sore di buona fede (artt. 707, 708 e 709 cod. civ., e art. 57 cod. comm-).

2. - Il possessore legittimo di un immobile gode d’ una più am-

pia difesa possessoria, in quanto può intentare, oltre all’azione di

spoglio che compete anche al possessore di mobili, l’azione di ma—

nutenzione (artt. 694 e 695 cod. civ.).

3. - Il diritto di ipoteca non può essere validamente costituito

che sulle cose immobili (fatta eccezione per la cosidetta ipoteca na-

vale di cui agli artt. 385 e segg. cod. comm.; per il c. d. privilegio au-

tomobilistico di cui al D. L. 15 marzo 1927 n. 436; e per l’ipoteca sul-

l’aeronave di cui al D. L. 20 agosto 1923, n. 2207); le cose mobili pos-

sono soltanto venir date in pegno. '

4. - Le convenzioni che trasferiscono la proprietà di immobili

devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di
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nullità (art. 1314 cod. civ.), mentre ciò non vale per le convenzioni

che trasferiscono la proprietà di cose mobili.

5. - I trasferimenti di proprietà di cose immobili non possono

essere validamente opposti ai terzi che abbiano a qualsiasi titolo ac-

quistato e legalmente conservato dei diritti sulle cose stesse se non

in quanto siano stati debitamente trascritti (artt. 1932 e 1942: cfr.

1125-1126 cod. civ.).

6. - Le cose immobili sono soggette alla legge del luogo sul

quale si trovano, mentre le cose mobili sono soggette alla legge della

nazione del proprietario (art. 7 disp. prel.).

8. — Un’altra distinzione delle cose che ha riguardo alla loro

essenza, è la distinzione delle cose in semplici e composte. Questa

distinzione ci è stata tramandata dal diritto romano, il quale, alla

sua volta, sembra 1’ avesse desunta dalla filosofia greca.

Semplici sono quelle cose che, dal punto di vista economico e

sociale, non sono suscettibili di scomposizione in altre diverse distin—

te cose, ma solo di frazionamento. Tali sono, ad esempio, un cavallo,

un trave, una verga di metallo. Composte sono invece quelle cose che

sono costituite dalla combinazione e coordinazione di più cose di-

stinte e diverse, le quali possano, ad ogni istante, venir staccate dal

tutto, riacquistando così la loro propria individualità. Tali sono, ad

esempio, un’automobile, una nave, una casa.

L’importanza di questa distinzione consiste massimamente in

ciò, che sulle cose semplici non si può concepire che un solo diritto

di proprietà, mentre sulle cose composte si possono concepire, con-

temporaneamente esistenti, più diritti di proprietà, cioè un diritto

sulla cosa-tutto, e tanti altri diversi e distinti diritti sulle cose—parti

che la compongono (I).

(I) Già il diritto romano ammetteva che sulla cosa composta potesse coe-

sistere il diritto di proprietà di un Tizio, sul tutto, col diritto di proprietà di

un Caio, sopra una parte: che Tizio, per esempio, fosse proprietario del carro,

e Caio fosse proprietario di una ruota aggiunta al medesimo; che Tizio fos-

se proprietario della casa, e Caio di un trave o di altra parte costitutiva della

medesima. Il diritto di Caio era però, in questi casi, più o meno limitato, in

quanto egli non poteva rivendicare la ruota se prima non ne avesse ottenuta

la separazione dal carro coll’actio ad exhibendum,‘ come pure non poteva ri-

vendicare il trave, se questo, o per volontà di Tizio, o per ruina della casa, non

ne fosse pure stato separato. In questo ultimo caso, finchè la congiunzione du-
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9. — Le cose composte si suddistinguono poi in due categorie,

in quanto: o sono costituite da cose congiunte insieme fisicamente 0

meccanicamente (compositae ex cobaerentibus) come è, ad esempio,

una macchina, un edificio, ecc.; o sono costituite da cose separate e

distinte ma tenute però riunite da un vincolo ideale o spirituale, co-

me è, ad esempio, un gregge o un armento (compositae ex distantibus).

La teoria di questa ultima categoria di cose composte ha molto

alfaticato la dottrina. Si è specialmente discusso se si abbiano a con-

siderare come cose composte ex distantibus, dette anche universita-

tes rerum, solo i greggi, gli armenti, e simili collettività animali,

nelle quali può ammettersi vi sia una naturale forza fisica di interna

coesione, 0 se si possano invece considerare come tali tutti quei com-

plessi di cose che vengono, socialmente e commercialmente, consi-

derati come unità, perchè rispondono, nel loro insieme, ad un’ unica

idea ed hanno una loro propria funzione economica sociale. Accet-

tando questa seconda dottrina, si possono considerare come univer—

sitates rerum molti complessi di cose che poco o nulla hanno di co-

mune col gregge 0 coll’ armento, quali sono, ad esempio, le armerie,

le pinacoteche, i fondaci, e le aziende commerciali (1).

10. — L’importanza pratica del venir certi complessi di cose

considerati come una cosa sola (universitates rerum), consiste tutta

nello speciale trattamento che ad esse può venir fatto in vista ap-

punto della loro natura unitaria. Così il diritto romano ammetteva

che si potesse rivendicare il gregge, come tale, dimostrando cioè la

proprietà su di esso, come tutto, anzichè sulle singole pecore che lo

componevano (vindicatio gregis). Il rivendicante poteva in tal modo

ottenere la restituzione di tutte le pecore che costituivano il gregge,

se anche di alcune di esse egli non fosse punto proprietario. Il con-

rava, Caio aveva un’azione per il doppio valore del suo trave (actio de tigno

iuncto). Cfr. PACCHIONI, Corso di diritto romanoz, vol. II, pag. 184 e segg..

(1) Questa seconda dottrina è stata difesa con molta vigoria dal FADDA e

dal BENSA, nelle loro note al WINDSCHEID, Pandette, volume Il, pag. 433 e

segg., contro V. SCIALOJA, Foro Italiano, 1883, pag. 709 e segg. —— Cfr. anche

NAVAIiRINI, Studi sull’azienda commerciale, Modena, 1900, e V. SCIALOJA, Di-

ritti reali, lezioni dettate nell’anno scolastico 1907-1908, pag. 90 e segg., ove,

replicando al FADDA e al BENSA, nega ancora che sia conforme ai testi romani

il comprendere fra le universitates rerum la taberna e altri simili complessi di

cose. Il trattamento fatto nei testi al pegno costituito sulla taberna, lo si do-

vrebbe spiegare con esclusivo riferimento alla volontà delle parti.
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venuto però poteva sempre trattenere quelle pecore di cui dimostras-

se di essere egli proprietario, sicchè, in sostanza, il beneficio che l’at-

tore veniva a risentire, per la facoltà concessagli di rivendicare il

gregge, come universitas, anzichè le singole pecore che lo costitui-

vano, si riduceva a ciò: che egli poteva ottenere la restituzione di

tutte le pecore costituenti il suo gregge, di cui il convenuto non di-

mostrasse di essere egli proprietario. Questo vantaggio non era poi

definitivo, ma solo temporaneo, giacchè i terzi che fossero proprie-

tari delle singole pecore restituite al proprietario del gregge, come

tutto, potevano, alla loro volta, rivendicarle da questi.

11. — Il nostro codice civile contiene alcune disposizioni rela-

tive alle universitates rerum. Dispone infatti l’art. 513 cod. civ.:

((Se 1’ usufrutto è stabilito sopra una mandra 0 un gregge che

perisca interamente, senza colpa dell’ usufruttuario, questi non è

obbligato verso il proprietario che a render conto delle pelli o del

loro valore.

((Se la mand-ra o il gregge non perisce intieramente, l’usufrut-

tuario è tenuto a surrogare gli animali periti sino alla concorrente

quantità dei nati, dopo che la mandra e il gregge comincia ad es-

sere mancante del numero primitivo».

L’art. 707 cod. civ. sottrae poi al dominio della regola per cui

«riguardo ai mobili per loro natura o ai titoli al portatore il possesso

produce a favore del terzo di buona fede lo stesso effetto del titolo»,

le universalità dei mobili, le quali, comunque vadano intese, sono

rivendicabili, anche da coloro che le posseggano in buona fede.

E infine 1’ art. 694 cod. civ. accorda al possessore di una univer-

salità di mobili l’azione di manutenzione, cioè una difesa posses-

soria che non compete ai possessori di singole cose mobili (1).

(1) Una dottrina assai diffusa, suole contrapporre le universitates facti alle

universitates iuris, complessi di rapporti giuridici unificati da una comune lo-

ro destinazione, quali sono l’eredità, la dote, il fedecommesso universale, l’a-

zienda commerciale, ecc.. Anche le universitates iuris dovrebbero essere consi-

derate cose, a similitudine delle universitates facti, e da questa natura ad esse

attribuita si dovrebbero poi dedurre importanti conseguenze pratiche. Questa

dottrina ha però incontrato gravi opposizioni che tendono a eliminarla, o

quanto meno a restringerla entro ristrettissimi confini, Cfr. in proposito FADDA

e BENSA note in WINDSCHEID, Pandette, II, pag. 483 e segg..
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12. — Altre distinzioni delle cose vengono fatte con riguardo al

modo nel quale esse vengono considerate in commercio. Tale è la

distinzione fra cose fungibili e infungibili (1). Sono fungibili quelle

cose che non presentano caratteristiche individuali rilevanti dal pun-

to di vista della loro utilità commerciale e sociale, sicchè vengono

considerate come tutte eguali, e possono indifferentemente essere so-

stituite le une colle altre nei pagamenti. Tali sono le singole specie

di denaro, il frumento, il vino, I’ olio di una data qualità, e simili.

Sono invece infungibili quelle cose che hanno caratteristiche indivi-

duali rilevanti dal punto di vista della loro utilità commerciale e so-

ciale, onde ciascuna sta a sè, e non può essere considerata come egua-

le all’altra. Tali sono, ad esempio, gli oggetti d’arte, i quadri e le

statue di autori illustri, gli animali rari per bellezza 0 per attitudini

acquistate e riconosciute (per es. un cavallo da corsa vincitore del

gran premio, ecc.) e simili.

La importanza pratica di questa distinzione si manifesta-spe-

cialmente nel campo delle obbligazioni, giacchè il debitore di una

quantità 0 somma di cose fungibili non è tenuto a prestarne piut-

tosto alcune che alcune altre, ma può liberamente scegliere quelle

che vuole dare, mentre, d’altra parte, resta obbligato a darle finchè

abbia la possibilità di procurarsele (genus perire non censetur). Il de-

bitore di cose infungibili invece le deve prestare individualmente e

resta liberato se esse vadano distrutte per caso fortuito (2).

La qualità di fungibile O infungibile, non viene attribuita alle

cose dalla volontà delle parti contraenti, ma è fondata sopra un cri-

terio oggettivo, cioè sull’ apprezzamento che delle cose stesse si suo-

le fare nei commerci. Ciò non toglie tuttavia che le parti possano

considerare infungibile una cosa che, per sè stessa, sarebbe fungi-

(1) Le fonti romane parlano di res quae pondere, numero, mensura con-

sistunt, o di res quae in genere suo functianem recipiunt: vedi fr. 2, 5 I, 3

Dig. 92, I; fr. 42 Dig. 23, 3 cfr. PACCHICNI, Corso di diritto romano”, vol. II,

pag. 178 e segg. Il cod. civ. germanico le chiama cose sostituibili (ver-

tretbare), 5 91: «Cose sostituibili sono, secondo la legge, quelle cose che nei

commerci sogliono venir determinate secondo il numero, la misura o il peso ».

(2) Cfr. gli artt. 1245, 1287, 1298, 1450 cod. civ. E, per il caso in cui

l’obbligazione abbia per oggetto «una cosa determinata soltanto nella sua

specie », cfr. l’art. 1248, cod. civ..

23 -— PACCHIONI - Delle Leggi in generale
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bile. Tutti gli esemplari di una data edizione di un dato libro sono,

ad esempio, fungibili, e perciò il libraio, che si sia obbligato a pro-

curarne uno ad un suo cliente, può prestare indifferentemente l’uno

o l’altro di quelli che abbia a sua disposizione, e resta liberato solo

quando tutta l’edizione vada distrutta per caso fortuito; ma ciò non

toglie che un cliente possa desiderare di avere invece una data co-

pia, per esempio quella già posseduta dall’ autore. In tal caso quella

cosa, che per sè stessa sarebbe fungibile, viene considerata dalle parti

come infungibile, e il libraio non potrà liberarsi dall’ assunta obbli-

gazione che consegnando quella, e quella soltanto, mentre resterà

per contro liberato ove essa vada fortuitamente distrutta.

13. — Un’ altra importante distinzione è quella fra cose consu-

mabili e inconsumabili. Anche questa distinzione ha il suo fonda-

mento sull’ apprezzamento che delle cose si fa nei commerci, e non

sopra vere e proprie caratteristiche intrinseche delle cose stesse. Tutte

le cose infatti sono, in qualche modo, consumabili; ma il diritto non

tiene conto che di quella consumabilità che avviene più rapidamente,

e secondo la destinazione delle cose stesse (res quae primo usu con-

sumuntur). Possiamo quindi dire che sono cose consumabili quelle

di cui non si può usare, secondo la loro destinazione, che distruggen-

dole o alterandole 0 trasferendole ad altri. Tali sono il vino, il grano,

le altre derrate alimentari, e il denaro (artt. 483, 484, 1715 cod.

civ.) (I).

La importanza pratica di questa distinzione consiste massima-

mente in ciò, che sulle cose consumabili non si può validamente co-

stituire un vero e proprio diritto di usufrutto. Conviene però tenere

presente che si tratta qui di una impossibilità puramente formale, e

che al raggiungimento degli effetti sostanziali del negozio si può

tendere mediante altre combinazioni giuridiche. Così, mentre è im-

possibile costituire un vero e proprio usufrutto sopra una somma di

(1) Cfr. & 92 cod. civ. germanico: (( Cose consumabili, secondo la legge,

sono quelle cose mobili il cui uso, secondo la loro destinazione, consiste nella

loro consumazione o alienazione. Sono considerate consumabili anche quelle

case mobili che appartengono a un /ondaco o a un qualsiasi altro complesso

di cose, l’uso del quale, secondo la sua destinazione, consista nell’alienazio-

ne delle singole cose».
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denaro, o sopra una quantità di vino, giacchè il denaro lo si usa ap-

punto spendendolo, e il vino lo si usa bevendolo, cioè distruggen-

dolo, onde, avvenuto un tale uso, non è più possibile che queste cose

vengano nella loro primitiva identità restituite al proprietario (art.

477 cod. civ.), si può peraltro porre in essere un altro diverso nego-

zio giuridico atto a condurre a risultati pratici presso a poco equi-

valenti a quelli che sono i risultati pratici che vengono realizzati me-

diante la costituzione di un diritto di usufrutto sopra una cosa incon-

sumabile. Si trasferirà quella data somma di denaro, o quella data

quantità di vino, olio, ecc., alla persona cui si vuole attribuirne l’usu—

frutto, in piena proprietà, a condizione però che essa dia adeguata

garanzia di restituire egual somma, o altrettanta quantità, nel mo-

mento in cui l’usufrutto sarebbe venuto al suo fine. Formalmente

qui non vi è più un usufruttuario, giacchè colui che avrebbe dovuto

essere investito del diritto di usufrutto ha invece acquistato un pieno

diritto di proprietà; ma sostanzialmente il rapporto produc-e, presso

a poco, le stesse conseguenze onde non impropriamente si parla, in

tale ipotesi, di quasi-usufrutto.

14. — Altra distinzione importante è quella fra cose divisibili e

indivisibili. Divisibili sono quelle cose che possono venire divise in

parti conservanti la stessa essenza ed un valore proporzionale al tutto

(res quae sine damno dividi passant). Indivisibili sono invece quelle

cose che possono si essere divise in parti, ma non in parti conservanti

la stessa essenza, e un valore proporzionale al tutto. Anche la divisi-

bilità e l’indivisibilità sono concetti eminentemente sociali e com-

merciali, e oltre a ciò anche relativi, giacchè, dal punto di vista eco-

nomico e sociale, ogni cosa divisibile, è tale solo fino a un certo pun-

to (1).Divisibile è, per esempio, una verga di metallo, perchè le parti

nelle quali può venir divisa conservano la stessa essenza del tutto e

un valore proporzionale. Indivisibile è invece un animale vivo, per-

chè le parti nelle quali esso può venir diviso, quando anche abbiano

un valore proporzionale al valore del tutto, non hanno più la stessa

essenza, essendo quantità di carne e ossa, cioè parti di un animale

morto. Indivisibile è pure un diamante perchè le parti nelle quali può

(1) Cfr. PACCHIONI, Corso di diritto romano”, pag. 181 e segg..



356 DELLE COSE

venir diviso, pur conservando la stessa essenza del tutto, non hanno

però un valore proporzionale al tutto. Le parti delle cose divisibili

potrebbero venir chiamate frazioni di cosa, le parti delle cose indi—

visibili, frammenti di cosa. A queste due specie di parti di cose se

ne può poi contrapporre una terza, costituita dalle parti di cose com-

poste, che possono venir chiamate cose-parti, le quali hanno sempre

essenza diversa, e valore non proporzionale alla cosa-tutto.

L’importanza della distinzione fra cose divisibili e indivisibili si

manifesta specialmente nella comunione e nelle obbligazioni con

più soggetti attivi o passivi. Dispone infatti l’art. 683 cod. civ. che lo

scioglimento della comunione non può essere domandato dai com-

proprietari di cose che, divise, cesserebbero di servire all’uso cui sono

destinate. Quando poi più persone sono obbligate a dare, o hanno

acquistato il diritto di pretendere, una cosa indivisibile, l’obbliga-

zione diventa essa pure indivisibile, e deve essere integralmente ese-

guita da ciascuno dei debitori, o a ciascuno dei creditori, salvo solo

il loro reciproco diritto di regresso (artt. 1206-1208 cod. civ.).

15. — Un posto intermedio fra le cose semplici e le parti di cose

composte (c. d. cose-parti) tengono le pertinenze. Colle cose semplici

le pertinenze hanno infatti in comune di essere cose a sè, e di po-

tere, come tali, formare oggetto di distinti rapporti giuridici. Colle

parti di cose composte, o cose-parti, hanno in comune di essere in un

certo rapporto di dipendenza di fronte ad un’altra diversa cosa, che,

di fronte ad esse, è la cosa principale, mentre per le parti di cose

composte (cose-parti) è la cosa composta. Per le pertinenze questo

rapporto di dipendenza è però puramente sociale, mentre per le parti

di cose composte’(cose—parti), e fisico o meccanico. Tutte le cose in-

fatti sono, per loro natura, principali. Se alcune di esse vengono, di

fronte ad altre, considerate come accessorie, ciò è in conseguenza di

un certo giudizio sociale sul rapporto in cui esse vengono a trovarsi

di fronte a quelle. Sono infatti considerate pertinenze quelle cose che,

nel giudizio sociale, sono destinate a completare e a perfezionare

l’utilità di un’altra cosa che per ciò appunto viene detta cosa prin-

cipale. La cornice è, ad esempio, accessorio del quadro, in quanto è

destinata a conservarlo e a farlo meglio apprezzare; il fodero è un

accessorio della spada, in quanto è destinato a conservarla e a ren-

derne più sicuro e facile l’uso, e gli esempi si potrebbero facilmente
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moltiplicare pur senza arrivare a trarre da essi un criterio di sicura

e immediata applicazione, sia per distinguere la pertinenza dalla

cosa principale (chè talvolta può essere dubbio quale di due cose sia

la principale e quale la pertinenza), sia per decidere se una data cosa

sia una pertinenza, 0 se sia invece parte di un’altra cosa.

Ma ciò dipende appunto dall’essere il concetto di pertinenza

fondato sopra un giudizio sociale il quale non è sempre unanime, e

varia anche da tempo a tempo, e da popolo a popolo. La teoria giu-

ridica altro non può fare, se non fissare certi requisiti dai quali si

può generalmente dedurre essere una cosa pertinenza di un’altra. E

questi requisiti sono:

I' la destinazione effettuata (cioè, non solo progettata o pensa-

ta) della pertinenza a servizio della cosa principale, da parte del pro-

prietario;

2° la costituzione di un conseguente rapporto fra le due cose,

che può consistere in una congiunzione o vicinanza, stabile o inter-

mittente, ma che non occorre affatto sia di natura fisica o mecca-

nica (1).

Un importante elenco legislativo di pertinenze, il quale offre an-

che un criterio di analogia per la decisione di altri casi dubbii, è con-

tenuto nell’art. 413 cod. civ.

16. —— L’importanza pratica della determinazione del concetto

di pertinenza è riposta massimamente in ciò, che, pur potendo la

cosa accessoria formare oggetto di separati e distinti rapporti giuri-

dici, segue, per regola, le sorti della cosa principale: accessorium se-

quitur principalem. La vendita, il pegno, ecc., di una cosa qualsiasi

abbraccia, per regola, anche le sue pertinenze (cfr. art. 1471 cod. civ.).

Le parti contraenti possono però sempre disporre altrimenti, spez-

zando, con un’ espresSa convenzione, il rapporto di pertinenza (2).

17. — Veniamo ora a parlare dei frutti. Frutto di una cosa, è,

(1) Cfr. 55 98 e 99 cod. civ. germanico.

(2) Di accessorio si parla anche da un altro e diverso punto di vista in

taluni modi di acquisto della proprietà (artt. 449, 471, 482 cod. civ.). L’ac-

cessorietà diventa, in questi casi, elemento determinante della direzione nella

quale l’acquisto stesso si verifica.
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dal punto di vista economico e giuridico, il suo reddito normale, cioè

tutto ciò che essa rende, restando inalterata nella sua sostanza (I). I

frutti non sono dunque parti o frazioni di un’altra cosa, ma un pro—

dotto o un reddito della medesima. La nostra legge, sulle orme di

una dottrina secolare, distingue i frutti in due categorie: frutti na-

turali e frutti civili. «Frutti naturali sono quelli che provengono di-

rettamente dalla cosa )) (art. 444 cod. civ.), cioè quelli che la cosa è

considerata produrre o aver prodotto e accumulati in sè stessa, abbia

a ciò concorso l’ opera dell’ uomo (cosidetti frutti industriali), o non vi

abbia concorso (cosidetti frutti naturali in senso stretto).

Frutti naturali sono, ad esempio «le biade, il fieno, la legna, i

parti degli animali e i prodotti delle miniere, cave e torbiere».

Frutti civili sono quelli (( che si ottengono per occasione della

cosa, come gli interessi dei capitali, i proventi delle enfiteusi, dei cen—

si, dei vitalizi ed ogni altra rendita. I fitti e le pigioni dei fondi ap-par-

tengono alla classe dei frutti civili)) (art. 444 cod. civ.).

18. — I frutti naturali si distinguono in pendenti e separati. I

frutti pendenti sono parte della cosa che li ha prodotti e soggetti

quindi ai medesimi rapporti giuridici. I frutti separati, cioè comun-

que staccati dalla cosa-madre, sono cose indipendenti, soggette a di-

versi e distinti rapporti giuridici. Proprietario dei frutti pendenti è

sempre il proprietario della cosa che li ha prodotti. Proprietario dei

frutti separati può diventare, e generalmente diventa, all’atto stesso

della separazione, il proprietario della cosa che li ha prodotti; ma

può anche avvenire che all’atto della separazione essi cadano nella

proprietà di un altro avente diritto sulla cosa fruttifera, per esempio

dell’usufruttuario della medesima, dell’ enfiteuta, del possessore di

buona fede, ecc.

(1) Cfr. specialmente PETRAZYCKI, Die Lehre vom Ein/(ammen, 1893-1895.

Le dottrine del Petrazycki hanno esercitato una notevole influenza sulla re-

dazione del codice civile germanico (SS 99-103). Assai opportunamente osser-

va il COVIELLO N., Manuale, 1, pag. 262, che il concetto della inalterabilità del-

la sostanza non è assoluto. Notiamo anche che solo con un certo sforzo si rie-

sce a far rientrare nel concetto di frutto naturale il reddito delle miniere, ca-

ve e torbiere, giacchè, a ben vedere, ciò che si estrae da una miniera non è

un prodotto della medesima, ma è una parte del suo contenuto, poichè, a

stretto rigore, nessuna miniera è inesauribile.
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19. -— I frutti vengono anche distinti in percetti e percipiendi,

e in esistenti e consumati, con riguardo a certe speciali circostanze.

Frutti percetti sono quei frutti che sono stati effettivamente colti o

separati dalla cosa fruttifera ; frutti percipiendi sono quelli che avreb-

bero dovuto essere colti o separati, ma non lo furono. Il possessore

di mala fede di una cosa fruttifera convenuto dal proprietario col-

l’azione di rivendica, deve restituirgli la cosa stessa con tutti i frutti

effettivamente percetti e anche con quelli che avrebbe potuto perce-

pire, e che lasciò invece andare a male.

Frutti esistenti sono i frutti separati, in quanto si trovino ancora,

in natura, presso il possessore della cosa fruttifera. Frutti consumati

sono quelli che non si trovano più in natura presso il possessore della

cosa fruttifera per averli questi già consumati, o alienati. Il posses—

sore della cosa fruttifera convenuto dal proprietario deve, per regola,

restituirgli, insieme colla cosa, tutti i frutti: tanto quelli esistenti, che

quelli consumati. Solo, in certi casi, la legge gli consente di resti-

tuire soltanto quelli ancora esistenti (artt. 234, 1429 cod. civ.).

L’acquisto dei frutti naturali da parte del proprietario o del-

I’ avente diritto, ha per regola, luogo in base alla separazione (art.

1416 cod. civ.). L’acquisto dei frutti civili ha invece luogo, giorno

per giorno, in base alla cosidetta loro maturazione. Ciò è fuori di

dubbio per quanto riguarda l’usufruttuario (1). Per gli altri aventi

diritto la cosa è controversa (2).

(1) Cfr. art. 481 cod. civ.: ((I frutti civili si intendono acquistati giorno

per giorno ed appartengono all’usufruttuario in proporzione della durata del-

l’usufrutto ».

(2) Vedi COVIELLO, Manuale di diritto civile, pagg. 264-265.
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CAPITOLO X.

Dei beni relativamente alle persone

cui appartengono

SOMMARIO: I. - Partizione delle cose dal punto di Vista della loro ap-

partenenza. —— 2. - Cose di demanio pubblico e beni patrimoniali. — 3. - Ca-

rattere csemplificativo della enumerazione dei beni demaniali dello stato (art.

427). — 4. - Altri beni demaniali. — 5-6. - Requisiti della demanialità: come

sorga e come cessi. — 7. - Natura del diritto dello stato sui beni demaniali. ——

8. - Strade, lido del mare, spiaggia, arenile. — 9-11. - Fiumi e torrenti pubblici

e privati. —— 12-15. - Chiese, cimiteri e sepolcri.

1. —- Le cose o sono di qualcuno, o sono di nessuno (res nul-

lius). Le cose che sono di qualcuno, sono o dello stato, o delle pro-

vincie, o dei comuni 0 dei pubblici istituti ed altri corpi morali, o,

infine, dei privati (art. 426 cod. civ.).

Le cose dello stato, o sono demaniali (e come tali inalienabili e

imprescrittibili) o sono patrimoniali.

Allo stesso modo le cose delle provincie e dei comuni o sono di

uso pubblico, e come tali inalienabili e imprescrittibili, o sono beni

patrimoniali (art. 432 cod. civ.).

Le cose che sono degli istituti civili ed ecclesiastici e degli altri

corpi morali, appartengono ai medesimi in quanto le leggi del regno

riconoscano in essi la capacità di acquistare e di possedere (art. 433

cod. civ.).

Le cose degli istituti ecclesiastici infine sono soggette alle leggi
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civili, e non si possono alienare senza l’autorizzazione del governo

(art. 434 cod. civ.).

Tutte le altre cose, che non appartengono ad alcuno degli enti

sopra ricordati, appartengono (in quanto non siano res nullius) ai

privati (art. 435 cod. civ.) (I).

2. — Tutte le cose di cui lo stato e gli altri enti pubblici, hanno

la disponibilità,'sono, in un certo senso, pubbliche, giacchè tutte, di-

rettamente o indirettamente, servono, 0 possono servire, al raggiun—

gimento dei fini pei quali lo stato e gli altri enti pubblici esistono.

Ma la pubblicità loro può essere più o meno intensa, il che dà luo-

go ad una sottodistinzione delle cose pubbliche in cose pubbliche in

senso lato, e cose pubbliche in senso stretto.

Le cose pubbliche in senso stretto costituiscono, nella termino-

logia del nostro-codice civile, il pubblico demanio dello stato, e i

beni di uso pubblico delle provincie e dei comuni (artt. 426 e 432 cod.

civ.): esse sono imprescrittibili, inalienabili e esenti da imposta (2);

le cose pubbliche, in senso lato, che la legge nostra designa col ter-

mine di «beni patrimoniali», sono prescrittibili, ed anche alienabili,

ma in conformità alle leggi che le riguardano (art. 430 cod. civ. e

cfr. specialmente la legge sull’ amministrazione e contabilità gene-

rale dello stato T. U. approvato con regio decreto 17 febbraio 1884

in forza della legge 8 luglio 1883, n. 1455).

3. — Secondo 1’ art. 427 cod. civ. fanno parte del demanio pub-

blico: «le strade nazionali, il lido del mare, i porti, i seni, le spiag-

ge, i fiumi e torrenti, le porte, le mura, le fosse, i bastioni delle piazze

da guerra e delle fortezze».

(1) Questa è la partizione che delle cose fa il nostro codice civile dal punto

di vista della loro appartenenza. Secondo il diritto romano le cose venivano

distinte in cose in commercio ed extra commercium. Le cose extra commercium

venivano poi suddistinte in res communes omnium, res publicae, res sacrae,

(res religiosae e res sanctae. Cfr. PACCHIONI, Corso di diritto romano "’, vol. II,

pag. 166 e segg. Le due partizioni non combaciano che in parte.

(2) Cfr. gli artt. 430, 690, 1116 e 2113 cod. civ. Sul carattere economico

dellh demanialità veggasi le considerazioni di DE VITI DE MARCO, Saggi di

economia e finanza, Roma, 1898, pagg. 127 riassunte dal SIMONCELLI, Istitu-

zioni 2, pag. 237.
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«Qualsiasi altra specie di beni appartenenti allo stato (soggiun-

ge l’art. 428 cod. civ.) forma parte del suo patrimonio».

Si è discusso nella dottrina circa il valore di questi due articoli.

Qualche eminente autore ha creduto poter sostenere che l’ enumera-

zione dei beni demaniali in essi contenuta sia tassativa. Ma i più la

considerano invece esemplificativa; e questa opinione è, anche a nostro

avviso, da preferirsi, non essendo verosimile che il legislatore abbia

voluto attribuire il carattere di demaniali solo a quelle cose di cui

ha fatto espressa menzione, mentre molte altre, per avere le mede-

sime caratteristiche e la stessa funzione, richiedono lo stesso tratta-

mento. La legge stessa, del resto, considera le cose enumerate nel-

l’art. 427 cod. civ. come un gruppo, come una specie di cose, lascian-

do così comprendere che la loro enumerazione non & tassativa, e che

può dall’ interprete venir completata (art. 428 cod. civ.) (I).

4. —— Ma in base a quale criterio potrà venir eseguito questo

completamento? Si risponde, e con ragione, che ciò che rende una

cosa demaniale è la sua destinazione all’uso pubblico. Ma per uso

pubblico non deve intendersi soltanto l’uso diretto e immediato che

delle cose possono fare i cittadini tutti, ma bensì anche l’uso o be-

neficio indiretto che essi ne traggono, per essere quella determinata

cosa adibita ad un pubblico servizio. L’ art. 427 cod. civ. assegna al

demanio pubblico cose dell’una e dell’altra specie, e poichè si è

ammesso che l’ enumerazione sua è esemplificativa, non sembra fon—

dato sostenere che tale essa abbia da essere considerata solo per le

cose di uso pubblico diretto, quali sono ad esempio le strade e i fiu-

mi, e non anche per quelle di uso indiretto e mediato, quali sono le

fortezze e i bastioni. Riteniamo pertanto che siano a considerarsi

cose demaniali non solo le strade nazionali, i porti, il lido del mare,

ma anche i moli, le dighe, le scogliere, i fari e simili; non solo i

bastioni e le fortezze, ma anche gli edifici pubblici, come bibliote—

che, musei, gallerie e simili (arg. artt. 556, 752 cod. civ. e art. 10 della

(I) In senso contrario veggasi specialmente RANELLE'I'TI, Concetto, natura

e limiti del demanio pubblico nella Rivista italiana per le scienze giuridiche,

1898, I segg., 43 segg., 319 segg., e ancora RANELLETTI, La dotazione della co-

rona, in Foro Italiano, 1893, I, 822 segg., ove distingue le cose demaniali dalle

cose patrimoniali indisponibili.
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legge sull’ imposta fondiaria del 14 luglio 1884) (I); non solo i fiumi

e torrenti, ma anche i laghi, canali, serbatoi, ecc., mentre si hanno

invece a considerare come beni patrimoniali tutte le altre cose che

sono dello stato, o degli altri enti pubblici., ma che non sono nè atte

nè destinate a soddisfare bisogni della collettività politica (2).

5. — Da quanto abbiamo detto, chiaro risulta che la demania-

lità di una cosa non dipende esclusivamente dalla sua attitudine a

soddisfare un bisogno, diretto o indiretto, della collettività politica,

ma anche da un atto di sua destinazione a soddisfare questo biso-

gno, da parte dello stato. Vi sono cioè delle cose che sono demaniali

per natura, e ve ne sono di quelle che lo sono soltanto in quanto

siano state positivamente dichiarate tali. I grandi fiumi navigabili

sono, ad esempio, demaniali per la stessa loro costituzione naturale,

per il fatto cioè di costituire essi le grandi Vie di comunicazione as-

segnate ai popoli dalla configurazione geografica dei rispettivi paesi.

Ma ciò che vale pei grandi fiumi navigabili, per le grandi cascate

d’acque, pei laghi maggiori e simili, non vale per tutti i corsi di

acqua, e non vale specialmente per le strade di terra e per altre cose

le quali, pur avendo l’attitudine a soddisfare un bisogno della col-

lettività politica, non diventano tuttavia demaniali se non in quanto

siano state destinate a soddisfarlo dalle competenti autorità e nelle

forme prescritte dalle leggi (publicatio). Per queste cose, che non

sono necessariamente demaniali per la loro costituzione naturale o

geografica, la demanialità deve essere attribuita, o quanto meno

confermata, per legge o per decreto reale, mediante la loro iscrizione

negli elenchi delle cose di pubblico demanio (3).

6. -— Mentre è fuori di dubbio che una cosa può essere dema-

niale per natura, cioè per la sua costituzione fisica o geografica, dub-

(1) Questa ultima opinione è peraltro vivamente contrastata in dottrina,

sostenendosi da eminenti autori che solo le fortezze e i bastioni possono essere

considerate demaniali per la loro funzione.

(2) Sulla demanialità dei monumenti pubblici, cfr. G. SABINI, Saggi di di-

ritto pubblico, Bari, Laterza, 1915, n. 7

(3) Vedi in questo senso la sentenza della Cassazione di Roma a se-

zioni unite, relativa alla demanialità del lago Trasimeno, in data 20 dicembre

1919, riportata nella Giurisprudenza Italiana, 1920, I, I, 30.
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bio è invece se essa possa cessare di esser tale naturalmente, cioè

indipendentemente da un provvedimento delle autorità amministra-

tive competenti, che tolga ad essa il carattere di cosa demaniale, fa-

cendola passare, come la nostra legge si esprime, (( dal demanio pub-

blico al patrimonio dello stato» (art. 429 cod. civ.).

Generalmente si ritiene che il semplice non uso della cosa de-

maniale da parte del pubblico, o il possesso di essa, sia pure ab im—

memorabili, da parte di privati, non basti a togliere ad essa il carat—

tere di demaniale. E questa non è, del resto, che una logica e inevi-

tabile, per quanto, in certi casi, urtante conseguenza del fatto di es-

sere la cosa demaniale fuori commercio, cioè, come sopra abbiamo

detto, inalienabile e imprescrittibile. Ma non mancano tuttavia giu-

dicati e opinioni di giuristi in senso contrario.

7. — Molto si è discusso circa la natura del diritto dello stato e

degli altri enti pubblici, sulle cose demaniali. A nostro avviso, è un

puro diritto di proprietà (1). L’art. 425 cod. civ. ci dice infatti che

tutti ((i beni sono o dello stato, o delle provincie, o dei comuni, o dei

pubblici istituti ed altri corpi morali, o dei privati >). E l’articolo 426

cod. civ. soggiunge che ((i beni dello stato si distinguono in dema-

nio pubblico e in beni patrimoniali».

Dal confronto di questi due articoli risulta chiaro che anche i

beni demaniali sono, secondo la nostra legge, beni dello stato, e che

sono beni dello stato nello stesso senso in cui sono beni dello stato

i suoi beni patrimoniali, e nello stesso senso in cui sono beni dei pri-

(1) Per una esposizione critica delle varie opinioni su questo punto cfr.

FERRARA, Trattato, vol. I, pag. 760 e segg. L’errore nel quale, a mio avviso, ca-

dono gli autori che considerano il diritto dello stato sulle cose demaniali come

un diritto pubblico diverso dalla proprietà, consiste nel confondere il diritto

sulla cosa colla destinazione ad essa data. Lo stato agisce come ente pubblico

solo in quanto destina ad un uso pubblico una cosa di cui egli è proprietario.

Ora poichè la destinazione all’uso pubblico lascia sussistere il diritto che l’uso

pubblico limita e comprime, non vi è ragione di dubitare che questo diritto

rimanga, come era prima e come ridiventa poi, cessando la demanialità, un

vero e proprio diritto di proprietà. Non osta l’art. 429 cod. civ. in quanto parla

di un passaggio dal demanio al patrimonio dello stato. Si tratta di una sem-

plice improprietà di linguaggio che non può escludere che la cosa demaniale

sia virtualmente nel patrimonio dello stato anche nel periodo in cui è demaniale.
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vati tutte le cose che non sono fuori di commercio. A questa ma-

niera di concepire il diritto dello stato sui beni demaniali, non osta

il fatto di essere tali beni soggetti ad un uso pubblico che ne rende

impossibile la commerciabilità. Si tratta di un diritto di proprietà

compresso, che riprende però tutto il suo vigore non appena cessi

la demanialità dell’ oggetto sul quale cade. E che di un tal diritto si

tratti, risulta anche da ciò che il soggetto del bene demaniale, cioè

lo stato, la provincia, ecc., possono tuttavia, anche mentre dura la

demanialità, servirsi della cosa demaniale da proprietari: per esem-

pio percependone i frutti, acquistando i tesori in essa riposti, e con-

cedendola in uso a singoli privati, in quanto ciò possa aver luogo

senza che resti compromessa la destinazione della cosa stessa a sod-

disfare l’uso pubblico al quale sia stata destinata. Da ciò trae ori-

gine l’istituto delle concessioni amministrative, il fondamento delle

quali è, per vero, molto controverso, ma che, a nostro avviso, va ri-

condotto al diritto di proprietà del soggetto delle cose demaniali, e

più precisamente a quel tanto di proprietà che rimane a sua dispo-

sizione malgrado la destinazione data alla cosa, a soddisfazione di

un pubblico bisogno.

8. — Fin qui abbiamo parlato delle cose di demanio pubblico

in generale. Sarà utile che ci soffermiamo ora brevemente ad esami-

narne le principali categorie.

Cominceremo dalle strade, che si distinguono in nazionali, pro-

vinciali e comunali (1).

Le strade nazionali fanno parte del demanio dello stato, insie-

me con tutti i loro accessori e manufatti. Ad esse vanno equiparate

le strade ferrate (controverso). Le strade provinciali e comunali (i

caratteri delle quali sono fissati nella legge sulle opere pubbliche del

20 marzo 1865, artt. 11, 13, 16), fanno parte dei beni delle provincie

e dei comuni di uso pubblico, cioè del demanio provinciale e co-

munale.

Anche il lido del mare fa parte d-el demanio dello stato.

Per lido del mare si intende quel tratto di riva del mare che è

compreso fra la linea del più basso, e quella del più alto suo flutt0.

(1) Cfr. il l'. decreto 23 marzo 1884, contenente l’elenco delle strade na-

zionali, elenco completato poi da altri successivi decreti.
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Dal lido và tenuta distinta la spiaggia. La spiaggia comincia do-

ve finisce il lido, e si estende per un certo tratto verso la ter-ra ferma,

quale può essere ritenuto sufficiente affinchè ognuno possa servirsi

del mare e del lido, stendendovi le reti da pesca, trainandovi in sec-

co le barche, e via dicendo.

Dalla spiaggia và poi tenuto distinto l’ arenile, che si forma

quando il mare lentamente si ritira, e ritirandosi trasforma quella

striscia di riva, che precedentemente costituiva il lido, in spiaggia.

Lo spazio sabbioso che prima costituiva la spiaggia, e che resta così

abbandonato verso l’interno, prende il nome di arenile.

L’ arenile può dalle autorità marittime venire spogliato del suo

carattere giuridico di spiaggia, cioè di bene demaniale, e passare co-

sì a far parte dei beni patrimoniali dello stato (1).

9. — Quando ai fiumi la nostra legge non fa distinzioni. L’art.

427 cod. civ. dichiara demaniali, in generale, i fiumi e i torrenti. Ciò

non implica tuttavia che, secondo il nostro diritto, non si abbiano

ad ammettere fiumi privati di sorta. Abbiamo già osservato che la

demanialità dipende dalla destinazione all’uso pubblico: e che que—

sta può essere implicita nella costituzione naturale e geografica del

fiume, nel qual caso non occorre alc-un espresso atto di destinazione

del fiume stesso all’uso pubblico. Soggiungiamo ora che l’atto di

(1) Vedi l’art. 157 del codice della marina mercantile del 1877, il quale

dispone: «Le spiaggie e il lido del mare, com-presi -i porti e le darsene, i ca-

nali e fosse, i seni e le rade, dipendono dall’amministrazione marittima per tutto

quanto riguarda il loro uso e la polizia marittima. Le parti di spiaggie e di

altre pertinenze demaniali che per dichiarazione dellamministrazione marit-

tima fossero iiconosczute non piu necessarie all'uso pubblico, potranno far pas-

saggio dai beni del pubblico demanio al patrimonio dello stato ». Cfr. gli artt.

429 e 441 cod. civ. e l’art. 875 del regolamento 20 novembre 1879 per l’esecu-

zione del codice della marina mercantile. Una sentenza della corte

d’appello di Bologna 19 maggio 1919 riportata nel Foro Italiano, 1919, I, col.

644 e segg., dichiara demaniali, e quindi imprescrittibili, gli arenili finchè non

sia intervenuta una formale dichiarazione dell’autorità marittima che tolga

ad essi il carattere di cosa demaniale e li faccia passare nel patrimonio

dello stato. Ma confronta, in senso contrario, Cassaz. Napoli I di-

cembre 1919, in Giurisprudenza Italiana, 1920, I, 1, col. 751 e segg., che si spin-

ge fino a considerare come tacita dichiarazione dell’amministrazione maritti-

ma, il fatto di aver essa tollerato la occupazione e la coltivazione dell’arenilel
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destinazione, ove abbia luogo, presuppone sempre che la cosa desti-

nata all’uso pubblico abbia l’attitudine corrispondente, e che, ove

tale attitudine manchi assolutamente, come è ad esempio per gli

stagni, non può mai parlarsi di demanialità. Sono dunque dema-

niali tutti quei fiumi che sono atti ad uso pubblico, sia come mezzi

di trasporto (fiumi navigabili e fiuitabili), sia come fonti di possibili

utili derivazioni a scopi agricoli, industriali o igienici.

Sono privati tutti gli altri (I).

10. —- I fiumi sono costituiti da tre elementi: il corpo dell’ ac-

qua, il letto sul quale essa Scorre, le sponde dalle quali è contenuta.

Ora quale è la condizione di ciascuno di questi elementi? Il corpo

dell’ acqua del fiume pubblico è dello stato (2); le sponde emergenti

dal livello normale dell’acqua sono dei frontisti (gravate però di

servitù pubblica: art. 534 cod. civ.); quanto al letto, che è costituito

dalle sponde normalmente coperte dall’acqua e dal fondo, è viva

disputa, giacchè alcuni lo attribuiscono ai proprietari frontisti, altri

lo considerano nullius, mentre i più inclinano, e per quanto ci sem-

bra con ragione, ad assegnarlo allo stato (3).

(I) Il diritto romano distingueva i fiumi in pubblici e privati, e conside—

rava privati quelli di poca o nessuna entità. Cfr. PACCHIONI, Corso di diritto

romanoî vol. II, pag. 170. Nel diritto intermedio si venne affermando la di-

stinzione fra fiumi navigabili (e fluitabili) e non navigabili (e non fluitàbili),

la quale venne accolta nell’art. 538 del codice civile francese. Il cod. civ. ita-

liano ha omesso, nel corrispondente suo art. 427, la distinzione, e da ciò si può

desumere che non fa più dipendere la demanialità dei fiumi dalla loro navi-

gabilità o fluitabilità. La distinzione fra fiumi navigabili e non navigabili con-

serva tuttavia qualche importanza anche nel nostro diritto, per quanto ha ri-

guardo all’accessione, come risulta dagli artt. 455, 458, 459 cod. civ..

(2) Ma quid della sorgente o caput fluminis? Se questa si trova in un ter-

reno pubblico è dello stato; se si trova in un terreno privato è del proprieta-

rio del medesimo, perchè, come dice il testo romano, acqua pars fundi est. Cfr.

artt. 540, 542 e 545 cod. civ. Il proprietario potrà quindi disporne, purchè pe-

rò non renda con ciò inadatto il fiume pubblico all’uso cui esso è destinato.

Questione assai delicata, è quella che consiste nel determinare dove cessi il

caput fluminis, che è acqua privata, e dove cominci il fiume, acqua demaniale.

Cfr. in proposito Cass. Roma, 21 giugno 1916, in Foro Italiano, 1916, I. col. 897

e segg..

(3) Cfr. art. 228 legge 10 agosto 1884, n. 2644.
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Anche le isole nate nel fiume pubblico appartengono al patri-

monio dello stato, a meno che non siano nate per avulsione, o per

traversamento, a termini dell’art. 460 cod. civ., giacchè, in tal caso,

sono dei privati (1).

11. — L’art. 427 cod. civ. non considera come cose demaniali

che ((i fiumi e torrenti». Ma la legge 20 marzo 1865 contiene, nel

suo titolo III, artt. 102 e 132 una più ampia enumerazione delle ac-

que pubbliche, che, oltre ai fiumi e torrenti, comprende i canali, i

laghi, i rivi e colatoi naturali. Data la precedenza di questa legge

sul codice civile, si è dubitato, in dottrina e giurisprudenza, se di

fronte agli artt. 427, 435, 545, 546, 547 cod. civ. si possano conside-

rare come demaniali tutte le acque pubbliche di cui essa fa men-

zione. E qualche eminente scrittore ha creduto poter togliere l’ap-

parente contraddizione fra le varie disposizioni legislative citate, di-

stinguendo fra acque pubbliche e acque demaniali. Acque demaniali

sarebbero solo i fiumi e i torrenti, dei quali parla il codice civile; ac-

que pubbliche sarebbero anche tutte le altre acque sopra ricordate,

fatta eccezione solo per i laghetti, le cisterne e altre simili acque

morte. Le acque pubbliche, a diversità di quelle demaniali, non ap-

parterrebbero allo stato, ma sarebbero solo sotto il suo controllo, e

lo stato non potrebbe pertanto fare su di esse delle vere e proprie

concessioni ai privati, a termine della legge 10 agosto 1884 sulla de-

rivazione delle acque pubbliche, ma dovrebbe limitarsi ad autoriz-

zarne l’ uso. Ma questa dottrina, che trasporta nel diritto italiano la

distinzione, puramente francese, fra concessione e autorizzazione,

non ha sicuro fondamento. Essa è stata repudiata dalla più recente

dottrina e giurisprudenza, che parificano tutte le acque pubbliche a

quelle demaniali, sostenendo essere acque demaniali tanto i fiumi e

i torrenti di cui all’ art. 427 cod. civile, quanto i corsi minori e le al-

tre acque ricordate nell’ art. 102 della legge 20 marzo 1865, in quan-

to siano atte a servire ad usi pubblici. Gli artt. 543 e 545 cod. civ. non

riguardano pertanto che i minori corsi privati, cioè i piccoli rivi e

ruscelli non atti a servire ad un uso pubblico ma utili soltanto a po-

(1) Cfr. Corte d’appello di Casale, 19 febbraio 1919, in Foro Italiano,

1919, I, col. 650 e segg..

24 —— PACCIIIONI - Delle Leggi in generale



370 DEI BENI RELATIVAMENTE ALLE PERSONE

chi rivieraschi, e non arrecanti un notevole contributo ad altri corsi

pubblici (1).

12. — Gravi questioni sorgono intorno alle chiese debitamente

consacrate e aperte al pubblico esercizio del culto. Si domanda: 1° a

chi queste chiese appartengano, e 2° se siano alienabili e prescrit-

tibili.

In riguardo alla prima di queste domande, le opinioni sono

quanto mai discordi.

Secondo certi autori le chiese sarebbero dello stato, delle pro-

vincie e dei comuni, e farebbero parte del demanio di questi enti

pubblici. Ma questa opinione non può essere accolta poichè le chiese

furono per il passato considerate come appartenenti alla chiesa uni-

versale o ai singoli istituti ecclesiastici, nè si potrebbe correttamente

considerarle ora come in proprietà dello stato italiano, o delle pro-

vincie 0 comuni, se non in base ad uno specifico titolo di acquisto

che, per contro, per regola, fa difetto.

Sembra a noi che sia più corretta l’opinione di quegli scrittori

che ritengono che le chiese siano tuttora in proprietà degli enti ec-

clesiastici ai quali esse erano considerate appartenere nel passato,

fatta eccezione solo per quelle, che appartenevano a corporazioni o

ad enti secolari soppressi, le quali possono essere considerate come

appartenenti al Fondo per il culto, che è un ente autonomo costi-

tuito col patrimonio delle corporazioni ecclesiastiche soppresse, e mu-

nito di personalità giuridica (2).

Dicendo poi che le chiese sono, per regola, a considerarsi una

proprietà degli enti ecclesiastici o del Fondo per il culto non inten-

(1) V. PACELLI, Le acque pubbliche e i diritti dello Stato e dei privati,

Torino, 22 ed., 1918, p. 133 e segg.

(2) Sulla condizione giuridica della basilica di S. Pietro, del palazzo va-

ticano, dei relativi musei, vedi COVIELLO, Manuale, I, pag. 280; e GRISOSTOMI,

in Dizionario pratico di diritto privato, 5. v. demanio. Occorre poi ricordare

che Vi sono anche delle chiese in proprietà di privati, e delle chiese considerate

come enti morali autonomi (art. 24 regio decreto 17 febbraio 1861). Il fondo

per il culto è poi costituito dal patrimonio degli enti ecclesiastici soppressi, ed

è amministrato separatamente da una direzione generale nominata per de-

creto reale su proposta del Guardasigilli. Vedi FRIEDBERG-RUEEINI, Trattato di

diritto ecclesiastico, pag. 793 nota 8; e gli artt. 25, 27 della legge 7 luglio 1866.
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diamo naturalmente escludere, ma anzi piuttosto rilevare che Vi so-

no anche delle chiese di proprietà statuale, provinciale o comunale,

e delle chiese di proprietà privata.

Così pure vi sono anche delle chiese che sono considerate dalla

legge come istituzioni, e munite di personalità giuridica (art. 24 r.

decreto 17 febbraio 1861).

13. — Dall’ avere noi negato che le chiese appartengano al de-

manio dello stato (provincie 0 comuni), e dall’avere sostenuto che

appartengono invece, per regola, agli enti ecclesiastici conservati, e

al Fondo per il culto, discende logicamente che esse sono alienabili

a termini dell’art. 434 cod. civ.

Questa soluzione tuttavia incontra una forte resistenza nella dot-

trina e nella giurisprudenza, che in vari modi cercano di dare un

fondamento giuridico alla soluzione contraria la quale, conviene ri-

conoscerlo, è la più rispondente alla tradizione giuridica e al senti-

mento religioso delle nostre popolazioni.

Ricorderemo anzitutto come il Gabba (I) abbia molto ingegnosa-

mente sostenuto la tesi della incommerciabilità delle chiese, richia-

mandosi ai principii del diritto canonico. La condizione giuridica

delle chiese sarebbe, secondo il Gabba, retta dal diritto canonico, in

quanto il legislatore italiano non avrebbe nell’ art. 434 cod. civ. con-

templato che i beni patrimoniali degli enti ecclesiastici, fra i quali

non possono, a suo avviso, essere annoverate le chiese. Intorno alle

chiese il codice civile nOn si sarebbe, a suo avviso, in alcun modo

pronunciato, onde ad esse si potrebbe ancora, in conformità all’art.

48 disp. trans., applicare il diritto canonico il quale, come è noto, sot-

trae le chiese alla commerciabilità.

Questa dottrina del Gabba è certo molto ingegnosa, ma non ci

sembra accettabile poichè il codice civile, negli artt. 425 e segg. ha

inteso evidentemente regolare la condizione di tutte le possibili cose

appartenenti agli enti ecclesiastici, cioè dunque anche delle chiese,

onde, pe-r sostenere che queste non sono commerciabili, non è più

lecito fare ricorso al diritto canonico, ma occorre fondarsi sui prin-

(I) V. GABBA, Dell'alienabilità delle cose sacre, in Questioni di dir. civ., I,

P- 97 segg.
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cipii del nostro diritto civile secondo i quali tutte le cose sono in com-

mercio, fatta sola eccezione per le cose di demanio o uso pubblico. .

14. — Altri scrittori pertanto, volendo tener fermo il principio

della inalienabilità e imprescrittibilità delle chiese, hanno cercato

dare ad esso fondamento secondo il nostro diritto positivo in base

ad una pretesa demanialità per quanto riguarda l’ uso loro da parte

della popolazione, demanialità che sarebbe sufficiente ad imprimere

alle chiese stesse il carattere dell’ incommerciabilità: altri infine

hanno sostenuto addirittura che le chiese costituiscono, secondo la

nostra stessa legislazione, un demanio ecclesiastico separato e distin-

to dal demanio dello Stato, e sottratto, al pari di questo, al commercio.

Ma queste dottrine partono da un presupposto che a noi sem-

bra inaccettabile: il presupposto cioè che l’esercizio del culto catto-

lico possa, in armonia colla nostra legislazione positiva, venir con-

siderato come funzione statuale, mentre esso è, a nostro avviso, fun-

zione puramente sociale. Certo è che il bisogno del culto cattolico è

fortemente sentito dalla grande maggioranza del popolo italiano;

ma certo è pure, a nostro avviso, che l’esercizio del culto cattolico

non è, secondo le nostre leggi, funzione di stato più di quanto lo

siano l’esercizio del culto evangelico-0 israelitico.

Posto ciò sembra a noi evidente me in nessun altro modo po-

trebbesi correttamente dar fondamento alle extracommercialità delle

chiese destinate ed aperte all’esercizio del culto cattolico, se non fa—

cendole rientrare nella categoria delle cose demaniali. E poichè ciò

non sembra a noi possibile, come pure non ci sembra possibile am-

mettere l’esistenza di un demanio ecclesiastico parallelo al dema-

nio dello stato, conviene conchiudere che, allo stato attuale della

nostra legislazione, le chiese aperte al culto cattolico sono alienabili

e prescrittibili al pari delle altre chiese tutte. Come non è permesso

ai privati sottrarre una cosa al commercio mediante private conven-

zioni, cosi del pari non è permesso ad una qualsiasi autorità eccle-

siastica, non munita di imperium, sottrarre un edificio al commer-

cio destinandolo agli scopi del culto. Solo lo stato, le provincie e

i comuni, essendo muniti d’imperium, possono sottrarre al commer-

cio singole cose per d'estinarle all’uso pubblico: tutti gli altri enti

sia pure pubblici, ma non muniti di imperium, sono privi di tale

facoltà.
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15. — Quanto ai cimiteri conviene distinguere a seconda che

siano comunali 0 privati. I cimiteri comunali fanno parte del de-

manio comunale e sono, per tal motivo, fuori commercio. I cimi-

teri privati sono in proprietà dei privati, e in commercio. Tale è pure

la condizione giuridica dei sepolcri particolari (cappelle mortuarie,

tombe gentilizie, monumenti funebri), siano essi eretti in cimiteri

pubblici, 0 in cimiteri privati. La commercialità di questi beni su-

bisce tuttavia due limitazioni: la prima derivante dalle leggi di 01-

dine pubblico che riguardano la polizia mortuaria; la seconda deri-

vante dalla destinazione data al sepolcro, che è vincolativa per gli

aventi causa da colui che l’ha data, e che, attribuendo a date per-

sone 0 famiglie il diritto di valersi del sepolcro, come tale, viene a

limitarne la disponibilità da parte del proprietario. Questo limite

peraltro viene a cessare quando vengano meno gli aventi diritto al

sepolcro, o quando essi rinuncino al loro diritto.
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CAPITOLO XI.

Acquisto @ perdita dei diritti

SOMMARIO: I. - Della distinzione dei diritti in reali e personali, ecc. -—

2. - Degli istituti giuridici patrimoniali: proprietà e Obbligazione. ——- 3. - Dei

fatti giuridici in generale, e loro distinzione in fatti naturali, e fatti volontari del-

l’uomo, leciti o illeciti, unitari o composti, ecc. — 4. - Modi di acquisto dei sin-

goli diritti. Modi di acquisto originari e derivati. —— 5-6. - Della c. d. succes-

sione nei diritti. — 7. Modi di estinzione dei diritti. Derelictio e alienazione.

'

I. — Tutti i diritti di indole patrimoniale che possono spettare

ad una persona, vengono tradizionalmente divisi in due grandi ca-

tegorie: diritti reali, e diritti personali 0 di credito (1). Sono consi-

derati diritti reali la proprietà, le servitù personali e prediali, l’en-

fiteusi, la superficie, il pegno e l’ ipoteca. Sono considerati diritti per-

sonali i.crediti tutti, qualunque sia la loro origine, tanto cioè se sia-

no sorti da contratto, che da delitto, o da una qualsiasi altra

fonte riconosciuta dalla legge. Per quanto tradizionale e uni-

v-ersalmente accolta questa partizione dei diritti è scientificamen-

criticabile. I diritti infatti, a ben vedere, sono tutti reali, in quanto

(I) L’espressione diritto personale è ambigua perchè serve ad indicare

tre specie di diritti, e cioè: a) i diritti d’obbligazione in generale, in contrap-

posto ai diritti reali; b) i diritti reali destinati a durare soltanto finchè vive

la persona che ne è investita: usufrutto, uso e abitazione; c) i diritti che non

possono venire esercitati dai creditori di chi ne e titolare, a termini dell’arti-

colo 1234 cod. civ..
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sono poteri riconosciuti alle persone su parti o frazioni del mondo

esteriore. Non solo la proprietà e le servitù, ecc., sono diritti reali,

ma anche le obbligazioni in quanto riconoscono al creditore un pO-

tere sul patrimonio del loro debitore. Che se come oggetto del di-

ritto del creditore si volesse considerare la prestazione del debitore,

allora la tradizionale distinzione fra diritti reali e diritti personali

sarebbe scientificamente criticabile sotto un altro aspetto, in quanto

cioè parificherebbe, nel concetto generale di diritto, un potere ef-

fettivo che è quello che l’uomo ha sulle cose, con un non potere,

poichè è evidente che la prestazione del debitore e libera e incoer-

cibile, e, come tale, sottratta alla disponibilità del creditore. La ve-

rità è che, invece di parlare di un contrapposto fra diritti reali e di-

ritti personali, si dovrebbe parlare di un contrapposto fra rapporti

giuridici reali e personali, considerando come rapporti reali quelli

intercedenti fra una persona e una cosa, e pei quali alle persone è

riconosciuto dall’ordinamento giuridico un potere sulla cosa, cioè i

diritti in generale, e, come personali, quelli, di natura tutta diversa,

intercedenti fra più persone, pei quali ad una di esse è imposto un

dovere di condotta di fronte all’ altra.

2. — Dai concetti di diritto e di dovere, e di rapporto reale e

rapporto personale, si dovrebbero poi tenere distinti i più complessi

concetti di proprietà e obbligazione, concepiti| come istituti del di-

ritto patrimoniale, riconoscendo che in ciascuno di questi due isti-

tuti figurano non uno ma due rapporti, 1’ uno dei quali reale e I’ al—

tro personale.

Nella proprietà, il rapporto che viene in considerazione in prima

linea è reale ed è costituito dal potere al proprietario riconosciuto

sulla cosa; il rapporto che viene in considerazione in seconda linea,

è personale ed è costituito dal dovere di astensione a tutti consociati

imposto in riguardo alla cosa ad altri spettante.

Nella obbligazione invece il rapporto che viene in considera-

zione in prima linea, è il rapporto personale, che è costituito dal do-

vere imposto al debitore di eseguire la prestazione dovuta; il rappor-

to reale viene in seconda linea, ed è costituito dal potere al creditore

riconosciuto di soddisfarsi per equivalente sui beni del proprio de-

bitore ove questi non eseguisca spontaneamente la prestazione do-
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vuta (1). Ciò poi che, in pratica, contraddistingue i due complessi

istituti della proprietà e dell’ obbligazione è una maggiore sicurezza

ed energia del primo in confronto al secondo. Il proprietario, e il

titolare di un qualsiasi altro diritto reale (servitù, ipoteca, ecc.), pos-

sono rivendicare le cose sulle quali cade il loro diritto e far valere

il loro diritto contro chiunque sia in possesso della cosa sulla quale

esso cade. Il semplice creditore di una prestazione invece non ha un

diritto sulla prestazione stessa, perchè questa è, per sua natura, in-

coercibile, dipendendo dalla volontà del debitore che, teoricamente

parlando, è sempre libera, ma ha soltanto un diritto sul patrimonio

del debitore il cui contenuto consiste nel poter egli provocarne la

vendita per soddisfarsi per equivalente sul prezzo con essa ritratto.

Il proprietario e il titolare di un diritto reale pertanto sono sicuri

di poter realizzare il loro diritto purchè esista la cosa sulla quale

compete. Il creditore invece non ha questa sicurezza e neppure è si-

curo di poter realizzare il pieno valore del suo diritto dovendo su-

bire il concorso di tutti gli altri creditori del suo debitore. Ciò ave-

vano ben visto i giuristi romani: meglio è avere che aver da avere (2).

3. —- La proprietà e gli altri diritti reali e così pure le obbliga-

zioni, sorgono e si estinguono in conseguenza di certi fatti ai quali

l’ordinamento giuridico attribuisce questa efficacia e che, per tale

ragione, vengono generalmente chiamati fatti giuridici. I fatti giu-

ridici possono essere della più svariata natura; possono essere fatti

puramente naturali come la nascita di un animale, la distruzione

di una cosa, l’alluvione, il decorso del tempo, ecc., o fatti volontari

dell’uomo; e questi dlla loro volta, possono essere fatti volontari lc-

citi, o fatti volontari illeciti. Sono fatti volontari leciti quelli che

non implicano, in chili compie, la violazione di un qualsiasi suo dovere

(1) Cfr. su questo punto la parte Il, vol. I, cap. I e II di questo Trattato.

(2) Cfr. fr. 1, $ 1 Dig., 43, 18; ULPIANUS, libro septuagensimo ad adi-

ctum: ((.. quia melius est possidere potius quam in personam experire...»,

dove è però dubbio se queste parole siano di Ulpiano, o non piuttosto dei

compilatori giustinianei. Ricordiamo qui che certi rapporti si possono costi-

tuire nella forma reale o in quella personale. Così si può costituire un di-

ritto reale di abitazione invece di un diritto personale di affitto; una enfiteusi

invece di una locazione, ecc..
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giuridico: sono fatti volontari illeciti quelli che implicano tale vio-

lazione.

I fatti volontari leciti sono poi di due specie: o sono cioè fatti

coscientemente rivolti a produrre date conseguenze giuridiche, e

produttivi di esse in quanto appunto a ciò rivolti: per esempio una

vendita, l’adizione di una eredità e simili; o sono fatti leciti e vo-

luti si come tali, ma produttivi di date conseguenze giuridiche indi—

pendentemente dall’essere stati compiuti a tale fine: per esempio, la

riparazione di un edificio altrui, la scoperta di un tesoro, e simili.

Degna di considerazione è pure la distinzione dei fatti volon-

tari leciti in fatti unitari e fatti composti, in fatti cioè costituiti da

un solo elemento, e in fatti costituiti da più elementi combinati in-

sieme, giacchè, per questi ultimi fatti, è sempre a vedersi se debbano

essere considerati come fonte di diritti solo quando siano stati com-

pletamente attuati, O anche prima. In generale è a ritenersi che gli

effetti di ogni fatto giuridico non possano verificarsi che quando esso

sia completo o perfetto: ma può tuttavia avvenire che il fatto in-

completo produca tutti o almeno una parte dei suoi effetti, prima

della sua perfezione, salvo a cadere nel nulla se la sua perfezione di-

venti in seguito impossibile.

4. — Il fatto in base al quale la legge riconosce il sorgere di un

dato diritto in una data persona, chiamasi modo di acquisto ove si

tratti delle proprietà, modo di costituzione ove si tratti di altri di-

ritti reali, fonte o causa ove si tratti di obbligazioni. I modi di acqui-

sto della proprietà vengono suddistinti in originarii e derivativi.

Sono originarii quando colui che acquista la proprietà, 1’ acquista ex

novo, su di una cosa che precedentemente era nullius, o indipenden-

temente da un qualsiasi rapporto col precedente proprietario: sono

derivativi quando colui che acquista il diritto lo acquista cosi come

era presso un precedente titolare che se ne spoglia, 0 ne resta spoglia-

to, a suo favore. Modo di acquisto originario per eccellenza è l’occu-

pazione della res nullius: modo di acquisto derivativo per eccellenza

è la successione ereditaria.

L’acquisto derivativo si suddistingue poi in traslativo e costituti-

vo: esso è traslativo quando il nuovo acquirente acquista il diritto da

un precedente suo titolare che cessa di esser tale, come avviene, ad

esempio, quando ne comperi un fondo; è costitutivo quando l’acqui-
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rente acquista un nuovo diritto, diverso dal diritto di un precedente

titolare, ma su di esso fondato, come avviene, ad esempio, quando

egli acquisti una servitù di passaggio sopra un fondo altrui. Qui sorge

un nuovo diritto, la servitù; ma questo nuovo diritto è dedotto dalla

proprietà di chi l’ha concesso che in lui permane, e in tanto sorge in

quanto esista quella proprietà.

L’importanza pratica della distinzione fra i modi di acquisto in

originari e derivativi, consiste massimamente in ciò che, per precisare

il contenuto del diritto acquistato derivativamente, si ha sempre

riguardo al contenuto del diritto del precedente titolare in base alla

nota regola: «nemo plus iuris in alium transferre potest quam et

ipse habent >>.

5. — Fra il momento della nascita e il momento della estinzio-

ne di ogni diritto, intercede sempre un certo spazio di tempo durante

il quale il diritto stesso esiste e va soggetto a varie vicende. Ora si do-

manda se nel novero di tali vicende sia anche da porsi il suo trapas-

sare da un soggetto all’altro: se, in altri termini, si possa ammettere

che un diritto possa restare in vita e conservare la sua individualità,

pure cambiandosi il soggetto al quale esso fa capo, 0 se debba invece

ammettersi che, ad ogni trapasso, esso si estingua per risorgere rin-

novato.

,E’ il problema della così detta successione nei diritti. Io sono

proprietario del fondo corneliano: vendo o dono questo fondo a Ti-

zio che ne diventa proprietario. Può dirsi che la proprietà che sorge

in Tizio sia quella stessa proprietà che prima era in me, o non deve

invece, più correttamente, dirsi che la mia proprietà si e estinta, e che,

in sua vece, è sorta una nuova proprietà di Tizio avente lo stesso og-

getto? La domanda si può ripetere anche per i diritti di credito. Io

ho un credito di 100 verso Caio: cedo questo mio credito a Tizio,

Tizio diventa così creditore verso Caio di quei medesimi 100 dei

quali ero creditore io. Ma può questo diritto di Tizio venir identi-

ficato col mio precedente diritto ammettendosi cioè che questo mio

diritto continui ad esistere quale era prima, sebbene faccia ora capo

ad un nuovo soggetto, cioè a Tizio, o non deve invece, più corret-

tamente, dirsi che il mio credito si è estinto, e che in sua vece è sorto

un nuovo credito di Tizio con eguale contenuto? Io sono debitore

di 100 verso Caio. Interviene Sempronio e, col consenso di Caio, si
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assume il mio debito verso Caio. Sempronio diventa, in seguito a

ciò, debitore verso Caio di quei medesimi 100 che io prima gli do-

vevo. Ma può questo debito di Sempronio venir identificato col

precedente mio debito, sebbene faccia ora capo a Sempronio? O

non si deve invece, più correttamente, dire che il debito mio è estin-

to e che in sua vece è sorto un altro distinto e nuovo debito di Sem-

pronio?

6. — Nella dottrina moderna non pochi sono gli autori i quali

ammettono che i diritti reali e di credito, e i debiti, possano conser-

vare la loro identità, pure passando da persona a persona, e che rac-

colgono tutti i possibili casi di tale trapasso sotto il concetto gene-

rale della successione nei crediti e nei debiti, la quale distinguono

poi in due specie: successione universale e successione particolare.

Ma questa dottrina va, a nostro avviso, respinta. A nostro avviso la

identità dei singoli diritti reali e sempre costituita tanto dai loro ele—

menti obbiettivi (oggetto o contenuto), quanto dai loro elementi

subbiettivi (soggetti o titolari). La mia proprietà, è la proprietà mia:

quando essa cessa di essere mia e diventa tua, essa diventa un’altra

e diversa proprietà, la tua proprietà, che tale deve essere conside-

rata quando anche il suo contenuto venga determinato con riguar-

do al contenuto della precedente mia proprietà.

E lo stesso vale pei crediti e pei debiti, giacchè anche i crediti

e i debiti cambiano necessariamente col cambiare della persona del

debitore. La teoria moderna della successione nei diritti trae le sue

origini da una errata generalizzazione del concetto della successio-

ne ereditaria romana. Come l’erede, si è detto, succede in tutti i di-

ritti del defunto, così può ammettersi che il compratore succeda

nella proprietà del venditore, che il cessionario di un credito suc-

ceda nel credito del cedente, che l’accollante succeda nel debito che

si & accollato, ecc. Ma questa generalizzazione non ha buon fonda-

mento, giacchè, nel caso dell’eredità romana, l’erede subentrava nel

ius defuncti, cioè nella sua complessiva situazione giuridica, fingen-

dosi, in certo modo, che il de cuius non fosse morto, ma che vives-

se ancora nella persona fisica del proprio erede, mentre questa fin-

zione non è assolutamente possibile nel caso della cosidetta succes-

sione singolare; del che ben avevano, del resto, coscienza. gli stessi

giureconsulti romani, come risulta dal non avere essi mai usato il
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termine successor ad indicare i cosidetti successori a titolo singo-

lare (I).

7. —— Estinzione dei diritti. —— Ai modi di acquisto dei diritti,

corrispondono dei modi di estinzione dei medesimi. E questi modi

di estinzione sono della più svariata indole e, al pari dei modi di

acquisto, consistono talvolta in un fatto naturale, per esempio nella

distruzione di una cosa, 0 nella morte di una persona, tal altra in

un fatto volontario il quale, anche qui, 0 viene preso in considera-

zione in quanto costituisce una dichiarazione di volontà diretta a

un dato effetto giuridico, o viene preso in considerazione come puro

fatto al quale la legge stessa attribuisce quel dato effetto, indipen—

dentemente dalla volontà di colui che l’ha posto in essere.

La estinzione dei diritti, in conformità alla volontà di chi ne è

titolare, può poi aver luogo in due modi, corrispondenti ai due modi

di acquisto che abbiamo chiamato originari e derivativi. Può cioè

avvenire che chi rinuncia ad un suo diritto vi voglia rinunciare as-

solutamente, cioè indipendentemente dall’acquisto che dello stesso

d-iritto debba, o possa, fare un’altra persona, e questo è il caso della

vera e propria delerictio, che si ha quando una persona, propri-eta-

ria di una data cosa mobile o immobile, la getta o abbandona colla

intenzione di non esserne più proprietaria; ma può anche avvenire

che colui che getta o abbandona una sua cosa, solo in tanto voglia

privarsi della proprietà sulla medesima, in quanto altri ne diventi

effettivamente proprietario in sua vece (2). E questo secondo caso

dà poi luogo a due combinazioni: può cioè essere che colui che ab-

bandona una cosa l’abbandoni si, ma in vista dell’acquisto che ne

possa indipendentemente fare un’altra persona, e in questo caso si

avranno due atti distinti, uno cioè di derelictio, e l’altro di occu-

patio, che si troveranno in questo rapporto di dipendenza: che cioè

solo in tanto il primo potrà produrre il suo effetto in quanto ab-

bia avuto luogo il secondo. Ma può anche essere, e questo è anzi il

(1) Cfr. in proposito LONGO in Bull. Ist. D. R., 1902-1903.

(2) Si noti peraltro che la derelictio di cose immobili, in tanto è estintiva

del diritto di proprietà del derelinquente, in quanto la sua volontà di derelin-

quere risulti da atto scritto: vedi art. 1314, al 3, cod. civ. e cfr. BENSA e FADDA,

in WINDSCHEID, Pandette, vol. I, p. 861.



382 ACQUISTO E PERDITA DEI DIRITTI

caso normale, che il proprietario della cosa solo in tanto voglia ab-

bandonarla in quanto egli stesso ne operi direttamente e immedia-

tamente il trasferimento ad un’altra persona. In questa ipotesi non

si hanno più due distinti fatti giuridici (derelictio e occupatio), ma

si ha un solo negozio giuridico bilaterale, e cioè un’alienazione, che

richiede la concorde volontà di due persone, capaci rispettivamente

di alienare e di acquistare quella data cosa; e l’alienante solo in

tanto resterà privo del suo diritto sulla cosa alienata, in quanto il

medesimo sia trapassato all’acquirente (traditio in incertam per-

sonanù.

Gli esempi fin qui dati sono tutti relativi al diritto di proprietà,

ma i principii che valgono per la proprietà valgono anche per ogni

altro diritto reale, e anche pei diritti di credito. Affinchè la rinun-

cia ad un diritto di credito ne produca la estinzione, occorre però

sempre che sia stata accettata dal debitore (I).

(1) Vedi tuttavia, in senso contrario, BENSA e FADDA, note al WINDSC_HEID,

Pandette, vol. I, pag. 872 e segg. — Cfr. S 397 cod. civ. germanico e DE RUG-

GERO, Istituzioniî I, pag. 287.
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CAPITOLO XII.

Dei negozi giuridici in generale

SOMMARIO. 1. - Del negozio giuridico e delle sue fondamentali carat-

teristiche. — 2. Volontà rivolta all’ effetto giuridico e volontà rivolta al con-

tenuto più preciso dell’ effetto giuridico voluto. — 3. Negozio giuridico e rap-

porti extra-giuridici. —— 4. Intento empirico ed intento giurid1co. — 5. Il pro-

blema della rilevanza dell’intento giuridico in caso di divergenza dall’intento

empirico tipico. — 6. Nostra opinione. -— 7. Delle dichiarazioni formali espres-

se e tacite. ——- 8. Il silenzio nella conclusione dei negozi giuridici. — 9. Teorie

sui rapporti fra la volontà e la dichiarazione di volontà nei negozi giuridici. —

10- 11. Della riserva mentale e della simulazione. — 12. Il negozio simulato

e i terzi di buona fede.

1. — Fra gli innumerevoli fatti volontari leciti produttivi di

conseguenze giuridiche, ve ne ha un gruppo che richiede una più

speciale considerazione ed è il gruppo dei cosidetti negozi giuri-

dici (1). Per negozio giuridico si intende ogni dichiarazione di una,

(1) Nè il diritto romano, nè il nostro codice civile, dànno una defini-

zione del negozio giuridico, e lo stesso termine negozio giuridico è estraneo

alle nostre leggi. Esso è la traduzione letterale del termine tedesco Rechts-

geschiift, ed è invalso per l’influenza che la dottrina romanistica e civilistica

germanica hanno esercitato sulla più recente nostra letteratura giuridica. Le

nostre leggi usano spesso il termine, più generico, «atto giuridico )) (artt. 297,

1314, 1269 cod. civ.), ma non contengono tuttavia disposizioni relative agli

atti giuridici in generale. Le disposizioni più generali del nostro codice sono

quelle relative ai contratti (art. 1098 e segg. cod. civ.), ed è a queste che oc-

corre ricorrere, per quanto con molta cautela, per risolvere i dubbi che si pre-

sentano in materia di negozi giuridici in generale.
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o di più concordi (o parallele) volontà private, rivolta a produrre un

certo effetto giuridico, cioè a creare, modificare, od estinguere un rap-

porto giuridico. Anche il negozio giuridico è dunque un fatto giu-

ridico ; ma esso si distingue dagli altri fatti giuridici, puramente ma-

teriali, in quanto consiste in una dichiarazione di volontà rivolta

a produrre un dato effetto giuridico. Bisogna dunque anzitutto in-

sistere su questo punto: nel contrapporre cioè i negozi giuridici agli

altri fatti giuridici non consistenti in una dichiarazione di volontà

umana. L’istituzione ad erede, l’atto di fondazione, la costituzione di

una corporazione, i contratti, le promesse per pubblici avvisi, sono

tanti negozi giuridici, e lo sono perchè, e in quanto, constano appunto

di una, o di più dichiarazioni concordanti 0 concorrenti di volontà,

rivolte a produrre un certo effetto giuridico. La riparazione di una

casa altrui intrapresa senza mandato (negotiorum gestio), la presa di

possesso di una res nullius (occupatio), la trasformazione di una quan-

tità di materia in una cosa nuova (specificatio), sono invece fatti giu-

ridici, ma non sono propriamente negozi giuridici, perchè gli effetti

che producono non dipendono da una conforme dichiarazione di

volontà da parte delle persone che li hanno compiuti, ma esclusiva-

mente dalla legge.

I negozi giuridici si differenziano dunque dagli altri fatti giu-

ridici leciti, puramente materiali, sotto due punti di vista: anzitutto

perchè contengono sempre una o più dichiarazioni di volontà rivolte a

produrre un certo effetto giuridico; e inoltre perchè producono tale

effetto in omaggio e in conformità alla volontà in essi contenuta,

onde e che, per la loro validità ed efficacia, si richiede la capacità

legale, dalla quale può invece prescindersi quando l’effetto di un

fatto giuridico si operi per sola forza di legge, in base a condizioni

da essa prestabilite, senza che Vi sia una dichiarazione di volontà, a

ciò rivolta, da parte del suo autore, o indipendentemente da essa.

2. — Ma qui si domanda: l’intento al quale le parti mirano colle

loro dichiarazioni di volontà, deve veramente essere rivolto a pro-

durre, così come noi abbiamo detto, degli effetti giuridici, o non

basta invece che sia rivolto a produrre effetti pratici o empirici?

Questa sottile questione è stata in questi ultimi cinquanta anni viva-

mente dibattuta anzitutto nel campo del diritto romano e molti ed

autorevoli sono stati i romanisti che si sono pronunciati in favore



CAPITOLO DODICESIMO 385

della tesi del cosidetto intento pratico od empirico. Basterà qui citare

i nomi di Lenel, Fadda, Ferrini, Segrè. Ma qui conviene intendersi

bene. Certo, già per diritto romano, sarebbe erroneo sostenere che la

volontà di chi compie un negozio giuridico debba essere rivolta a

produrre tutti gli effetti dei quali esso è capace, nel senso che solo

gli effetti poéitivamente voluti avessero a prodursi. Se così fosse, trop-

pi sarebbero i negozi giuridici che resterebbero, più 0 meno, privi

di effetto; nè è corretto sostenere che la volontà Vi sia anche quando

non vi è, coprendo con una finzione le lacune che si sieno avute

nella volontà delle parti contraenti. Ma neppure è accettabile la op-

posta dottrina, la quale (fondandosi sul fatto — certo inoppugnabile

—— che non sempre, anzi quasi mai, colui che compie un negozio

giuridico ne prevede e ne vuole tutte le conseguenze giuridiche) so-

stiene non occorrere affatto che Ila volontà di chi compie il negozio

sia rivolta a produrre effetti giuridici.

La giusta dottrina sta, a nostro avviso, nel mezzo. Occorre, cioè,

che chi compie un negozio giuridico per raggiungere certi fini ern-

pirici voglia ottenere un effetto giuridico, chè altrimenti la sua azio-

ne sarebbe fuori del campo giuridico e affidata ad altra tutela che

non sia quella dello stato; ma non occorre, invece, che chi compie

un negozio giuridico abbia esatta visione di tutti i suoi effetti giu-

ridici e voglia positivamente produrli tutti. Bisogna distinguere fra

volontà rivolta all’effetto giuridico, e volontà rivolta al contenuto

più preciso dell’effetto giuridico voluto. Quella volontà è indispen-

sabile: questa può venire più o meno largamente supplita dalla

legge. A sostegno della dottrina che ritiene non essere necessario

che la volontà sia rivolta ad effetti giuridici si sono citati vari testi,

nei quali si ammette la validità di certi negozi, sebbene possa conte-

starsi che la volontà di chi li aveva posti in essere fosse positiva-

mente rivolta ad un effetto giuridico. Così ad esempio, come può

chi crede di non essere proprietario di uno schiavo volere ren-

derlo giuridicamente libero con un atto di manomissione? Eppure

Giuliano, nel fr. 4, 5 I, Dig. 42, 2, decide che anche una tale ma-

numissione rende lo schiavo libero, ove il manumittente, malgrado

la sua contraria credenza, sia veramente dominus dello schiavo da

lui manomesso. Come può ammettersi che chi compera una cosa da

una persona, che crede non ne ,sia proprietaria, abbia la volontà di

diventarne proprietario? Eppure secondo Paolo (fr. 9, 5 4, Dig. 22,

25 — PACCIIIONI - Delle Leggi in generale
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6) un tale compratore diventa proprietario ove, contro la sua cre-

denza, ne sia proprietario il venditore. (Cfr. anche il 5 11, Inst. II,

20). In questi casi l’effetto giuridico non poteva essere voluto, e tut-

tavia il negozio tiene: dunque, se ne argomenta, non è necessario,

in linea di principio, che la volontà sia diretta agli effetti giuridici

del negozio, ma basta sia diretta ad un risultato pratico apprezza-

bile! Ma è permesso trarre da simili singolari decisioni deduzioni

di ordine così generale? Il Windscheid (1) lo nega, e non a torto.

Ma prescindendo anche da questa considerazione (2) come può ne-

garsi che nei due casi sopra citati vi sia anche una volontà eventuale

rivolta agli effetti giuridici? Io manometto lo schiavo, sebbene cre-

da che non sia mio, perchè certo lo voglio libero di fatto; ma io lo

voglio però anche libero di diritto, ove per caso, a torto, io abbia

creduto di non esserne proprietario. LO stesso è a dirsi di chi com-

pera da una persona che crede non essere proprietaria dell’oggetto

comperato: anche costui vuole, in prima linea, avere la cosa mate-

rialmente, ma vuole certo averla anche giuridicamente ove il ven-

ditore sia proprietario. I sostenitori della dottrina qui combattuta

citano anche dei testi relativi alla occupatio, dai quali risulta che non

occore che l’occupante di una res nullius abbia la volontà di diven-

tare proprietario: basta, dicono i testi, che egli occupi, e che la cosa

sia nullius (fr. 1, 5 I, Dig. 41, 2; fr. 55, Dig. 41, 1). Ma l’occupatio

non è, a nostro avviso, un negozio giuridico: essa è semplicemente

un fatto giuridico. Non occorre che l’occupante voglia diventare pro-

prietario, perchè egli diventa tale per pura disposizione di legge,

intesa qui a {tutelare, oltre l’interesse personale dell’ occupante, l’in-

teresse pubblico che le cose tutte sieno in proprietà di qualcuno. Ne-

gozio giuridico è invece la derelictio, perchè rivolta a soddisfare un

puro bisogno privato del derelinquente: ma per la validità della de-

relictio occorre che chi abbandona la cosa l’abbandoni appunto col-

l’intenzione di non volerne più essere proprietario (animus derelin-

quendz). A sostegno della nostra opinione richiameremo infine i nu-

merosissimi testi che attribuiscono a chi compie un negozio giuridico

una volontà diretta all’effetto giuridico del medesimo: dare in do-

tem; transferre dominium; hoc agi... ut dominium transferatur,‘ dari

(I) WINDSCHEID, Pandelrten, I, 5 69, nota 1.

(2) Contro la quale vedi FADDA, Parte generale cit., p. 220.
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ut obligatio constituatur, ecc.; testi che invano vengono tratti ad

altra meno naturale significazione.

3. —— Dal campo del diritto romano la controversia venne poi

trapiantata nel campo del diritto civile, e anche qui ha dato luogo

a dibattiti sottilissimi sia in Germania, che presso di noi. Gli autori

si sono divisi anche qui in due schiere: da una parte vi sono i so-

stenitori della tesi, da noi pure accolta, secondo la quale l’intento

deve essere giuridico, dall’altra i sostenitori della tesi opposta che

non richiede che un intento empirico. Il vero è, a mio avviso, che il

contrapposto non è tanto fra intento empirico e intento giuridico,

quanto fra intento empirico da realizzarsi fuori della sfera pro-

priamente giuridica, e intento empirico da realizzarsi sotto l’egida

dello Stato. Se io dico ad un amico: ti sarei estremamente grato

se, per tua cortesia, volessi portarmi a casa col tuo automobile, ed

egli risponde che ben volentieri acconsente, e mi invita a salire sul

suo veicolo, non vi ha dubbio che fra di noi è intervenuto un ac-

cordo, che ha creato un rapporto concreto che potrebbe venir raffi-

gurato anche come un contratto di trasporto se noi l’avessimo voluto

costituire come tale, cioè come atto a produrre effetti giuridici, ma

che invece non può così venir raffigurato, e appunto perchè è man-

cata in noi la volontà concorde di crearlo come negozio giuridico.

Supposto pertanto che, nell’esempio testè fatto, nel trasportarmi a

casa tu non avessi usato la diligenza di un normale vettore, e, in

conseguenza di ciò, io avessi subito un danno, io certo non potrei

chiedere di questo danno il risarcimento in giudizio in base agli

artt. 1218 segg. cod. civ. Gli è che non essendo qui sorto contratto,

neppure può concepirsi che sia sorta una responsabilità giuridica

per colpa contrattuale. Ma appunto il contratto non è sorto per man-

canza di quella volontà concorde che sola può costituirlo, cioè la

volontà di costituire, regolare o scioglie-re un vincolo giuridico. Il

rapporto dunque certo è stato voluto ed è sorto, ma è stato voluto

ed è sorto come rapporto puramente sociale o etico non posto sotto

la tutela giuridica dello Stato.

4. — Con ciò naturalmente, conviene ripeterlo, non si pretende

affermare che, per poter dare nascita ad un contratto, le parti deb-

bano coscientemente volere tutti gli effetti giuridici che quel con-
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tratto produce alla stadio della legislazione vigente. Di questi effetti

molte volte le parti non hanno chiara nozione o coscienza: ma ba-

sta che abbiano coscienza che esso è però regolato dal diritto e che

vogliano che produca tutti gli effetti (siano essi loro noti o meno)

che il rapporto voluto può produrre secondo il diritto in vigore. Il

contrapposto non è dunque tanto fra intento empirico e intento giu-

ridico, quanto fra intento empirico nella sua realizzazione legisla-

tiva, e intento empirico nella sua realizzazione sociale (1). Un in-

tento empirico infatti Vi è sempre, ed è sempre lo stesso: quello che

varia è la volontà circa il modo della sua realizzazione. Quando si

dice che le parti mirano ad un intento empirico, non si dice ancora

tutto, perchè esse devono avere pure una volontà circa al modo nel

quale questo loro intento deve venir realizzato. Così nell’esempio,

testè sopra fatto, dell’amico che invita l’amico a salire sulla sua au-

tomobile, e si impegna a portarlo a casa, l’ intento empirico vi e co-

me se si fosse fatto un contratto, ma 'non produce effetto giuridico

alcuno perchè non lo si è posto sotto l’egida della legge.

5. — Ma che dovrà dirsi se le parti abbiano avuto un intento

giuridico divergente da quello empirico? Di questa questione si sono

particolarmente occupati il Messina e il Grassetti, giungendo ad

opposte conclusioni. Il Messina che è seguace della dottrina che

ritiene basti che le parti abbiano un intento empirico, sostiene che,

in tale ipotesi, l’intento giuridico sia del ’tutto irrilevante, e che gli

effetti del negozio si verifichino in conformità col divergente intento

empirico (2). Vi sarebbe si qualche caso in cui l’intento giuridico

è rilevante, ad esempio la conferma espressa di cui all’art. 1309 cod.

civ., dato che la rimozione esplicita della nullità, come la nullità

stessa, non si possono concepire che giuridicamente: tuttavia il prin-

cipio dell’irrilevanza dell’intento giuridico resterebbe sempre la re-

gola, valida sempre all’infuori dei casi in cui la legge non stabilisca

espressamente il contrario (3). Contro questa tesi è insorto, di recen-

te, il Grassetti. Secondo Grassetti bisogna anzitutto distinguere

(1) Cfr. su ciò GRASSE’I'I'I, Rilevanza dell'intento giuridica in caso di di-

vergenza dall’ intento empirico, in Studi economico-giuridici della R. Univer-

sita‘ di Cagliari, 1936, specialmente p. 120 segg.

(2) MESSINA, Negozi fiduciari, Milano, 1910, pag. 54 segg., 70 segg.

(3) MESSINA, op. cit., pagg. 72, 99.
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tra i negozi tipici, cioè quelli che il legislatore ha considerato in ca-

tegorie ben definite, e che l’art. 1103 cod. civ. chiama nominati, e

quegli altri negozi che possono dirsi tipici solo da un punto di vista

sociale, ma che, da un punto di vista legislativo, non corrispondono

ad un tipo, sono atipici o innominati. Per ciò che concerne il negozio

tipico, il problema non si porrebbe nemmeno. Per il negozio tipico,

infatti, non sarebbe possibile una divergenza tra lo scopo empirico

tipico e intento giuridico, e tanto meno la rilevanza di quest’ ultimo:

perchè 0 l’intento giuridico non modifica lo schema causale, ed al-

lora è motivo giuridicamente irrilevante, o viceversa 10 modifica ed

allora — quando non si passi ad un diverso negozio tipico — siamo

in presenza di un negozio atipico, e non più di un negozio di cui è

caratteristico lo scopo empirico tipico perseguito dalle parti attra-

verso la posizione dell’elemento di fatto (1).

Il problema si pone dunque solo per i negozi legislativamente

atipici. Ma è appunto nell’ ambito del negozio atipico che, secondo il

Grassetti, il principio della rilevanza dell’ intento giuridico viene

ad avere efficacia. Gli è che l’intento direttamente rivolto all’effetto

giuridico viene ad essere rilevante quanto le parti perseguono uno

scopo pratico che, rigorosamente parlando, è fuori della legge, cioè

non è contemplato dalla legge in via specifica. Allora l’intento giu-

ridico può rendere riconoscibile uno scopo pratico che sia sussumi-

bile nell’ambito della privata autonomia in vista del riconoscimento

contenuto in via generica negli art. 1103 e 1123 cod. civ. Il contrap-

posto dunque non è tra scopo pratico ed intento giuridico, perchè

è proprio quest’ultimo che rende riconoscibile lo scopo pratico per-

seguito dalle parti nella fattispecie concreta. Il contrapposto è in-

vece tra l’intento giuridico e scopo empirico tipico, cioè lo scopo

pratico normalmente previsto dal legislatore, e da lui disciplinato in

via specifica. Questo secondo deve cedere al primo, perchè gli sche-

mi causali legislativamente fissati non esauriscono l’ ambito dell’ au-

tonomia privata: infatti al generico riconoscimento dato dal legisla-

tore all’art. 1103 cod. civ. ed agli art. 1123, 1125, 1132 cod. civ. sono

riconducibili una categoria di negozi patrimoniali atipici, sia obbli-

gatori che reali quoad efi‘ectum, attraverso i quali le parti perse-

(1) GRASSETTI, op. cit., pag. 140.
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guono un interesse che pur non essendo dalla legge previsto in via

specifica, lo è ]però in via generica (I).

6. — Come già abbiamo accennato, tutti gli atti che vengono

compiuti per raggiungere una certa finalità, 0 mirano a ciò giuridi-

camente cioè invocando la protezione dello Stato, 0 mirano a ciò

non giuridicamente, cioè invocando una protezione 0 sanzione pu-

ramente morale o sociale. Il cosidetto intento pratico od empirico,

quando invoca la protezione dello Stato è sempre e necessariamente

giuridico, ma può dalle parti venire più o meno precisato.

Un minimo di giuridicità vi è sempre: anche quando le parti

vogliono solo quell’effetto giuridico )( che sanno esistere ma del cui

contenuto non hanno precisa nozione o coscienza. Anche in questi

casi infatti esse tendono a realizzare un effetto giuridico. Se il rap-

porto empirico (per es. compera di un immobile) ha conquistato

nella legislazione un trattamento tipico, il giudice riterrà che, es-

sendosi le parti limitate a manifestare una volontà di realizzazione

giuridica di quel dato intento pratico, abbiamo voluto regolarlo in

conformità alla legge. Ove esse abbiano voluto tuttavia un effetto

divergente o diverso da quello stabilito dalla legge, sembra a noi

che questo effetto (ove non sia contrario all’ordine pubblico: art.

12 Dispos. Prel.) debba dal giudice venire attuato; e proprio in base

alla volontà delle parti, chè, se la volontà manifestata dalle parti

sia suscettibile di varie interpretazioni, al giudice non resterà che il

compito di interpretarla e realizzarla. Vendendo la mia casa io mi

riservo, vita natural durante, di vivere nell’appartamento che occu-

po. Se questa riserva viene da me specificata, nel senso che la mia

intenzione sia di restare proprietario dell’appartamento (forma di

realizzazione massima dell’ intento empirico), non vi ha dubbio, a

nostro avviso, che il giudice dovrà riconoscermi tale proprietà in

base alla specificata giuridicità del mio intento. Se …io non mi sarò

espresso chiaramente in proposito egli mi riconoscerà un diritto di

locazione o di abitazione a seconda che ciò sembrerà a lui rispon-

dere meglio alla volontà da me manifestata. Se per ottenere credito

io dò al mio sovventore un pegno a scopo di garanzia, si tratterà di

(1) Su tutto ciò vedi ampiamente-GRASSETTI, op. cit., specialmente pagg.

137 segg.
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vedere se ioabbia anche qui precisato il grado di giuridicità di que-

sta garanzia. Se non avrò fatto ciò, il giudice applicherà, per regola,

i principi contenuti nel codice sul contratto di pegno: ma se io avrò

dichiarato di volere che la proprietà del pegno passi medio tempore

al mio creditore, questo mio intento giuridico dovrà essere rispetta-

to, sebbene non abbia base nel vago intento empirico di garantire il

creditore. E gli esempi potrebbero facilmente venire moltiplicati.

Concludiamo dunque ribattendo: 1°) che l’intento di chi compie un

negozio qualsiasi ha valore giuridicamente (anzichè solo moralmente

o socialmente); è sempre giuridico perchè mira a realizzare effetti

giuridici, anche se non sia ben in chiaro sulla più precisa portata dei

medesimi; 2°) che se le parti specificano il loro intento giuridico più

concretamente, cioè specificando più precisamente l’effetto giuridico

al quale tendono, questo sarà l’effetto che il loro negozio dovrà pro-

durre e non altro, a meno che esso non sia contrario all’ordine

pubblico.

7. — Quando si parla di negozi giuridici, non si presuppone

soltanto che si abbia in una o più persone una volontà rivolta ad

un certo effetto giuridico ma si presuppone altresì che tale volontà

sia stata da essa (o da esse) dichiarata (I). La dichiarazione della

volontà può poi essere solenne o non solenne. È solenne quando

deve essere fatta in una determinata forma sotto pena di nullità;

è non solenne quando può essere validamente fatta comunque.

La dichiarazione non solenne può poi essere espressa o tacita.

Ciò risulta anche da varie disposizioni del nostro codice nelle quali

si stabilisce che certi negozi possano venire validamente conchiusi

sia espressamente che tacitamente (artt. 1840, 934, 2111, 1738 cod.

civ.; art. 369 cod. comm.), oppure si fa dipendere la efficacia di

certi altri negozi da una dichiarazione espressa delle parti che li

conchiudono (artt. 1188, 1271, 1274, 1281, 1902 cod. civ.).

(I) La più recente dottrina civilistica, sulle orme di quella germanica, e

del cod. civ. germ., 5 116 e segg., distingue in proposito fra dichiaraziòni di

volontà recettizie e non recettizie. Cfr. in proposito SALEILLES, De la decla-

ration de volonté, Paris, 1901, pag. 1 e segg., e fra di noi BARASSI, La notifi-

cazione necessaria nelle dichiarazioni stragiudiziali, 1907, e Istituzioni, pag.

138 e segg.
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Ma che cosa deve più precisamente intendersi per dichiarazio—

ne espressa? Questo è un punto di dottrina assai controverso. Se-

condo alcuni scrittori si dovrebbero considerare come dichiarazioni

espresse solo quelle operate con i mezzi normalmente adibiti dal-

l’uomo per esprimere i suoi pensieri e le sue volontà, cioè mediante

parole scritte o dette, o mediante gesti o segni che abbiano acqui-

stato socialmente tale valore; secondo altri invece si dovrebbero

più genericamente considerare dichiarazioni espresse le dichiara-

zioni aventi un carattere di maggiore certezza e precisione.

Noi riteniamo che il problema non sia suscettibile di una solu-

zione unitaria, in astratto, ma che convenga sempre interpretare le

singole disposizioni di legge che richiedono la dichiarazione espres-

sa, pur tenendo presente che le leggi che richiedono una dichiara-

zione di volontà espressa, non hanno, per regola, altro valore che

quello di un ordine dato al giudice di non dare alla dichiarazione

alcun effetto ove la volontà del dichiarante non sia fuori di ogni

possibile dubbio (1).

8. — Assai discusso, nella più recente dottrina, romanistica e ci-

vilistica, è se il silenzio possa qualche volta valere come dichiara-

zione di volontà. Noi riteniamo che anche il silenzio, ove sia co-

sciente, possa, in date circostanze, venir interpretato come dichiara-

zione d’una data volontà, e, più in particolare, come accettazione

di una offerta contrattuale. Gli è infatti. indiscutibile che il silen-

zio, coscientemente voluto, costituisce un contegno suscettibile di in-

terpretazione. Il proverbio secondo .il quale ((chi tace non dice

niente » è vero solo nel senso che chi tace non pronuncia delle parole.

Ma chi tace, pur non pronunciando delle parole, .e anzi appunto

col non pronunciarle, può voler dichiarare una certa sua volontà.

Ed è appunto in riguardo a questa possibilità che si suole parlare

di silenzi eloquenti. Dunque il problema non consiste tanto nel de-

cidere se il silenzio possa esprimere consenso, quanto piuttosto nel

(1) Cfr. SALEILLES, De la declaration de volonté, pag. 3 e passim, e vedi

gli artt. 934 e 2111 cod. civ. relativi, il primo, all’accettazione di eredità, e il

secondo alla rinuncia alla prescrizione. Conviene poi anche tener distinte le

dichiarazioni tacite dalle implicite. Cfr. PACCHIONI, Corso di diritto romano ’,

vol. II, pag. 210 e segg.
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determinare a quali condizioni esso possa essere interpretato come

tacita dichiarazione di consenso (I).

9. —— Si insegna da molti che la dichiarazione non è che un

mezzo, per quanto imperfetto, del quale il dichiarante si vale allo

scopo di fare conoscere la sua interna volontà. Questo insegnamento

e giusto, ove miri semplicemente a constatare quello che è il rap-

porto normale fra la volontà e la sua dichiarazione. Ma avviene tal-

volta che la dichiarazione non esprima esattamente, o non esprima

affatto, la volontà del dichiarante: che questi abbia, in altri ter-

mini, una certa volontà, ma che, dalla sua dichiarazione, risulti

averne invece un’altra, come pure avviene spesso che chi fa una

certa dichiarazione di volontà non abbia, nel momento in cui la fa,

la piena coscienza di tutto il suo contenuto.

Ora si domanda quale trattamento sia da farsi a questi casi.

Questo problema ha dato origine a profondi dibattiti nella dot-

trina romanistica e civilistica. Molti scrittori partendo dal concetto

che la dichiarazione non sia che un mezzo, uno strumento di ma-

nifestazione della volontà, sostengono che si debba sempre aver ri-

guardo alla volontà vera, e che il negozio abbia sempre a cadere

quando ad una delle parti riesca di dimostrare comunque che la

sua dichiarazione non esprimeva la sua vera volontà, restando il di-

chiarante obbligato solo a risarcire i danni eventualmente causati,

per sua colpa, all’altra parte. Altri scrittori invece, partendo dal-

l’idea che la volontà vera non può da coloro ai quali è rivolta es-

sere conosciuta che attraverso alla ,dichiarazione che il volente ne

faccia, sostengono che si deve stare sempre alla volontà che risulta

dalla dichiarazione, purchè, ben s’intende, la dichiarazione stessa

sia stata fatta coscientemente, e abbia potuto far sorgere nell’altra

parte la convinzione della sua corrispondenza alla volontà interna

del dichiarante. Altri autori infine distinguono, a seconda della na-

tura dei singoli negozi, sostenendo che nei negozi di indole fami-

gliare, come ad es. il matrimonio e l’adozione, e in quelli patrimo-

niali di indole non essenzialmente commerciale, come il testamento,

la donazione e simili, si debba stare, per quanto possibile, alla volon-

(1) Sul silenzio nella conclusione dei contratti vedi il relativo capitolo nel

vol. II della parte II di questo nostro trattato.
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tà vera; e che invece nei negozi di indole esclusivamente patrimo-

niale o commerciale, si debba invece stare per regola alla volontà

quale risulta dalla dichiarazione, purchè la dichiarazione stessa sia

stata emessa consciamente, ed abbia fatto sorgere nell’altra parte la

convinzione di essere corrispondente alla vera volontà del di-

chiarante.

Questa dottrina e, a nostro avviso, la preferibile, come quella

che tiene conto della vera natura del problema da risolvere, che ’è

un problema essenzialmente pratico, e consiste nel conciliare il ri-

spetto della volontà colle esigenze dei commerci e la certezza delle

trattazioni (I).

10. »— Due casi tipici nei quali alla dichiarazione non corri-

sponde la vera volontà del dichiarante ci sono offerti dalle dichiara-

zione di volontà con riserva mentale e dalla simulazione.

Si ha dichiarazione di volontà con riserva mentale quando colui

che dichiara una certa sua volontà, promettendo ad esempio di dare

100, lo fa per raggiungere un certo suo fine, lecito od illecito, pur

non avendo assolutamente la corrispondente volontà. Costui dunque

vuole si la dichiarazione, ma non ne vuole il contenuto dichiarato.

Se la efficacia di ogni negozio giuridico fosse necessariamente ba-

(1) Contro la dottrina da noi accolta nel testo si è fatto, fra altro, valere

che essa viola un principio fondamentale in materia: il principio cioè pel quale

l’efficacia del negozio giuridico è, nell’ordinamento giuridico, riconosciuta in

base alla volontà delle parti che lo pongono in essere. Si può rispondere che

altro è ammettere che il negozio giuridico, in tanto generalmente valga, in

quanto esprima una volontà di chi lo compie, ed altro è sostenere che si debba

ammettere, in ogni singolo caso concreto, la ricerca della cosidetta volontà vera

per impugnare la volontà non vera che risulta dalla dichiarazione. La cosidetta

volontà vera è, a stretto rigore, inconstatabile; essa può solo venire ricostruita

attraverso alla dichiarazione; e quando si ammette la ricerca della e. d. volontà

vera, altro non si ammette , se non di tentare per altre vie una ricostruzione

più probabile, ma mai sicura, della interna volontà delle parti.

Questa considerazione dovrebbe anche bastare a persuadere che è forse

meglio tener in vita il negozio in base alla dichiarazione, facendogli produrre

tutti i suoi effetti, che dichiararlo nullo, salvo ad imporre a chi lo ha posto in

essere l’obbligo di risarcire all’altra parte i danni risentiti per non essere il ne-

gozio stesso validamente sorto. In qual modo si può infatti più sicuramente

tutelare la parte che si è affidata alla dichiarazione che tenendo ferma la di-

chiarazione della quale si è fidata? Cfr., per analogia, l’art. 1305 cod. civ.
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sata sulla volontà vera di colui che lo pone in essere, qui non do-

dovrebbe pertanto sorgere effetto giuridico di sorta. Se tale effica-

cia fosse invece basata sulla sola dichiarazione il negozio dovrebbe

produrre in ogni caso tutti i suoi effetti; Ma queste due estreme ed

opposte soluzioni, vanno respinte entrambe nella loro generalità.

Secondo la dottrina ’da noi accolta intorno al rapporto tra la volontà

e la sua dichiarazione occorre inv-cce distinguere: nei negozi corn-

merciali e patrimoniali, il dichiarante resterà obbligato, malgrado la

sua riserva mentale, in base alla sua dichiarazione, a condizione, ben

si intende, che la persona verso la quale dichiara-va di volersi obbli-

gare non conoscesse (o non fosse in grado di conoscere) che alla di-

chiarazione stessa non corrispondeva alcuna volontà (1): nei negozi

famigliari o non essenzialmente patrimoniali e commerciali, la di-

chiarazione con riserva mentale resterà invece priva di effetto.

II. — Si ha simulazione quando due o più persone fingono di

porre in essere un determinato contratto che in realtà non vogliono

conchiudere. La simulazione si distingue in assoluta e relativa. E’

assoluta quando le parti non vogliono porre in essere contratto di

sorta; è relativa quando non vogliono porre in essere quel dato con-

tratto che fingono di conchiudere, ma vogliono tuttavia porre in

essere un certo altro contratto che cercano nascondere entro quello

finto (cosidetto negozio dissimulato). Tizio vuole, ad esempio, do-

nare una certa cosa a Caio, ma, avendo delle buone ragioni per non

far sapere ad altri che dona, si accorda con Caio di simulare una

vendita. Il contratto simulato è sempre nullo, giacchè entrambe le

parti sanno che alle relative loro dichiarazioni non corrisponde al-

cuna loro eflettiva volontà; ma il contratto dissimulato, entro a quel-

lo simulato, può, in quanto sia veramente voluto dalle parti, essere

considerato valido, in omaggio all’antico adagio secondo il quale

(1) Gli scrittori che ritenendo che si debba sempre aver riguardo alla vo-

lontà vera, negano che la dichiarazione con riserva mentale possa mai avere

efietto obbligatorio, concedono tuttavia che colui che ha emesso la dichiarazio-

ne simulata possa essere tenuto responsabile pei danni. Una tale responsabilità

naturalmente ammettiamo noi pure, in base all’art. 1151 cod. civ. nei casi nei

quali riteniamo che la dichiarazione con riserva non produca alcun effetto.

Cfr. PACCHIONI, Corro di diritto romano 2, pag. 219 e segg.
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plus vale! quod agitur quam quod simulate coucipizîur; purchè, ben

si intende, non urti contro qualche altra disposizione di legge (1).

Che se invece le parti simulino di compiere un negozio diverso

da quello che realmente vogliono compiere, per sottrarsi alle dispo-

sizioni di legge relative a quest’ ultimo, come sarebbe il caso se simu-

lassero di conchiudere una vendita invece della donazione per sot-

trarsi al divieto delle donazioni fra coniugi (art. 1054 cod. civ.) o

per eludere la disposizione dell’art. 1156 cod. civ., allora non sor-

gerebbe, per regola, negozio di sorta: non cioè la vendita simulata,

perchè non voluta e neppure la donazione dissimulata, perchè col-

pita dalle dis-posizioni che invano le parti avrebbero cercato eludere.

12. — Abbiamo detto che il contratto simulato è sempre nullo.

Ciò è vero nei rapporti fra le parti che l’hanno posto in essere, in

quanto ciascuna di esse sa che la dichiarazione dell’altra non cor-

risponde aflatto alla sua volontà. Ma che dovrà dirsi in riguardo ai

terzi di buona fede? Suppongasi che Tizio e Caio abbiano simu-

lata una vendita, e che Caio, finto compratore, abbia poi venduto la

cosa simulatamente acquistata da Tizio a-d un Sempronio, e che

questi l’abbia poi rivenduta ad un Mevio: potrà questo Mevio ve-

nire evitto dagli eredi di Tizio che riescano a dimostrare che la

vendita da questi conchiusa con Caio era simulata? La soluzione è

controversa; noi riteniamo che la evizione non possa aver luogo,

perchè di fronte ai terzi che ignorano la simulazione, il negozio va

considerato come valido in base alla volontà risultante dalla di-

chiarazione. ’

(I) La nostra legge (art. 1056 cod. civ.) esige per la validità di ogni dona-

zione, l’atto pubblico: nulla pertanto è a considerarsi la donazione che sia stata

dissimulata entro un altro negozio giuridico non fatto per atto pubblico. Cfr.

tuttavia nel senso contrario Cass. Roma (a Sez. Unite), 16 febbraio 1917, in

Giurisprudenza Italiana, 1917, I, 1, 322, e PACCHIONI, La donazione a mezzo

di cambiale, in Rivista di diritto commerciale, 1918, Il, pag. 365 e segg..
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CAPITOLO XIII.

Delle varie specie di negozi giuridici.

SOMMARIO. I. - Delle varie partizioni dei negozi giuridici. —- 2. — Ne-

gozi unilaterali e bilaterali. — 3-5. - Negozi solenni e non solenni. —— 6. - Negozi

famigliari e patrimoniali. — 7. Negozi inter vivos e mortis causa. -— 8. - Ne-

gozi a titolo oneroso e gratuito. — 9-10. Negozi causali e negozi astratti. —-

11-16. - Dei negozi fiduciari. — 17. - Importanza pratica delle partizioni esa-

minate.

1. — Fin qui abbiamo trattato dei negozi giuridici in generale.

Occorre che ci occupiamo ora delle loro partizioni in varie-catego-

rie 0 specie. Queste partizioni vengono fatte da diversi punti di

vista: dal punto di vista cioè delle parti che figurano nei diversi

negozi giuridici, delle forme richieste per la loro validità, degli ef—

fetti che producono, della funzione che adempiono, e dello scopo

che perseguono.

2. — Dal punto di vista delle parti che in essi figurano, i negozi

giuridici si distinguono in unilaterali e bilaterali. Unilaterale è il ne-

gozio che si perfeziona per volontà di una sola parte. La istituzio-

ne a erede, per esempio, è un negozio giuridico unilaterale, perchè

si perfeziona in base alla sola volontà del testatore dichiarata, ben

s’intende, nelle forme prescritte dalla legge. Negozi unilaterali sono

pure l’accettazione di una eredità o di un legato, la ratifica di un

atto annullabile, o di un negozio che sia stato compiuto nomine

alieno da un gestore d’affari, la diffida, la interpellazione, ecc. Bila-
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terale è il negozio giuridico che si perfeziona mediante l’accordo

delle volontà di più parti. Negozio giuridico bilaterale per eccel-

lenza è il contratto, che consta dell’accordodi due o più parti ri-

volto a creare, estinguere o modificare un dato rapporto giuridico

(art. 1098 cod. civ.). Qui non si ha più, come nei negozi unilate-

rali, una sola dichiarazione di volontà; ma due dichiarazioni di vo-

lontà che, oltre ad essere perfette ciascuna per_sè, devono anche in-

contrarsi e, per così dire, agganciarsi l’una all’altra (I).

3. — Dal punto di vista delle forme nelle quali vengono con-

chiusi, i negozi giuridici si distinguono in solenni o non solenni.

Sono negozi giuridici solenni quelli che non possono venire con-

chiusi validamente che in certe forme predeterminate dalla legge;

sono non solenni quelli che possono venire conchiusi comunque.

Non devesi peraltro credere che ovunque le leggi prescrivano certe

forme per certi negozi, questi siano sempre a considerarsi come ne-

gozi solenni. Conviene al contrario tenere ben distinti i casi nei

quali la legge richiede certe forme a scopo di solennità (ad solemni-

tatem), dai casi nei quali le richiede soltanto allo scopo di rendere

più facile alle parti la prova del negozio conchiuso (ad prohatio-

nem) (2). In quei casi l’omissione della forma prescritta importa

nullità assoluta dell’atto: in questi invece no.

Quanto poi al determinare se le forme richieste siano richieste

ad solemnitatem, o solo ad prohationem, gli è questione di interpre-

tazione delle relative disposizioni di legge, che non comporta una

soluzione assoluta di principio. Basterà qui osservare che la forma

è da considerarsi richiesta ad solemnitatem ogni qualvolta sia ri-

chiesta sotto pena di nullità, come è, ad esempio, negli artt. 804,

1056, 1314 cod. .civ., e che è invece da considerarsi come richiesta,

per regola, solo ad prohationem, là dove tale clausola manchi, spe-

(1) Occorre non confondere la distinzione fra negozi giuridici unilaterali

e bilaterali, colla distinzione fra contratti unilaterali e bilaterali. Il contratto,

come negozio giuridico, è sempre bilaterale, perchè presuppone due parti con-

traenti; ma esso viene detto unilaterale quando produce obbligazioni per una so-

la delle parti contraenti (art. 110 cod. civ.; e cfr. artt. 1165, 1469 e 1508 cod. civ.).

(2) Vedi fr. 30 Dig., 26, 2, ULPIANUS « ...fiunt scripturae ut per eas pro-

bari possit quod actum est: fine ius autem valet quod actum est si aliunde

habeat probationem».
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cie dove il suo mancare dipenda da soppressione che ne abbia fatto

il legislatore, come è, ad esempio, negli artt. 481, 483, 485, 420 cod.

comm., confrontati coi rispettivi artt. 288, 316, 446 del vecchio co-

dice di commercio del 1865 (I).

4. —- A prescindere da certe forme speciali richieste per sin-

goli negozi giuridici, specie famigliari (come l’adozione e il matri-

monio), due sono le forme generalmente richieste dalla nostra

legge: l’atto pubblico e la scrittura privata (2).

«L’atto pubblico è quello che è stato ricevuto colle richieste

formalità (legge sul notariato 16 febbraio 1913) da un notaio, o da

altro pubblico ufficiale autorizzato, nel luogo ove l’atto è seguito, ad

attribuirgli la pubblica fede)) (art. 1315 cod. civ.; cfr. art. 1316).

L’atto pubblico fa piena fede sia fra le parti, che di fronte ai terzi,

e non può essere impugnato che mediante querela di falso contro il

pubblico ufi‘iciale che l’ha redatto (art. 1317 cod. civ.).

La scrittura privata è costituita dalla redazione in iscritto della

volontà del dichiarante, operata dal dichiarante stesso, o quanto

meno da lui_sottoscritta (3). La sottoscrizione deve in certi casi es-

(1) Conviene poi qui ricordare che quando il codice di commercio richie-

de la prova per iscritto «non può ammettersi la prova per testimoni che nei

casi in cui è permessa secondo il codice civile)). (Vedi art. 53 cod. comm. e cfr.

art. 1341 e segg. cod. civ. e art. 44 cod. comm.). Notiamo da ultimo che può

anche avvenire che la forma sia richiesta per ragioni estrinseche, e che la sua

inosservanza non dia quindi luogo che al pagamento di una multa (art. 45 te-

sto unico della legge sul bollo 4 luglio 1897, e art. 4 legge 13 settembre 1876)

restando, ove si tratti di contratti commerciali, applicabile l’art. 44 cod. comm.

(2) Il cod. civ. francese art. 1317 identifica l’atto pubblico coll’atto auten-

tico, e non è quindi possibile secondo questo codice distinguere fra atto auten-

tico e atto pubblico. Il nostro codice civile invece non definisce che l’atto pub-

blico, e quindi può sostenersi che esso non identifichi l’atto pubblico coll’atto

autentico, e che l’atto autentico di cui è parola nell’art. 181 cod. civ. non sia un

atto pubblico. Vedi art. 48 cod. pr. civ. e cfr. ASCOLI, Donazioni, pag. 440 e

Rivista di diritto civile, 1910. Contra: Dust, Il riconoscimento di figlio natu-

rale mediante testamento ologra/o successivamente revocato, nella Legge, vol.

XLVII, n. 6. Cfr. ora Cass. Palermo, 2 giugno 1915, in Foro Italiano, 1915, I,

c. 1081 e giurisprudenza ivi citata.

(3) Talvolta la semplice sottoscrizione non basta: così è per il testamento

olografo che deve essere scritto tutto di pugno del testatore (art. 775 cod. civ.).

Per la validità della promessa astratta di una somma di denaro, 0 di un’altra

26 — PACCHIONI - Delle Leggi in generale
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sere autenticata dal notaio, O da altro pubblico ufficiale (art. 1323

cod. civ.: art. 1935 cod. civ.).

5. — Non possono farsi che per atto pubblico, sotto pena di

nullità: 1° la conclusione del contratto di matrimonio, e le ag-

giunte, modificazioni, e controdichiarazioni relative al medesimo

(art. 1382 e 1383 cod. civ.);

2° le donazioni (art. 1056 cod. civ.; cfr. art. 1781 cod. civ.);

3° la divisione fatta dagli ascendenti in favore dei discendenti

per atto fra vivi;

4° la costituzione delle società per azioni e cooperative (art. 87

e 220 cod. comm.).

Possono farsi per atto pubblico o per scrittura privata (art. 1314

cod. civ.):

«1° Le convenzioni che trasferiscono proprietà di immobili o

di altri beni 0 diritti capaci d’ipoteca salve le disposizioni relative

alle rendite sopra lo stato.

«2° Le convenzioni che costituiscono 0 modificano servitù

prediali, o diritti di, uso o di abitazione, o trasferiscono l’esercizio

dei diritti di usufrutto.

«3° Gli atti di rinunzia ai diritti enunciati nei due numeri

precedenti.

«4° I contratti di locazione d’immobili per un tempo eccedente

i nove anni.

«5° I contratti di società che hanno per oggetto il godimento

di beni immobili, quando la durata della società è indeterminata o

eccede i nove anni.

(( 6° Gli atti che costituiscono rendite si perpetue come vitalizie.

«7° Le transazioni.

(( 8° Gli altri atti specialmente indicati dalla legge)).

A questi devonsi ancora aggiungere gli atti indicati nel decreto

luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525 (incorporato nel Testo U-

cosa valutata in quantità, occorre che il promittente la scriva tutta di suo pu-

gno, o quanto meno che alla sua sottoscrizione autografa aggiunga di propria

mano un «buono ed approvato » indicando in lettere e per disteso la somma

‘o la quantità delle cose promesse (art. 1325 cod. civ.).
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nico per le tasse ipotecarie artt. 17, 18 approvato con R. Decreto legge

luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 135) cioè:

«9° Le divisioni di immobili e di altri diritti capaci d’ ipo-

teca » (1).

6. — Dal punto di vista degli effetti che producono, i negozi si

distinguono in famigliari e patrimoniali.

Negozi giuridici famigliari sono quelli rivolti a costituire, modi-

ficare, o estinguere un rapporto di famiglia: ad esempio l’adozione,

la legittimazione, l’emancipazione, l’atto di matrimonio.

Negozi giuridici patrimoniali sono quelli rivolti a costituire, mo-

dificare o estinguere un rapporto patrimoniale. Essi si suddividono

in reali e personali a seconda che hanno per effetto il sorgere di un

diritto reale o di un’obbligazione.

Secondo il diritto romano la distinzione fra queste due categorie

di negozi giuridici era profonda, in quanto il diritto romano non am-

metteva che la proprietà potesse passare da persona a persona in base

a semplice contratto ma solo in base ad un distinto atto di tradizione,

del quale il contratto precedente (vendita, donazione, pagamento)

non costituiva che la fusta causa: traditionibus et usucapionibus non

nudi: pactis dominia rerum adquiruntur (2). Secondo il nostro codi-

ce civile, invece, la proprietà passa, fra le parti contraenti, in base al

semplice accordo delle loro volontà (artt. 1125, 1050, 1448 cod. civ.).

La vendita è quindi, secondo il nostro codice civile, negozio giuridico

reale, in quanto trasferisce la proprietà, e negozio giuridico obbliga-

torio in quanto dà fondamento all’obbligazione di pagare il prezzo,

di consegnare la cosa, ecc. (artt. 1447 e 1448 cod. civ.), mentre, per

diritto romano, essa era negozio giuridico esclusivamente obbligato-

rio, in quanto non produceva che delle obbligazioni fra le parti:

(1) Sull' intera. materia vedi ora la legge sulle tasse ipotecarie 30 dicembre

1923, n. 3272, che ha sostituito oltre il decreto citato nel testo, i seguenti altri

D. L. 21 aprile 1918, sulla trascrizione degli acquisti di immobili per atto te-

stamentario, gli atti di costituzione di dote, ecc.; D. L. 24 novembre 1919, n.

2163, sulla trascrizione degli acquisti di immobili per successione ab intestato.

(2) Sul processo storico per cui dal principio romano si sarebbe passato a

quello moderno cfr. RICCOBONO, Tradictio ficta, nella Zeitschrift der Savigny's

Stiftung, XXXIII R. A., 1914. Cfr. PACCHIONI, Corso di diritto romano”, vol.

II, pag. 398 e segg. e nota (737).
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l’obbligazione cioè del venditore di trasferire la cosa venduta, e l’ob-

bligazione del compratore di pagarne il prezzo, ecc.

7. — Dal punto di vista della loro funzione i negozi giuridici si

distinguono in negozi giuridici inter vivos e negozi giuridici mortis

causa. I negozi mortis causa hanno per loro funzione di disporre del

patrimonio di una persona per il momento in cui essa avrà cessato di

esistere, e non producono i loro efi’etti che dopo la morte di chi li ha

posti in essere. I negozi inter vivos hanno invece per loro funzione

la gestione e lo sviluppo della sfera giuridica patrimoniale di una per-

sona vivente, e producono normalmente i loro effetti mentre essa è

ancora in vita (1).

Per diritto romano erano negozi mortis causa oltre alla istitu-

zione ad erede, ai legati, ai fedecommessi, alle manomissioni, anche

la donatio mortis causa; nel diritto germanico e comune era negozio

mortis causa anche il contratto successorio; secondo il nostro codice

civile, abolito il contratto successorio, ed eliminata la donatio mortis

causa, non vi sono‘ altri negozi mortis causa all’infuori dell’istituzione

ereditaria e del legato (2).

A torto si è da qualche scrittore voluto considerare come negozio

mòrtis causa il contratto di assicurazione sulla vita a favore di terzi.

8. — Dal punto di vista dello scopo che perseguono (causa) i ne-

gozi giuridici si distinguono in negozi giuridici a titolo oneroso e a

titolo gratuito (3). Sono negozi giuridici a titolo oneroso quelli coi

quali chi aliena un qualche suo bene, o contrae un’obbligazione, fa

ciò per ottenere una controprestazione, cioè una corrispondente alie-

nazione o assunzione di obbligazione dalla controparte; sono invece

negozi a titolo gratuito quelli determinati da puro spirito di benefi-

cenza (art. 1101 cod. civ.).

(1) Sul mandatum post mortem, vedi BONFANTE, in Giurispr. italiana,

1903, IV, col. 161 e segg.. Cfr. FASSA, in Giurispr. ital., 1916, I, I, 339.

(2) Diciamo di proposito eliminata, anzichè abolita, perchè l’impossibilità

di donatio mortis causa risulta solo dalla definizione della donazione come « at-

to di spontanea liberalità col quale il donante si spoglia attualmente ed irrevo-

cabilmente della cosa donata in favore del donatario che l’accetta».

(3) Il nostro codice civile non parla di negozi giuridici a titolo gratuito e

a titolo oneroso, ma solo di contratti a titolo oneroso e gratuito (art. 1101 cod.

civ.). Ciò è ben naturale dato che, come abbiamo sopra rilevato, esso non con-

tiene disposizioni di sorta sui negozi giuridici in generale.
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9. — I negozi giuridici tutti (a titolo oneroso 0 a titolo gratuito)

si contrappongono poi, come negozi giuridici sostanziali 0 causali, a

quei negozi dei quali è ammessa la validità, indipendentemente dal-

la loro causa, e che vengono detti negozi astratti 0 formali.

Negozio giuridico astratto per eccellenza era nel diritto romano

la stipulazione, che consisteva in una domanda e risposta concepita

in termini fissi predeterminati: spondesne mihi centum dare ? spon-

dco (prometti di darmi cento ? prometto). La persona a cui fossero

stati promessi 100 in questo modo, aveva diritto di pretehderli per il

solo fatto di essere stati a lei così promessi, indipendentemente cioè da

una causa qualsiasi (per esempio: prestito, vendita, o donazione) in

base alla quale la promessa stessa avesse avuto luogo. Non era dunque

che si ammettesse la validità di una promessa sine causa: si ammet-

teva la validità di una promessa prescindendo dalla sua causa, allo

scopo di facilitare al creditore la esazione del suo credito. Siccome

chi si obbligava in tal forma lo faceva generalmente per una causa

precedente concomitante o futura, così è facile comprendere che l'am-

mettere l’esigibilità di tal credito, in base al solo fatto della promessa,

non poteva produrre gravi inconvenienti.

Lo stesso diritto romano aveva, del resto, provveduto a ridurre

questi inconvenienti ai minimi termini coll’introduzione di corretti-

vi. A colui che si fosse obbligato in base a stipulazione, esso accordava

anzitutto il diritto di sottrarsi all’adempimento della'medesima, ove

dimostrasse che la promessa gli era stata carpita dolosamente o colla

violenza (exceptio dali, metus causa); e quando poi avesse promesso

senza causa, o in base a una causa illecita, non lo esonerava, a dir ve-

ro, dall’adempimento, ma gli accordava di potere in seguito ripetere

ciò che avesse pagato in esecuzione della sua promessa, ma senza

causa, 0 per una causa illecita (condictio sine causa, e ob turpem cau-

sam). Questi rimedi, abbiamo detto, riducevano ad un minimum gli

inconvenienti del principio per cui la stipulatio produceva il suo ef-

fetto indipendentemente dalla sua causa, ma non li sopprimevano

totalmente, giacchè facile è rilevare che il rimedio di ripetere ciò che

si è già pagato può, in pratica, risultare illusorio. Ma facile è pure

comprendere che questo eventuale inconveniente doveva sembrare

largamente compensato dai vantaggi che risultavano nei commerci

dalla rapidità e sicurezza di esazione inerente alle obbligazioni costi-

tuite mediante stipulazione.
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10. — Che dovrà ora dirsi per diritto moderno ? Per poter rispon-

dere adeguatamente a questa domanda, occorre premettere una di-

stinzione. Altro è infatti chiedersi se, nel sistema del nostro diritto

positivo, siano riconosciuti dei singoli negozi astratti, cioè dei n-egozi

che producano i loro effetti indipendentemente dalla loro causa; ed

altro è chiedersi se, per diritto moderno, si debba ammettere la vali-

dità di ogni negozio giuridico astratto, in base alla pura volontà di

colui, o di coloro, che lo pongono in essere.

Alla prima di queste due domande si deve rispondere afferma-

tivamente: colui che ha validamente emesso una cambiale 0 un tito-

lo al portatore è infatti obbligato a pagarlo al terzo giratario 0 por-

tatore, indipendentemente dalla causa per cui egli abbia emesso di

fronte al primo prenditore; così pure colui che si è obbligato cam-

biariamente a pagare una data somma è tenuto di fronte ai 'terzi, ai

quali la cambiale sia stata girata, indipendentement-e dalla causa per

cui egli l’abbia emessa, e quindi anche in mancanza di tale causa.

Ma alla seconda domanda sopra posta, se cioè le parti possano, per

sola loro volontà, costituire dei negozi giudirici astratti, occorre, a

nostro avviso, rispondere negativamente. Solo la legge può stabilire

che certi negozi giuridici abbiano a valere indipendentemente dalla

loro causa: e dove stabilisce ciò la legge tutela sempre degli in—

teressi di ordine generale ai quali sacrifica, in parte, l’interesse dei sin-

goli contraenti.

Questo è anche il punto di vista adottato dal recente codice

civile germanico.

11. — Può avvenire che una persona sia indotta a trasferire la

proprietà di un proprio bene (per esempio di una cosa, di un patri-

monio, di una eredità) non a ‘titolo di scambio o di donazione 0 di

pagamento, bensì allo scopo di realizzare certi scopi, per il tramite

di colui al quale il bene viene trasferito; il quale dunque ne dovrebbe

divenire propri-etario non per usarne, goderne e disporne da proprie-

tario, ma per conservarlo ed amministrarlo agli scopi indicati nel

contratto di trasferimento. In questi casi, nei quali chi trasferisce

vuole certo trasferire il titolo di proprietario, ma non il libero eser-

cizio del contenuto della proprietà, si parla di trasferimenti fiduciari,

appunto perchè i trasferimenti in discorso vengono operati fidando

che, pur essendo divenuto proprietario, l’ acquirente tuttavia si aster-
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rà .da ogni atto di esercizio del suo diritto di proprietà che non sia

inteso a realizzare gli scopi per cui il trasferimento venne operato.

La fiducia in discorso poi, può essere o, per così dire, totalitaria,

in quanto il fiduciante non si assicuri alcun mezzo giuridico contro

l’ acquirente che avesse a violarla, 0 solo parziale, in quanto il fidu-

ciante si assicuri una tutela obbligatoria o indiretta, cioè, in sostanza,

un’ azione di risarcimento in caso di violazione della fiducia. Gli è

infatti evidente che questa azione non bastando ad impedire che il

fiduciario alieni il bene di cui è diventato proprietario, lascia sempre

a carico del fiduciante un residuo notevole coperto esclusivamente

dalla sua fiducia nella onestà e rettitudine del fiduciario.

12. —— Questa categoria di negozi era largamente praticata nel

diritto romano antico e classico, sia, come Gaio ci insegna, a scopo

di garanzia (fiducia cum creditore) sia ad altri diversi scopi (fiducia

cum amico). La fiducia cum creditore consisteva nel trasferire al fi-

duciario la proprietà di una cosa a titolo di garanzia, cioè coll’ obbli-

go nel creditore di non alienarla e di trasferirla al debitore fiduciante,

tosto che questi avesse pagato il suo debito tempestivamente. La fi-

ducia cum amico poteva servire a molteplici scopi nell’interesse del

fiduciante: in quanto questi, ad esempio, per essere assente, non fosse

o non si sentisse in grado di compiere tutti gli atti necessari per con-

servare e bene amministrare le cose date in fiducia. Nè i negozi fidu-

ciari sono conclusi solo nel campo del diritto patrimoniale, ma ben

anche in quello famigliare, come è dimostrato dalla conventio in

manum fiduciae causa, alla quale le matrone dell’epoca classica fa-

cevano ricorso per liberarsi dalla tutela dell’ agnatus proximus, con.-

traendo un matrimonium cum manu fiduciae causa con qualche vec-

chio amico di casa (senex coemptionalis), il quale dunque acquistava

la veste di marito ed il relativo potere maritale (manus) ma solo fidu-

ciae causa, cioè coll’ obbligo di non pretendere di esercitare i suoi

diritti di marito cum manu, ma coll’ intesa di prestarsi a consentire

tutto ciò che la moglie sua intendesse compiere. Anche qui eviden-

temente si era di fronte ad una persona, il senese coemptionalis, che

acquistava effettivamente la manus, restando però convenuto che

non l’avrebbe esercitata.

Così la matrona sui iuris si liberava dal controllo, che poteva es-
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sere effettivo, per sottoporsi ad un controllo che fidava non sarebbe

stato mai es-ercitato.

13. —— La fiducia rimase in vigore per tutta l’epoca classica fino

a Giustiniano, che ne volle cancellata ogni traccia nella sua compi-

lazione, vuoi che ciò avvenisse per non avere essa attecchito in Orien-

te, vuoi che ciò dipendesse dall’ essere venuto meno, ovunque, quella

condizione di sicurezza giuridica e di ordine giuridico che ne costi-

tuivano il necessario presupposto. Comunque certo è che, avendo

Giustiniano fatto cancellare ogni ricordo della fiducia nella sua com-

pilazione, questa resta esclusa dai sistemi giuridici di tutti i popoli

d’ Europa fondati sulla compilazione stessa.

Essa riapparve invece, e non è facile dire se del tutto indipen-

dentemente dal diritto romano, nel diritto inglese e nel diritto ger-

manico. Il trust del diritto inglese e la Treuhand dei diritti germanici,

non sono infatti, nella loro sostanza, che succedanei 0 varianti della

fiducia romana.

14. — Rinunciamo qui a precisare in che cosa la fiducia romana

si differenziasse dal trust inglese e dalla Treuhand tedesca (ricerche

queste compiute da altri autori e più in particolare dal Messina e dal

Grassetti.

Dovendo noi occuparci soltanto dei negozi fiduciari secondo il

diritto civile moderno, sia de jure condito che de jure condendo, ci

sforzeremo piuttosto di mettere in rilievo ciò che nelle tre forme di

fiducia testè ricordate vi è di comune. Si tratta sempre, a ben ve—

dere, di attribuire ad una persona un diritto, generalmente un di-

ritto di proprietà, affinchè essa lo eserciti a proprio talento, a soddi-

sfazione dei suoi interessi personali, ma per il raggiungimento di

certi scopi predeterminati, che il più delle volte sono nell’interesse

di altre persone, della comunità, od altro. Gli è evidente che per

raggiungere questo stesso risultato si potrebbe ricorrere ad altro di-

verso procedimento, elevando cioè lo scopo stesso a soggetto dei beni

destinati a realizzarlo: cioè, ad esempio, creando una fondazione. Ma

anche questo procedimento ha i suoi gravi inconvenienti, specie per

quanto riguarda l’efficiente amministrazione e certo .non si adatta

bene a soddisfare necessità di natura transitoria, come sono ad es. le

necessità della liquidazione di un patrimonio (fallimento, eredità be-

neficiata, etc.).
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Si comprende quindi che già i giuristi romani, e dopo di essi

quelli inglesi e germanici, preferissero battere altre vie, creando i

rispettivi istituti della fiducia, dello use (poi trust) e del Treuhand :

scegliendo cioè una persona di fiducia e di capacità ed affidando ad

essa i beni in quella veste che rende possibile una più completa e indi-

pendente loro amministrazione, cioè nella veste di proprietaria, salva

solo la limitazione, che costituisce appunto l’ essenza dei rispettivi isti-

tuti, di dovere essa esercitare il diritto ad essa attribuito solo agli scopi

indicati, sotto pena vuoi di perdere in caso contrario e automatica-

mente la proprietà, vuoi di incontrare gravi responsabilità di fronte

al fiduciante ove violasse la fiducia in lei riposta.

15. — Il negozio fiduciario ha in generale due distinte fun-

zioni. La prima di queste due funzioni è negativa, e consiste nel fatto

che il fiduciante si spoglia della sua proprietà a favore del fiduciario

con tutte le conseguenze che da ciò possono discendere. La seconda

consiste nel tentare, con mezzi diversi, di limitare l’esercizio del di-

ritto trasferito da parte del fiduciario. Mentre tuttavia la funzione

negativa opera realmente privando il fiduciante del dominio, la se-

conda invece opera obbligatoriamente e, per conseguenza, meno vi-

gorosamente. Il fiduciario, infatti, essendo proprietario, può sempre

trasferire validamente la cosa a “terze persone; il fiducia-mtc, essendo

semplice creditore, non può che chiedere i danni ed eventuali pene

dal fiduciario infedele. Così era certo regolata la fiducia romana, se

pure non si voglia congetturare che il fiduciante potesse (quando, co-

me avveniva il più delle volte, conservava il possesso della cosa man-

cipata fidei fiduciae causa) agire contro i terzi acquirenti dal fiducia-

rio colla publiciana in rem actio, allo stesso modo che il cestuy qui

trust può certo, per diritto inglese, agire contro il terzo acquirente.

’Ma comunque voglia su ciò pensarsi per diritto romano e per diritto

inglese, certo è che nel nostro diritto (che non conosce più la distin-

zione fra dominium ex iure quiritium e dominio pretorio) il fidu-

ciario non può, ,per principio, conta-re che su una difesa personale,

cioè su di una azione per danni. Questa soluzione può, a prima vista,

sembrare iniqua o almeno inadeguata. Ma, se ben si considera, tosto

si vede che il rischio che il fiduciante e i beneficiarii possono correre

nell’ esempio testè fatto, è largamente compensato dai benefici che in
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una società ben ordinata 0 dove il credito fiorisca, l’operazione in

discorso produce per regola.

16. — Fin qui abbiamo parlato dei negozi fiduciari in generale,

e con riguardo particolare al diritto romano. Ora dobbiamo toccare

di un punto assai delicato e controverso: se cioè negozi fiduciari sia-

no ammissibili secondo il nostro diritto vigente e se sia consiglia-

bile che il nostro legislatore li riprenda in particolare considerazione

e li disciplini ex novo con sue disposizioni positive.

Noi riteniamo che nulla osti nel nostro ordinamento, ad ammet-

tere la validità di un negozio fiduciario.

Questa tesi combattuta da molti (Segrè, Cariota-Ferrara) & stata

vigorosamente difesa dal Grassetti negli scritti citati nella bibliografia

aggiunta a questo capitolo. Secondo 1’ opinione tuttora dominante, il

negozio fiduciario non sarebbe ammissibile nel nostro ordinamento

giuridico non ammettendosi, almeno per regola, un trasferimento

astratto del dominio, e d’ altra parte essendo chiuso e tipicamente de-

terminato il numero dei diritti reali, non solo, ma ben anco quello dei

negozi ad effetto reale (dingliche Vertriige).

A hoi sembra tuttavia che il più recente indirizzo dogmatico col-

ga nel segno, e che nessuna difficoltà insuperabile osti ad ammettere.

de jure condito, il negozio fiduciario. In verità il numero delle causae

giustificative dei negozi traslativi di proprietà non è, secondo il nostro

codice, un numerus clausus, limitato alle causae credendi, donana’i e

solvendi. Se ne possono aggiungere altre, e fra queste anche la causa

fiduciae che, a ben vedere, può essere ricompresa tra le causae creden-

di, perchè appunto affidarsi è credere (1). D’altra parte non è vero

il comune asserto che il rapporto giuridico obbligatorio che, general-

mente, .è insito n-ella fiducia, abbia solo importanza limitativa per lo

scopo: è appunto esso che contiene simultaneamente anche la causa

per la costituzione del potere giuridico del fiduciario (2), s’intende

quando l’intento che le parti perseguono sia un intento socialmente

utile e non vietato dalla legge, cioè a dire tale che possa ritenersi com-

preso nell’ ambito della autonomia contrattuale.

(1) Cfr. GRASSETTI, Rilevanza dell'intento giuridico cit., loc. cit.

(2) Così SIEBERT, Das rechtsgeschiiftliche Trenhandverhà'ltnis, Marburg,

1933 e, tra noi, GRASSETTI, Del negozio fiduciario cit., pag. 375.
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17.. —— Tutte le distinzioni dei negozi giuridici delle quali ci

siamo fin qui occupati non hanno soltanto importanza sistematica

e scolastica, ma anche pratica. Diverso è, ad esempio, l’effet-

to che una condizione impossibile produce, a seconda che sia appo-

sta aun negozio inter vivos, O mortis causa. Diversi sono i requis1ti

per l’impugnabilità da parte dei creditori dei negozi conchiusi dal

debitore in frode delle loro ragioni a seconda che questi siano a ti-

tolo oneroso o a titolo gratuito (art. 1235 cod. civ.): diversa è, se-

condo la dottrina da noi accolta, l’importanza che la cosidetta volon-

tà vera ha in confronto alla volontà dichiarata nei negozi famiglia-

ri e in quelli patrimoniali, e vai dicendo.
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CAPITOLO XIV.

Contenuto dei negozi giuridici.

SOMMARIO. I. - Del contenuto dei negozi giuridici in generale. — 2. -

Limite imposto dalla legge alla libertà delle parti contraenti. — 3. - Disposi-

zioni di legge interpretative, e disposizioni integrative della volontà delle parti

contraenti. Criteri di interpretazione: la volontà in concreto e la volontà in

abstracto. — 4. - Le condizioni impossibili nei contratti e nelle disposizioni di

ultima volontà.

1. — Il contenuto dei negozi giuridici può essere della più sva-

riata indole. Noi abbiamo già detto che il negozio giuridico è un

istrumento che la legge pone a disposizione dei singoli individm,

affinchè se ne servano a loro talento, per il raggiungimento dei loro

fmi. Da ciò consegue che il contenuto dei singoli negozi cambia

necessariamente col cambiare delle circostanze, dell’ambiente, e dei

bisogni delle parti contra-enti, e nessun legislatore, per quanto di

fervida immaginazione, potrebbe fissare in quadri chiusi il nume-

ro, la qualità, e la specie dei possibili negozi giuridici. Ma se il le-

gislatore non può determinare a priori quale possa 0 debba essere

il contenuto di tutti i negozi che possono venire conchiusi nella real-

tà della vita, egli può cooperare a fissarne la sfera di esplicazione in

due opposte direzioni: da una p-arte cioè limitando la libertà delle

parti contraenti; dall’altra supplendola e confermandola.

2. — Diremo da prima brevemente dei limiti posti dalla legge

alla libera attività delle parti. Questi limiti sono più o meno gravi
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a seconda delle materie. Bisogna distinguere specialmente il cam-

po del diritto famigliare da quello del diritto patrimoniale.

Nel campo del diritto famigliare la libertà delle parti contraen-

ti è notevolmente circoscritta. Esse possono, ad esempio, contrarre

matrimonio, ma gli effetti di questo negozio non dipendono dalla

loro volontà, ma sono fissati a priori, e in modo inderogabile, dalla

legge. Lo stesso dicasi degli s'ponsali, dell’adozione, e vai dicendo.

Insomma, alle parti è qui lasciata la libertà di contrarre 0 non con-

trarre un certo negozio, ma non anche la facoltà di determinarne,

a loro talento, gli effetti. L’arbitrio individuale deve qui cedere di

fronte all’interesse pubblico.

Nel campo del diritto patrimoniale domina invece, per regola,

la volontà delle parti contraenti, le quali possono porre in essere tan-

ti diversi negozi giuridici quanti riescono ad escogitare a tutela 0

soddisfazione dei loro particolari interessi, salvo solo certi limiti ad

essi imposti dalla l-egge, come, ad esempio, quello dell’art. 1628 cod.

civ. secondo il quale «nessuno può obbligare la propria opera al-

l’altrui servizio che a tempo, o per una determinata impresa», e del-

l’art. 1884 al. 1° che dichiara «nullo qualunque patto che autorizzi

il creditore ad appropriarsi il pegno, O a disporne senza le formalità

sopra stabilite». Colla prima di queste due disposizioni la legge di-

fende la libertà umana; colla seconda protegge i debitori contro una

delle molte insidie alle quali sono esposti di fronte a creditori usurai.

E questi non sono che due esempi, fra molti contenuti nelle nostre

leggi e in quelle più recenti di altri popoli civili (1). Ma poichè le

singole leggi, per quanto penetrino nei dettagli del diritto contrat-

tuale, non possono certo tutto prevedere, si è anche provveduto, in

linea generale, dando facoltà ai giudici di dichiarare nullo ogni ne-

gozio giuridico che urti contro il buon costume e l'ordine pubblico

(Cfr. artt. 1119 e 1122 cod. civ.).

3. —— Mentre da una parte la legge pone dei limiti alla libertà

delle parti contraenti, impedendo loro di raggiungere certi risultati

che reputa dannosi, dall’altra essa si sforza di integrarne e comple-

tarne l’attività giuridica, facilitando loro il raggiungimento dei fi-

(1) Cfr. artt. 1557, 1562, 1564 cod. civ.
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ni che reputa invece leciti e utili. A ciò essa provvede colle numero-

sissime sue disposizioni interpretative e suppletive.

Per comprendere quest’importantissima funzione della legge,

occorre tener presente che quella che noi convenzionalmente chia-

miamo volontà delle parti contraenti spesso non è che una vaga e

imperfetta loro aspirazione al raggiungimento d’un risultato giuri-

dico di cui non hanno piena e completa visione. Le parti che con-

chiudono un contratto di compra vendita o un altro negozio giun-

dico qualsiasi, non possono sempre prevedere tutti i conflitti di in-

teressi che nella esecuzione del medesimo potranno in seguito, nel

concorso di svariate circostanze, verificarsi, e neppure possono con-

seguentemente avere sempre una volontà qualsiasi in riguardo alla

soluzione di tali conflitti. Le norme di legge suppletive vengono a

colmare questa lacuna, fissando esse tutti i possibili effetti dei ne-

gozi giuridici di più frequente uso, e attribuendo alle parti con-

traenti una volontà che esse, molte volte, non hanno punto mani-

festato in concreto, ma che si può, in abstracto, supporre avrebbero

manifestato, se, in quelle date circostanze, avessero considerato quei

dati rapporti con spirito equo e sereno. Così dunque se noi compe-

riamo o vendiamo, se diamo a mutuo, o in deposito, o in pegno,

non abbiamo più bisogno di formarci e di dichiarare una nostra vo-

lontà su tutti i possibili effetti di questi negozi giuridici, giacchè

questi effetti sono già stabiliti dalla legge, la quale, fino a prova

contraria, presume che noi così Il abbiamo voluti come essa li sta-

bilisce e regola (1).

Da quanto abbiamo detto chiaro risulta che l’interpretazione del-

la volontà dichiarata dalle parti contraenti non può venire operata in

(1) Cfr. ad esempio, i seguenti articoli del codice civile:

Art. 1482. — « Quantunque nel contratto di vendita non siasi stipulata

la garanzia, il venditore è tenuto di diritto a garantire il compratore dell’evi-

zione che lo priva di tutto o di parte della cosa venduta, ed altresi dei pesi che

si pretendono gravarla e che non furono dichiarati nel contratto».

Art. 1483. — « I contraenti possono con patti particolari accrescere o di-

minuire l’effetto di questa obbligazione di diritto e pattuire altresì che il ven-

ditore non sarà soggetto ad alcuna garanzia ».

Art. 1484. —— « Quantunque sia pattuito che il venditore non sarà sog-

getto ad alcuna garanzia, ciò non ostante egli resterà obbligato a quella che ri-

sulta da un fatto suo proprio. Qualunque convenzione in contrario è nulla ».
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base a un unico criterio. L’interprete deve, in prima linea, ricercare,

in base ai criteri-sopra esposti, la volontà in concreto delle parti con—

traenti, indagando, come si esprime il nostro codice con speciale ri-

guardo ai contratti, quale sia stata la comune intenzione delle parti

contraenti, intendendosi per «loro comune intenzione» i punti in

riguardo ai quali può ammettersi che ess-e si siano trovate concordi

(in idem placitum consensus). Ove poi questa ricerca non conduca ad

alcun sicuro risultato egli passerà a determinare la loro volontà in

abstracto, cioè quella volontà che si può ammettere che esse avrebbero

avuta, se si fossero proposte chiaramente le questioni alle quali invece,

in realtà, non rivolsero la loro attenzione.

A facilitare il compito all’interprete il nostro legislatore ha del

resto dettato alcune regole, contenute negli articoli 1131 e segg. del

cod. civ., regole che noi studieremo in quel volume di questo trattato

in cui discorreremo dei contratti (I).

4. — Il contenuto dei negozi giuridici può poi venire limitato

dalle parti che lo pongono in essere mediante apposizione di mo

dalità quali sono la condizione il termine e il modus. Il nostro co-

dice tratta di queste modalità separatamente, a proposito dei con-

tratti e delle disposizioni di ultima volontà, e noi pure ne trat-

teremo a tale proposito. In questa parte del nostro trattato ritenia-

mo opportuno dire, per quanto brevemente, di una diversità di

trattamento fatta alle condizioni impossibili nei contratti e nelle

disposizioni di ultima volontà. Mentre infatti le condizioni impos-

sibili e contrarie alle leggi e al buon costume apposte ai contratti,

hanno per effetto di renderli nulli, esse si hanno, per contro, come

non apposte e lasciano quindi sussistere le rispettive disposizioni te-

stamentarie come pure e semplici (art. 849 cod. civ.).

Questa disposizione trae la sua origine dal diritto romano nel

quale non è ben chiaro come e perchè venisse originariamente in-

trodotta (2). In generale si insegna che essa aveva il suo fondamen-

to nel favor testamentorurn, cioè nella preferenza che l’antico diritto

(1) Cfr. PACCI-IIONI, in questo Trattato, parte II, vol. II, cap. X.

(2) Vedi GAIO, III, 98, e cfr. 5 10, Inst., 14. — Sulla estensione della di-

sposizione stessa cfr. BUONAMICI, Nota al S 10 Inst., Il, 14, nel Bullettino del-

l’Istituto di diritto romano, vol. VIII, pag. 31 e segg., e V. SCIALOJ’A, Note
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romano tendeva a dare, anche a prezzo di qualche violenza, alla

successione fondata sul testamento. Ma questa tendenza era già venu-

ta meno ai tempi di Giustiniano, ed è certo estranea alla nostra le-

gislazione la quale vuole che sia rispettata la volontà del testatore,

ma solo in quanto sia una volontà sua, seria e sicura. Ora, allo stes—

so modo che la promessa sotto condizione impossibile cade nel nul—

la, perchè si palesa non seria, dovrebbe pure cadere nel nulla anche

la istituzione ad erede, ed ogni altra disposizione sotto condizione

impossibile, illecita o immorale, contenuta nel testamento. La disposi-

zione del nostro codice è peraltro chiara ed esplicita, e non la si può

facilmente sopprimere. Si può solo tentare di interpretarla in modo

da renderla meno ostica al nostro senso giuridico, sostenendo che la

condizione impossibile apposta al testamento abbia da essere consi-

derata come non apposta solo quando risulti che colui che l’ appose

non ne conosceva la impossibilità o illiceità, e che, se l’ avesse cono-

sciuta, l’ avrebbe omessa, tenendo fermo il negozio come puro e sem-

plice. Non ci dissimuliamo tuttavia che una simile interpretazione

dovrebbe poi, a rigor di logica, venir applicata anche ai negozi giuri-

dici inter vivos, venendosi così a cancellare la profonda diversità di

trattamento che la legge ha invece positivamente introdotto in ri-

guardo a queste due categorie di negozi (1).

minime sulle condizioni impossibili nei testamenti, nel Bullettino citato, vol.

VIII, pagg. 36-38, e ancora V. SCIALOJ’A, Sulle condizioni impossibili nei testa-

menti, nel Bullettino citato, vol. XIV, pagg. 5-46. —-- Nel codice civile fran-

cese, art. 900, la disposizione romana non solo venne accolta, ma venne anche

estesa alle donazioni; il nostro codice civile ha però respinta questa estensione.

Cfr. PACCHIONI, Manuale di diritto romano, 3" ed. del Corso di diritto roma-

no, pag. 262 e segg. e bibliografia ivi.

(1) Nel progetto di codice civile, libro III, la disposizione dell’art. 941

cod. civ. attuale e riprodotta, con lieve modificazione di forma, nell’art. 202.

Di ciò non possiamo dar lode ai compilatori del Progetto stesso.

27 — PACCIIIONI - Delle Leggi in generale
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CAPITOLO XV.

I negozi giuridici e la. frode alla. legge.

SOMMARIO: 1. - Permesse. — 2. Limiti alla volontà privata. — 3. - Ne-

gozi giuridici contra legem e negozi giuridici in fraudem legis. — 4. Il pro-

blema della repressione della frode alla legge nel diritto romano più antico. —

5. - ...e nel diritto romano classico. — 6. - Concetto di atto e negozio in fro-

de alla legge. — 7-9. — Esame del problema per diritto moderno.

1. — Abbiamo visto sopra che la legge abbandona, per regola,

alle parti contraenti il compito di stabilire gli effetti, che esse inten-

dono raggiungere coi singoli loro negozi giuridici. La legge non

ostacola, ma al contrario favorisce, l’attività negoziale dei privati,

in quanto non solo la riconosce capace di produrre effetti giu-

ridici, ma, fino ad un certo punto, la integra e completa, in quan-

to, come si è visto, formula in sue apposite disposizioni gli effetti

che normalmente vanno attribuiti a quei negozi che, per ricor-

rere frequentissimamente, si sono, per così dire, creati un proprio

contenuto tipico, pur permettendo altresi alle parti sia di modificarli

sia di sostituirli con negozi concreti diversi, nuovi e innominati.

Quando dunque le parti conchiudono un negozio, o possono volere

con esso produrre gli effetti che la legge stessa stabilisce come effetto

normalmente voluto con quel negozio, oppure possono, per dar sod-

disfazione a loro particolari interessi, volerne trasformare la strut-

tura, se pure addirittura non preferiscano dare ai medesimi una nuo-

va struttura creando tipi nuovi di contratti. La legge, come abbiamo

già detto, non ostacola ma piuttosto favorisce questa attività delle

parti, creatrice di nuovi tipi di contratto (art. 1013 cod. civ.). La fa-

vorisce però soltanto in quanto non persegua finalità contrarie all’or-
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dine ubblico e al buon costume, dei uali essa è su rema tutrice o,P q P ,
. . . , . .

più In generale, finalita da essa prorb1te.

2. — -Da ciò consegue che, mentre i negozi giuridici privati per-

messi dalla legge valgono essi stessi come legge fra le parti, quelli

invece da essa, per qualsiasi motivo, vietati, O non producono affatto

gli effetti cui tendono (nullità) o li producono in modo imperfetto

e precario (annullabilità), in quanto la legge stessa accorda a date

persone il diritto di chiederne ed ottenerne l’annullamento, dall’au-

torità giudiziaria, mediante sentenza.

Mentre dunque da una parte la legge si pone a disposizione dei

privati e con essi collabora, dall’altra però esige, in ogni caso, che

l’ attività negoziale dei medesimi non si metta in conflitto con la sua

superiore volontà, là dove questa volontà esista e sia manifestata a

mezzo di norme giuridiche.

Contro il volere della legge la volontà privata si infrange come

l’onda contro lo scoglio; e ciò ammonisce che al di sopra della vo-

lontà privata vi è sempre e predominante la volontà dello Stato.

3. — La volontà privata tuttavia non si acquieta sempre senza

riluttanza alla volontà dello Stato, e se talvolta essa prorompe in aper-

ta ribellione sfidando le sanzioni della legge, il più delle volte si in-

dustria di eluderla, cercando di raggiungere i propri fini all’infuori

della medesima.

Di qui trae origine la distinzione, nettamente posta dai giure-

consulti romani, fra negozi giuridici contra legem, e negozi giuri-

dici in fraudem legis. Agisce contra legem, dice il fr. 29 Dig. I, 3

Paulus libro singulari ad legem Cinciam, (( qui id facit quod lex

prohibet, in fraudem vero, qui, salvis verbis legis, sententiam eius

circumvenit ».

Agisce invece in fraudem legis, chi, pur rispettando nella sua

forma il divieto della legge, cerca di eluderlo nella sostanza raggiun-

gendo per vie traverse le finalità proibite. « Frans legis fit », soggiunge

il fr. 30 Dig. 3, 1 Ulpianus libro IV, ad Edictum, << ubi quod fieri no-

luit, fieri autem non vetuit id fit, quod distat QT|'CÒV ànò Otavoiag

hoc distat fraus ab eo quod contra legem fit ».

La distinzione è chiara: ma le idee al riguardo, e la più precisa

determinazione del concetto di frode alla legge, hanno dato luogo
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a gravi controversie, onde è necessario che ci soffermiamo qualche

poco a chiarire un punto di così grande e vitale importanza teorica

e pratica.

4. — Nel più antico diritto romano la semplice frode alla legge

non era repressa. Le leggi valevano per quanto valevano le loro pa-

role, e coloro che le rispettavano nella loro espressione letterale, pur

eludendola nelle loro finalità, non incappavano in difficoltà di sorta.

La volontà del legislatore valeva solo in quanto risultasse dalle

parole. La volontà che non risultava da queste sue parole era priva

di ogni valore vincolativo per il cittadino. L’ uti lingua nuncupassit

ita ius esto valeva oltre che per il nexum e la mancipatio anche per

le antiche leges. Per rimediare agli inconvenienti di una facile elu-

sione della legge non Vi era, in origine, altro mezzo all’infuori di

quello che consisteva nel modificare e correggere la legge in modo

da rendere più difficile la elusione dei suoi comandi. Questo punto è

stato chiarito in modo definitivo da G. Rotondi, al libro del quale

rinviamo il lettore.

5. — Una seconda fase nella evoluzione del concetto dell’atto

in fraudem legis si ha nell’ epoca classica, col prevalere di criteri più

larghi circa 1’ interpretazione sia della legge, che dei negozi giuri-

dici. Questa fase si ricollega alla nota definizione che della scientia

legis dà il giurista Celso (fr. 17, Dig. I, 3). Scire leges, troviamo det-

to in questo frammento, non est verba earum tenere, sed vim ac po-

testatem.

Si deve dunque ricercare la volontà del legislatore e la vis ac

potestas di essa, anche oltre le sole sue parole, mediante interpreta-

zione; e ove risulti che un negozio giuridico violi questa volontà,

pur rispettando le parole con le quali il legislatore l’ha imperfetta-

mente espressa, esso “dovrà essere senz’ altro assoggetato alle sue san-

zioni. Non più dunque immunità del frodatore della legge basata sul-

la imperfetta dizione della medesima (quod non perfecit lex quod

voluit), ma riduzione del negozio fraudolento sotto le sanzioni della

legge frodata, sebbene il medesimo non urti contro la lettera della

medesima, se tuttavia ne violi il contenuto. In questa seconda fase

il contra legem agere e l’in fraudem legis agere si presentano come

due forme di violazione della legge perfettamente equivalenti, in
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quanto pervengano al medesimo risultato di violare obiettivamente

l’intenzione del legislatore (fr. 29 e 30 Dig. I, 3).

6. — Così, da un primo stadio nel quale la frode alla legge ope-

rata salvis verbis eius non poteva venir combattuta che in via legi-

slativa, si passa ad un successivo stadio nel quale essa potè venire

combattuta giudizialmente, cioè mediante interpretazione della vo-

lontà del legislatore, considerandosi come da lui vietati, non solo i

negozi da lui letteralmente proibiti, ma anche quelli che risultassero

contrari alla intenzione repressiva da lui manifestata con la sua legge.

Per atto in frode ad una legge si intese allora ogni atto 0 nego-

zio giuridico che, pur non essendo proibito dalla Iegge nei suoi ter-

mini espressi, risultasse tuttavia obiettivamente in contrasto con la vo-

lontà del legislatore. E diciamo di proposito «obiettivamente» giac-

chè riteniamo che al concetto originario di frode fosse estraneo ogni

elemento subbiettivo o internazionale, in quanto la parola fraus non

implica che la nozione di rottura e violazione obbiettiva (1), e in

(I) Il significato originario della parola fraus, che può ricollegarsi alla ra-

dice greca 690… che non implica che l’idea di rottura, violazione O danno

(cfr. tuttavia WALDE, Lateinisches ety-mologisches Wc'îrterbuch, Heidelberg,

1906 5. h. v. e VOIGT, Ueber den Bedeutungszvechsel geulisser die Zurechnung

und den oel{onomischen Erfolg einer That bezeichnender technischer lateini-

scher Ausdriicl(e in Abhandlungen der philologisch-historischen Classe der

K6nigl. stichs. Gessellschaft der Wissenschaften, vol. VI, pp. 169 e segg.), le

definizioni classiche contenute nei fr. 29 e 30 Dig. I, 3, e i testi più antichi nei

quali ci è attestata la nullità di certi atti compiuti in frode a singole leggi, ci

portano a ritenere avere i giuristi classici avuto della frode un concetto pura-

mente obbiettivo, aver cioè essi considerati come in frode ad una data legge

tutti gli atti che ne violassero la vera mens o sententia (cioè dunque come

si vuol dire oggi il suo contenuto) indipendentemente dall’essere stati corn-

piuti colla malvagia intenzione, o colla coscienza, di eludere la vera volontà

della legge stessa. Ma a questa conclusione ostano alcuni testi nei quali si

parla invece della frode di legge come di una raffinata combinazione escogi-

tata appunto allo scopo di eludere una data legge. E gli è certamente da at-

tribuirsi all’impressione prodotta da questi testi se in tanti autori trovasi

espressamente rilevato, come essenziale per la definizione della frode alla

legge, l’elemento intenzionale.

\

Ma questa teoria e essa veramente romana?
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quanto i testi classici nei quali si rileva l’elemento intenzionale co-

me elemento costitutivo della frode alla legge, sono,'quanto meno,

gravemente sospetti di interpolazione. Per tutta l’epoca classica

Un esame accurato dei testi ha fatto in me sorgere il dubbio che non

sia possibile rispondere a questa domanda in modo assoluto. Bisogna, a mio

avviso, distinguere fra l’epoca classica e l’epoca post-classica e giustinianea.

Nell’epoca classica si prescindeva affatto dall’elemento soggettivo, consistente

nella intenzione di frodare; questo elemento venne invece accentuato nell’epo-

ca postclassica e giustinianea. Si veggano infatti i principali testi citati a

sostegno dell’elemento soggettivo e ci si persuaderà facilmente che: 0 essi non

richiedono affatto la intenzione di frodare, o non si basano su di essa per

dichiarare nullo l’atto compiuto in frode alla legge, oppure la richiedono si

e in modo da far ritenere che sia essenziale, ma con frasi aggiunte che si

possono, con molta probabilità, attribuire ai compilatori.

Prendiamo il fr. 3, 5 3, Dig. 14, 6.

Ulpianus libro vicensimo nono ad Edictum. « Is autem solus senatus con-

sultum offendit, qui mutuam pecuniam filio familias dedit, non qui alias

contraxit puta vendibit locavit vel alio modo contraxit; nam pecuniae dario

perniciosa parentibus eorum visa est, et ideo etsi in creditum abiit filius fa-

milias vel ex causa emptionis vel ex alio contractu, in quo pecuniam non nu-

meravit, etsi stipulatus sit; licet coeperit esse mutua pecunia, tamea quia pe-

cuniae numeratio non concurrit, cessat senatus consultum. [quod ita demum

erit dicendum, si non fraus senatus consulto sit cogitata, ut qui credere non

potuit magis ei venderet ut ille rei pretium haberet in mutui vicem]; Cfr.

fr. 7, 5 3 Dig. h. t. pure sospetto.

Mi sembra molto probabile che l’ultima proposizione di questo fram-

mento sia interpolata. Essa è infatti in aperta contraddizione con quanto pre-

cede ed è anche linguisticamente sospetta.

Lo stesso mi pare possa dirsi del fr. 29, Dig. 16, I.

Paulus libro sexto decimo responsarum. « Quidam voluit heredibus Lucii

Titii mutuam pecuniam dare et cum iis contrahere: sed quoniam facultates

eorum suspectas habuit, magis voluit uxori testatoris dare pecuniam ed ab

ea pignus accipere: mìulier eandem pecuniam dedit heredibus et ab his pi-

gnus accepit: quaero an intercessisse videatur et an pignora, quae ipsa accepit,

teneantur creditori? Paulus respondit, si creditor, cum contrahere vellet eum

heredibus Lucii Titii, evitatis his magis mulierem ream eligit, et in ipsius

persona senatus consulto, quod de intercessionibus factum est, locum esse

et pignora ab ea data non teneri; eas autem res, quas mulier ab his, pro qui-

bus intercedebat, pignori accepit, creditori mulieris obligatas non esse. Sed

non sine ratione praetorem facturum, si non tantum in persona subdueta

muliere, in principales debitores dederit actionem, sed etiam in res, quae

mulieri obligatae sunt.

[$ 1. Paulus respondit ea, quae in fraudem senatus consulti, quod de
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pertanto erano considerati come conchiusi in frode alla legge tutti

quei negozi che potevano, mediante interpretazione, venir consi-

derati come vietati, se non dalla lettera, dallo spirito e dalla volontà

della legge.

L’elemento soggettivo della excogitatio in fraudem legis, cioè

di una intenzione diretta a violare la legge, spuntò solo nell’epoca

postclassica e giustinianea, epoca nella quale, del resto, più che come

requisito della frode alla legge, la intenzione fraudatrice è addotta

come giustificazione della repressione della frode stessa.

7. — Ma che dovrà dirsi per diritto moderno? La dottrina civi-

listica è molto divisa. Alcuni autori ritengono che l’intenzione di

frodare la legge sia requisito essenziale della nullità o annullabilità

dei negozi conchiusi in frode alla medesima. Ma questa dottrina,

condotta alla sua logica conseguenza, dovrebbe portare a salvare i

negozi conchiusi si in contravvenzione di una legge, ma senza

averne coscienza e volontà. Ora ciò costituisce un argomento vera-

intercessione feminarum est, excogitata probari passant, rata haberi non

oportere »].

Qui veramente l’ultima parte del testo non è in contraddizione colla

precedente, e anzi ne contiene una riconferma. Ma è una riconferma punto

necessaria e che non ha altro scopo che di mettere in evidenza l’elemento in-

tenzionale come requisito per la nullità dell’atto in frode al S. C. Velleia-

num. Ora non è naturale pensare che Paolo avesse a sentire il bisogno di

ripetersi per mettere in evidenza quell’elemento intenzionale dal quale aveva

fatta astrazione nella decisione del caso ove la sua menzione sarebbe caduta

a pennello? Potrebbe rispondersi avere qui i compilatori cuciti insieme due

diversi responsi di Paolo, dati da lui in occasioni diverse: ma anche con ciò

la difficoltà non sarebbe sicuramente superata, perchè resta pur sempre, di

fronte al primo responso, assai sospetto l’inciso « excogitata probari passant»

che oltre ad essere grammaticalmente sospetto, richiama in modo suggestivo

la frase analoga del fr. 3, 5 3, Dig. 14,6 sopra citata e che abbiamo ritenuta

interpolata.

Altri frammenti, dicevamo, prescindono totalmente dalla excogitatio di

cui è parola nei due testè esaminati. Veggasi e. g. il fr. 13, 5 26, Dig. 19,1

(Cfr. fr. 44, Dig. 22,1 a 15,16, 26 5 1 Cod. 4,32). Qui PAPINIANO dichiara

nullo, perchè in frode alle costituzioni sull’usura, il patto col quale un corn-

pratore si sia obbligato a pagare il doppio del prezzo fissato qualora non lo

paghi entro il termine fissato. In questo testo sono secondo il KRÙGER in-

terpolate le parole « constitutionum » e «legitimum ». Ma a prescindere da ciò

esso è certamente genuino, e pur tuttavia ammette la nullità del patto in
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mente grave contro di essa. Gli è evidente infatti che se il negozio è

contrario alla legge esso deve essere assoggettato alla sanzione della

medesima, già come tale, onde il requisito in più dell'animus frau-

dandi non avrebbe ragione d’essere.

Viceversa se il negozio non è contrario alla legge deve essere

considerato come valido anche se sia stato conchiuso nella erronea

intenzione di frodare la legge ad esso relativa.

8. — Altri scrittori invece negano che un animus fraudandi

qualsiasi sia elemento costitutivo della frode alla legge. Così fra di

noi specialmente opinano il Fedozzi e l’Ottolenghi.

Se l’in fraudem legis, ragiona l’Ottolenghi, altro non è se non

una forma speciale di violazione di legge; se esso non si distingue

dal contra legem agere che per essere una violazione meno palese

della legge che si tenta di .'far passare inosservata, non sa veramente

comprendersi come essa possa venir subordinata all’intenzione del-

l’agente di eludere la legge. Forse che per dichiarare nullo un ne-

fraudem legis senza menomamente fondarsi sopra una intenzione a ciò ri-

volta dalle parti.

Più decisivi ancora, nel senso da noi sostenuto, sono poi i due seguenti

testi fr. 5 5 3-5 Dig. 26, 8.

Ulpianus libro quadragesimo ad Sabinum.

«Sed si per interpositam personam rem pupilli emerit, in ea causa est,

ut emptio nullius momenti sit, quia non bona fide videtur rem gessisse: et

ita est rescriptum a divo Severo et Antonino. Sane si ipse quidem emit pa-

lam, dedit autem nomen non mala fide sed simpliciter, ut solent honestiores

non pati nomina sua instrumentis inscribi valet emptio: quod si callide, idem

erit ac si per interpositam personam ern‘isset. Sed et si creditor pupilli distrahat,

aeque emere bona fide poterit. Si filius tutoris vel quae alia persona iuris

eius subiecta emerit, idem erit atque si ipse emisset».

Fr. 2 S 1, Dig. 50,8. Ulpianus libro tertio opinionum.

«Non utique de exemplo posterioris locationis praeteritarum conductio-

num, quae suam legem habuerunt, rationem iniri oportet. Quod quis suo

nomine exercere prohibetur, id nec per subiectam personam agere debet. et

ideo si decurio subiectis aliorum nominibus praedia publica colat, quae decu-

ronibus conducere non licet secundum legem, usurpata».

Nel primo di questi due frammenti si dichiara nulla la compra di un

bene del pupillo fatta dal tutore per interpositam personam, e si giustifica

questa decisione non già, come ci si potrebbe attendere data la dottrina do-

minante da noi combattuta, con un richiamo all’intenzione dg] tutore di fro-
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gozio conchiuso contra legem si esige la dimostrazione di una in-

tenzione delle parti a ciò rivolta? Perchè mai dovrebbe dunque va-

lere un diverso criterio «quando non si tratti più di una violazione

manifesta, ma di una violazione obliqua o indiretta»? Quando si

cerca determinare se un atto sia stato compiuto in frode ad una legge

altro non si cerca se non di determinare se quell’atto sia contrario

alla volontà 0 al contenuto di quella legge. Ora è evidente che, agli

scopi di questa ricerca, la intenzione delle parti è del tutto irrile-

vante. 'Il contenuto della legge sarà quello che sarà: l’opinione 0

l’intenzione delle parti che compiono un atto giuridico nulla può

modificare in riguardo al medesimo. E dunque, concludendo: o

\

l’atto e contrario alla volontà della legge ed è in frode ad essa e,

per regola, nullo, anche se le parti non abbiano neppure remota-

mente pensato a voler frodare la legge: oppure esso non è contrario

alla mens o sententia legis, al suo vero contenuto e allora è valido

dare il divieto della legge, ma in base alla bona fides e ad un rescritto di

Severo e Antonino.

Nel secondo si dichiara pure nulla la condizione, conchiusa per interpo-

sitam personam da un decurione, di uno di quei fondi che la legge proibisce

di locare ai decurioni stessi, ma anche qui senza richiamo alla intenzione

fraudolenta delle parti.

Può dunque dubitarsi che il requisito della prava intenzione di non os-

servare la legge, come elemento costitutivo dell’in fraudem legis agere, sia

classico. Noi lo troviamo invece chiaramente accentuato nella e. 5 Cod. 1,14

di TEODOSIO e VALENTINIANO che è bene riprodurre qui integralmente.

Impp. Theodosius et Valentinianus AA. Florentia pp.

«Non dubium est in legem committere eum: qui verba legis amplexum

contra legis nititur voluntatem: nec poenas insertas legibus evitabit, qui se

contra iuris sententiam scaeva praerogativa verborum fraudulenter excusat,

nullum enim pactum, nullam conventionem, nullum contractum inter eos

videri volumus subsecutum, qui contrahunt lege contrahere proibente. Quod

ad omnes etiam legum interpretationes tam veteres quam novellas trahi gene-

raliter imperamus, ut legis latori, quod fieri non vult, tantum prohibuisse suffi-

ciat, cetera quasi expressa ex legis liceat voluntate colligere: hoc est ut ea quae

lege fieri prohibentur, si fuerint facta, non solum inutilia, sed pro infectis etiam

habeantur, licet legis lator fieri prohibuerit tantum nec specialiter dixerit inu-

tile esse debere quod factum est sed et si quid fuerit subsecutum ex eo vel

ob id, quod interdicente lege factum est, illud quoque cassum atque inutile

esse praecipimus.

2. Secundurrn praedictam itaque reg-ulam, quam ubique servari factum

lege prohibente censuimus, certum est nec stipulationem eiusmodi tenere nec
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quando anche sia stato compiuto al solo scopo (nel caso, irraggiun-

gibile) di violare la legge stessa.

9. — Le osservazioni dell’Ottolenghi sono certo calzanti, ma

occorre, per dare alla teoria obbiettiva, che ritiene superfluo ogni

elemento internazionale diretto a frodare la legge, una sfera di ap-

plicazione precisa, affrontare un altro problema, che consiste nel

determinare quali limiti si abbiano a porre alla interpretazione del-

le leggi che proibiscono determinati negozi giuridici: se cioè tali

leggi proibiscano quei dati negozi giuridici perchè conducono a

certi risultati, o se proibiscano invece tali risultati in quanto per

regola raggiunti con dati negozi giuridici. Nel primo caso l’inter-

pretazione non potrà essere che ristrettiva, onde resteranno salvi i

negozi non espressamente proibiti dalla legge, anche se atti a pro-

durre approssimativamente i medesimi effetti. ’

mandatum ullius esse momenti nec sacramentum admitti. D. VII id. April.

Constantinopoli Theodosio A. XVI et Testo conss. » (Cfr. anche c. 23 cod.

4. 35)-

Non può recarci meraviglia che l’epoca postclassica abbia accentuato in

questa materia, come in tante altre (fra le quali ci piace ricordare la dottrina

del divieto degli atti ad aemulationem) l’elemento subbiettivo O intenzionale.

Erano passati i tempi in cui il cittadino, fiero della propria libertà, poteva af-

fermarsi di fronte alla legge e contenderle palmo a palmo il campo che rite-

neva riservato alla sua privata autonomia. Il centro di gravità di tutta la vita

si era spostato dall’individuo allo stato. E «lo stato era ormai tutto. Le leggi

innumerevoli gravavano sui sudditi come una cappa di piombo: non vi era

più terra, o uomo, libero da imposta, non vi era più una materia, per quanto

intima e personale, alla quale la volontà imperiale non pretendesse dare legge.

E ben naturale che, in questo ambiente, il rispetto della legge dovesse essere

elevato a sommo precetto di tutta la vita privata, e che dovesse essere un ri-

spetto pieno ed ossequente. Il tentare di eludere la legge dovette allora sem-

brare quasi un delitto, e, dato ciò, era ben naturale che venisse comminata la

nullità contro tutti gli atti compiuti colla intenzione di eludere una legge

senza poi troppo preoccuparsi del sottile e difficile esame se la elusione fosse

anche ad un tempo larvata violazione. Concludendo dunque possiamo ben

ammettere che nello svolgimento storico del diritto romano si siano mani-

festate due diverse tendenze circa la repressione della frode alla legge: di

queste due tendenze la prima, che è prevalente nel diritto classico, prescin-

deva dall’elemento intenzionale; la seconda invece, affermatasi, probabilmen-

te, solo nel diritto post-classico e giustinianeo, lo accentuava elevandolo, in

certo modo, a requisito della frode stessa.
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Nel secondo caso, invece, l’interpretazione sarà estensiva, giac-

chè, ogni e qualsiasi negozio atto a produrre approssimativamente

i medesimi efletti di quelli dalla legge proibiti, dovrà essere assog-

gettato alle sanzioni della medesima. Spetterà quindi esclusivamente

all’ equo arbitrio del giudice, esclusa ogni specie di presunzione,

trarre caso per caso la linea di demarcazione fra i negozi proibiti e quelli

invece non proibiti, con giudizi di valutazione dell’interesse pubblico e

privato. In particolare sembra a noi che proprio in questa ul-

tima serie di casi possa acquistare una certa, per quanto limitata

e negativa, importanza l’elemento subbiettivo, cioè l’intenzione di

eludere la legge, che per regola non ne ha alcuna. In caso di dubbio

infauL ove rhuhi che fl negozkxfu conchhmo in buona fede,il

Giudice propenderà per la sua validità, mentre propenderà invece

per la sua nullità O annullabilità ove risulti che fu così architettato

in vista della legge proibitiva e allo scopo di eluderla. L’intenzione

di frodare la legge può, in altri termini, essere un elemento in più

che, mettendo fuori di dubbio che per le parti contraenti il negozio

da esse conchiuso costituisce quello proibito espressamente dalla

legge, facilita al Giudice il compito di assoggettarlo alle sanzioni

della legge che le parti hanno voluto eludere. Con ciò sembra a

noi di rendere omaggio sufficiente alla tendenza dell’epoca moder-

na, in contrapposto a quella dell’epoca antica, di dare alla volontà

legislativa il più pieno e completo riconoscimento possibile.

Questa è la sola concessione che noi ci sentiamo di poter fare

ai sostenitori della teoria subbiettiva. Dobbiamo tuttavia riconoscere

che l’intenzione di frodare la legge assume un particolare rilievo in

materia di diritto internazionale privato il che, quanto meno, spiega

come da molti e autorevoli internazionalisti si dichiarino nulli atti

che, considerati in sè e per sè, sarebbero “validi, ove risultino con-

chiusi allo scopo di eludere le disposizioni del loro diritto nazionale,

applicando il ben noto fraus omnia corrumpit.
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CAPITOLO XVI.

Della rappresentanza

nella conclusione dei negozi giuridici-.

SOMMARIO: I. - Mancanza di una trattazione della rappresentanza in

generale nel nostro codice civile. — 2. - Più precisa determinazione della figura

giuridica del rappresentante in contrapposto al nuncio e ad altri collaboratori

nella conclusione dei negozi giuridici. — 3. - Utilità pratica dell’istituto della

rappresentanza. — 4. - Requisiti della medesima. —— 5. - Rappresentanza di-

retta e mediata. —- 6. - Il rappresentante diretto deve agire a nome del rappre-

sentato. — 7-8. - Della capacità richiesta nel rappresentante.

1. —— Il nostro codice civile si differenzia dai più recenti codici

civili germanico e svizzero e dal progetto di codice delle obbligazioni

franco—italiano, in quanto non dedica alla rappresentanza un apposito

titolo, ma ne tratta del tutto incidentalmente a proposito dei contratti.

Noi ci occuperemo pertanto più diffusamente di questo importan-

tissimo istituto nel volume di questo nostro trattato dedicato ai

Contratti in generale (Parte II, vol. II, cap. XVII). Ma anche qui

conviene tuttavia trattare alcuni punti ad esso relativi che valgono

sia per i contratti, che per qualsiasi altro atto giuridico lecito.

Diremo dunque anzitutto che l’istituto della rappresentanza fu

estraneo, almeno nella sua attuale portata generale, al diritto romano

per ragioni da noi già accennate nel nostro Manuale di diritto ro-

mano (1). Esso venne riconosciuto come istituto di generale applica-

(I) PACCHIONI, Manuale di diritto romano, 3“ ed. del Corso di dir. roma-

no, Torino, 1935, p. 279 segg.
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zione nell’epoca di mezzo, per opera specialmente dei canonisti e ger-

manisti. Mentre per diritto romano si escludeva, per principio, che un

atto posto in essere da una persona potesse produrre direttamente i

suoi effetti in un’altra persona, a nome della quale fosse stato conchiu-

so 0 compiuto, onde si ammetteva solo la così detta rappresentanza

indiretta O mediata che si esplicava in due tempi, facendo nel primo

sorgere il diritto o l’obbligo nella persona del rappresentante, e nel

secondo operando il trasferimento di tale diritto ad Obbligo dalla per-

sona del rappresentante a quella del rappresentato, nel diritto interme-

dio e nel diritto moderno, si è invece ammesso come regola che

tale diritto ed obbligo possa sorgere immediatamente, e in un sol

tem-po, nel rappresentato; e, per vero, senza che esso abbia ad esse-

re considerato come aver esistito sia pure per un solo istante nella per-

sona del rappresentante, sicchè viene esclusa ogni idea di cessione

da parte di questi al rappresentato, punto questo di grande impor-

tanza sia pratica che teorica.

2. — Dall’avere il diritto moderno ammesso l’istituto della co-

sidetta rappresentanza diretta, esso fu poi tratto necessariamente

a definirne più precisamente la figura giuridica, nettamente distin-

guendo il vero rappresentante, concepito come vero agente e con-

traente, dal nuncio, concepito invece come strumento di manifesta-

zione di una volontà altrui (cioè del così detto rappresentato); e

così pure il vero rappresentante da ogni altra specie di collaboratore

di fatto o di diritto nel compimento di un atto o nella conclusione

di un contratto: quali possono essere il notaio, il marito che presta

l’autorizzazione maritale (a termini dell’art. 134 cod. civ. ora abrogato

dalla citata legge del 1919), il prosseneta, e simili.

3. —— Evidente è la utilità pratica della rappresentanza. Vi sono

infatti delle persone le quali, pur essendo capaci di diritto, sono

assolutamente incapaci di agire (minorenni interdetti, ecc.). Se non

fosse ammessa la rappresentanza, queste persone non potrebbero com-

piere alcun atto giuridicamente valido. La rappresentanza provve-

de qui dunque ad una assoluta e stringente necessità. Ma essa è di evi-

dente utilità anche in riguardo alle persone capaci, giacchè queste

non hanno sempre la materiale possibilità, o l’attitudine, a prov-

vedere a tutte le loro bisogna, personalmente. Ammettendo che es-
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se possano compiere validi negozi giuridici, anche per mezzo di

rappresentanti, la legge viene ad allargare la sfera della loro attivi-

tà con beneficio loro e dell’intera comunità.

4. — Affinchè la rappresentanza abbia luogo, affinchè, in altri

termini, il negozio compiuto dal rappresentante produca tutti i suoi

effetti, attivi e passivi, nella persona del rappresentato, occorrono due

requisiti:

1° che il rappresentante sia autorizzato (I) a compiere il ne-

gozio per il rappresentato;

2° che egli lo compia a nome del rappresentato.

L’autorizzazione a rappresentare può poi avere una duplice

fonte: può provenire cioè da una positiva disposizione di legge (co-

me è nel caso del minorenne che, appunto per legge, è rappresentato

dal padre esercitante la patria potestà o dal tutore, e nel caso dell’in-

terdetto che è, pure per legge, rappresentato da un curatore), o può

invece essere fondata sulla volontà del rappresentato stesso. Que-

sta seconda specie di autorizzazione rappresentativa si presenta poi

in due forme diverse: talvolta essa precede la conclusione del ne-

gozio giuridico, ed è generalmente, ma non necessariamente, com-

presa in un mandato (2); tal altra invece sussegue, e prende il no-

me di ratifica. Questo secondo caso si verifica quando alcuno si

assume la gestione di affari altrui senza averne avuto mandato (ne-

gatiorum gestio), e conchiude poi, nel corso di tale gestione, dei

(1) Il termine «autorizzazione rappresentativa» è termine che ha fonda-

mento anche nella legge: vedi art. 1241 cod. civ.

(2) È merito della più recente dottrina civilistica, specie germanica, l’aver

dimostrato che altro è il mandato ed altro è la autorizzazione rappresentativa.

Vi può essere infatti mandato senza autorizzazione rappresentativa, e auto-

rizzazione rappresentativa indipendentemente da mandato. Quanto mai di-

battuta nella dottrina è però la più precisa natura giuridica dell’autorizzazione

rappresentativa: cfr. SRAEPA, Del mandato commerciale e della commissione,

nel Commento al Codice di commercio pubblicato a Milano dal Vallardi, 1910.

(2.a ed., Milano, 1933). Basterà qui tener presente che l’autorizzazione rap-

presentativa deve risultare ai terzi, 0 dal contegno del rappresentato, O da una

sua dichiarazione portata a loro conoscen2a. Cfr. FADDA in Rivista di dir.

comm., 1911, II, pag. 892 e segg. Di qui l’obbligo del mandatario commer-

ciale di esibire il mandato (art. 539 cod. comm.), obbligo che incombe ad ogni

mandatario.

28 — P.\GGHIONI - Delle Leggi in generale
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negozi giuridici con terze persone a nome del dominus. Secondo

il nostro codice civile, poi (art. 1144), il negozio giuridico conchiuso

a nostro nome da un semplice gestore di affari, può produrre i suoi

effetti attivi e passivi per noi, anche indipendentemente dalla no-

stra ratifica, purchè sia stato conchiuso utilmente (utiliter coeptum).

L’utilità della gestione viene così elevata a titolo di rappresentanza,

accanto al mandato e alla ratifica, con innovazione ardita, se si vuo-

le, ma benefica.

5. — Come abbiamo sopra detto, non basta che il rappresen-

tante sia tale, che cioè sia autorizzato a conchiudere il negozio a

nome del rappresentato; occorre anche che effettivamente lo con-

chiuda a nome del medesimo (cfr. art. 1128 cod. civ. e 349 cod.

comm.). Se egli conchiud-e il negozio a proprio nome, non si ha

più una vera rappresentanza, e solo impropriamente si suole dire

che anche in questa ipotesi ha luogo una rappresentanza indiretta

0 mediata O economica, se colui che ha conchiuso il negozio a nome

proprio, lo abbia tuttavia conchiuso nell’interesse di altra persona,

alla quale debba in seguito trasferire i risultati economici del me-

desimo. Un caso molto importante di questa forma di rappresen-

tanza indiretta, mediata o economica che dir si voglia, si ha nel con-

tratto di commissione, che, come dice l’art. 380 cod. comm.: «ha

per oggetto la trattazione di affari commerciali per conto del com-

mittente a nome del commissionario ». Il vero rappresentante deve

invece conchiudere il negozio non a nome proprio ma a nome del

rappresentato, giacchè gli è appunto questo fatto, del contrarre egli

a nome del rappresentato, che opera la deviazione degli effetti del

negozio stesso dalla sua persona nella persona di colui pel quale

viene conchiuso, giustificando la aspettativa sua di non essere dai

medesimi menomamente toccato, quella del terzo di potere agire

direttamente contro il rappresentato, e quella del rappresentato di

potere, egli pure, agire direttamente contro il terzo.

6. — Richiedendo peraltro che il rappresentante conchiuda il

negozio a nome del rappresentato, non intendiamo sostenere che

egli debba espressamente far menzione del suo rappresentato,'o ser-

virsi di termini sacramentali: basta che il terzo contraente sia posto

in grado di rilevare che il rappresentante agisce come tale, e cioè
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non a nome proprio, ma a nome del rappresentato. Così, ad esem-

pio, la d0nna di servizio che fa gli acquisti giornalieri per la casa

presso i fornitori della medesima, e l’agente preposto ad un nego-

zio che vende le merci in esso contenute, e lo rifornisce acquistan-

done di nuove da terzi grossisti,. sono considerati come contraenti

a nome del padrone, e rispettivamente del principale, anche se non

dicano espressamente nei singoli contratti che conchiudono per lui,

che contraggono a suo nome. Ciò risulta infatti sufficientemente

dal complesso delle circostanze (I).

7. — Abbiamo detto che nei casi di vera rappresentanza (che

abbiamo contrapposto ai casi nei quali una delle parti contraenti

si serve di un nuncio o messo nella dichiarazione della sua volontà)

il vero contraente è il rappresentante. Da ciò logicamente discende

che egli deve avere la capacità di compiere il negozio di cui si trat-

ta. Gli è quindi fuor di dubbio che un pazzo o un fanciullo non

possono fungere da rappresentanti: essi potranno tutt’al più fun-

gere da messi o nunzi, da strumenti, cioè, puramente meccanici, di

trasmissione della volontà del vero contraente. Ma che dovrà dirsi

di quelle persone che sono dichiarate incapaci di compiere certi

dati atti, per esempio gli atti eccedenti la semplice amministrazio-

ne, in vista diun loro interesse, per impedire cioè che abbiano

ad impegnare o diminuire il loro proprio patrimonio? Saranno

esse capaci di compiere, come rappresentanti di altre persone ca-

paci, quei negozi che non possono compiere validamente per se

stesse? .

A noi sembra che a queste domande si debba rispondere ne-

gativamente. Ma qui basterà che rinviamo al volume dedicato ai

contratti in generale dove la questione è largamente trattata.

8. — Col medesimo criterio che abbiamo testè applicato

in materia di capacità di agire, crediamo si debbano risolvere, sal-

(1) Cf. tuttavia per la rappresentanza institoria gli art. 367 e segg. cod.

comm.
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vo lievi deviazioni, i problemi relativi all’errore, al dolo e alla Vio-

lenza. Si deve cioè er re ola aver ri ardo alla ersona del ra -
, ,

presentante, che è il solo vero contraente.
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CAPITOLO XVII.

Degli atti illeciti.

SOMMARIO: I. - Dei fatti illeciti in generale. — 2. - Gli articoli 1151

e segg. del cod. civile. -— 3. - Se l’esercizio di un diritto possa, in date cir-

costanze, essere considerato un fatto illecito, e dar luogo ad una obbligazione

di risarcimento di danni. — 4. - Della distinzione fra colpa e dolo, della mas-

sima culpa lata dolo aequiparatur e dei vari gradi della colpa e della distin-

zione della colpa in contrattuale ed extra-contrattuale. — 5. - Della culpa in

facienda, e in omittendo. — 6. - Del danno in senso lato. — 7. - Sono risar-

cibili soltanto i danni patrimoniali. — 8. - Della responsabilità per il fatto d’ al-

tri: artt. 1153-1154 cod. civ. e della cosidetta responsabilità senza colpa. Rinvio.

1. — Illecito & ogni fatto il compimento del quale contravvenga

ad un dovere imposto da ‘una norma giuridica, e che determini,

per tal ragione, una reazione dell’ordinamento giuridico. I fatti ille-

citi si dividono in due grandi categorie: fatti illeciti civili, e fatti

illeciti penali. Sono fatti illeciti penali (delitti penalz) quelli che de-

terminano una reazione pubblica, cioè una pena pecuniaria o per-

sonale; sono fatti illeciti civili (delitti e quasi delitti Cit/ili) quelli che

determinano soltanto una reazione privata, facendo sorgere in chi

li compie l’obbligazione di risarcire il danno con essi ad altri

arrecato (I).

(1) Conviene qui notare che, nella dottrina, non regna accordo circa la

determinazione del concetto di delitto civile: alcuni considerano come delitti

civili solo quei fatti illeciti dolosi i quali non diano luogo che ad un’azione

in risarcimento dei danni: altri invece tutti i fatti illeciti dolosi che diano
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Il nostro codice distingue i fatti illeciti civili in due categorie:

delitti, e quasi-delitti; e la dottrina civilistica è pressochè concorde

nel ritenere che il criterio di distinzione vada riposto nella diversa

qualificazione dell’ atto illecito: delitti civili sono i fatti illeciti dolosi,

quasi delitti ‘i fatti illeciti colposi, intendendosi qui per dolo la po-

sitiva intenzione di arrecare un danno, e per colpa la pura inosser-

vanza della dovuta diligenza (1). Fondamentali per la teoria degli

atti illeciti civili (e. d. delitti e quasi—delitti) sono gli artt. 1151 e segg.

del cod. civ., sui quali concentreremo la nostra attenzione.

2. — L’art. 1151 cod. civ. dispone che «ogni fatto dell’uomo

che arreca danno .ad. altri, obbliga quello per colpa del quale è

avvenuto a risarcire il danno».

Da questo articolo chiaro risulta, che non ogni danno ad altri

arrecato fa sorgere in colui che lo abbia comunque prodotto 0 cau-

sato l’obbligazione del risarcimento. Un simile principio paralizze-

rebbe ogni umana attività e riescirebbe esiziale ai singoli individui

non meno che all’intera collettività. Non tutti i danni dunque, ma

solo i danni ad altri arrecati « per colpa» obbligano, secondo la no-

stra legge, al risarcimento.

Ma che deve intendersi qui per colpa? La parola colpa viene

usata }in due diversi significati: in un senso stretto e tecnico si dice

essere in colpa colui che non usa la dovuta diligenza; in un senso

lato e più comune si dice essere in colpa colui che agisce negli-

gentemente, o dolosamente, o, in generale, in modo contrario al

diritto. Ora gli è in questo più lato senso che va intesa la parola

colpa, nell’art. 1151 cod. civ.; e l’obbligo di risarcimento in esso

luogo (oltre ad una eventuale pena) anche ad un’azione per risarcimento di

danni; altri infine considerano delitti civili tutti i fatti illeciti dolosi, e anche

i fatti semplicemente colposi che diano luogo ad azione per risarcimento di

danni, sopprimendo così la distinzione fra delitti e quasi-delitti. Cfr. in que-

sto senso il 5 823 del cod. civ. germi.

(1) Vedi in difesa di questa distinzione CHIRONI, op. infra cit., I, pag. 41 e

segg., e cfr. BRUNETTI, op. infra cit., pag. 1 e segg.

Certo è che la distinzione dei fatti illeciti in delitti e quasi-delitti non

è fondata sopra alcuna diversità di effetti dalla legge attribuita alle due cate-

gorie. L’obbligazione che sorge da ‘delitto è identica per contenuto a quella

sorgente da quasi-delitto.
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sancito può quindi essere riferito a tre distinti casi: 1°) al caso di

colui che arreca un danno ad altri compiendo un atto che ha diritto

di compiere; 2°) al caso di colui che arreca un danno ad altri per

non avere usata, nei riguardi del medesimo, la diligenza ’dovuta;

3°) al caso di colui che arreca un danno ad altri con un atto prOpriO

contrario al buon costume.

Noi ci occuperemo separatamente di questi tre casi.

3. — E, incominciando dal primo, conviene anzitutto consta-

tare che chi arreca danno ad altri, esercitando un proprio diritto,

non è per principio tenuto a risarcirlo. Io posso, ad esempio, alzare

la mia casa di uno 0 più piani, senza preoccuparmi del vicino cui

venga, in conseguenza di questo mio atto, preclusa la vista del mare

o dei monti. Gli è che, alzando di uno o più piani la mia casa, io

non faccio che esercitare il mio diritto di proprietà, che è, per prin-

cipio, illimitato; ed il mio vicino non potrebbe premunirsi contro

questo atto di esercizio del mio diritto di proprietà che acquistando

sulla mia casa una servitus altius non tollendi. Su ciò non può sor-

gere dubbio.

Altro però è affermare che l’atto di esercizio di un diritto pro-

prio non è, per se stesso, illecito, ed altro è l’ affermare che per es-

sere atto di esercizio di un diritto proprio abbia ad essere conside-

rato lecito e permesso. La verità è, sebbene tanto ingegno sia sta-

to profuso a sostenere il contrario, che l’atto di esercizio di un di-

ritto sfugge, per diritto romano, all’ applicazione della lex aquilia, in

quanto la legge stessa richiedeva che l’atto fosse stato compiuto in-

iuria cioè non iure, ma solo1n quanto fosse stato rigorosamente con-

tenuto entro i suoi giusti limiti, il che era da escludersi, secondo I’In-

terpretazione della giurisprudenza, in caso di eccesso di difesa, di

eccesso di potere e simili. Gli atti ad aemulationem non furono mai

permessi dal diritto romano; nè da quello classico, nè da quello giu-

stinianeo, come sarà meglio dimostrato in altra parte di questo Trat-

tato (Parte II, vol. IV) e come è oggidi ammesso dalle più recenti

codificazioni (5 226 cod. civ. germ.; art. 2 cod. civ. svizzero).

Ciò poi che vale per gli atti di esercizio di un diritto, compiuto

senza vantaggio proprio e con danno d’ altri, vale anche, a fortiori

per ogni atto che non sia di esercizio di un proprio diritto, e che

causi danno ad altri, in quanto un tale atto sia stato compiuto in



440 DEGLI ATTI ILLECITI

violazione di un dovere di condotta sia generico (dovere di con-

dotta riguardoso degli interessi dei consociati) sia specifico (dovere

di una .data condotta imposto vuoi da contratto vuoi da altre fonti—

di debito). La violazione del dovere di condotta viene chiamata col-

pa. Essa consiste sempre nel non aver usato la diligenza dovuta

cioè nell’aver violato il dovere generico o specifico di tenere un certo

contegno atto ad evitare danno ad altri. La colpa è contrattuale

quando il dovere violato è imposto da un contratto 0 da altre fon-

ti di debito, è extra-contrattuale quando il dovere violato è il do-

vere generico di neminem laedere cioè di evitare fin dove possibile

che la propria attività si risolva in un danno per alcuno o per tutti

i consociati.

Infine ciò che vale per gli atti colposi che arrecano danno ad

altri vale anche per gli atti contrari al buon costume anche quando

non siano repressi con pubbliche pene. Anche questi atti, ove arre-

chino danno ad altri, obbligano al risarcimento (a‘rg. artt. 849, 1160,

1065, 1119, 1122 cod. civ.).

4. — Dalla colpa che è mancanza di diligenza e che per ciò

stesso è suscettibile di gradazione (culpa lata, culpa levis, culpa le-

vissima) va tenuto distinto il dolo, che è positiva intenzione di com

piere un atto ad altri dannoso vuoi attualmente vuoi eventualmente.

La colpa non è intenzionale mentre tale è sempre il dolo. La culpa

lata tuttavia (che consiste in una negligenza supina tale da non

poter essere attribuita ad un uomo normale) può in certi casi venire

dalla legge equiparata al dolo, e implicare per ciò responsabilità:

culpa lata dolo aequiparatur.

La colpa, consistendo nella inosservanza di un certo grado di

diligenza considerato doveroso, è constatata e misurata confron-

tando la condotta dell’agente colla condotta che in quel dato caso

avrebbe tenuto un tipo astratto di buon padre di famiglia. Questa è

la maniera normale di constatazione della colpa (talvolta però il

legislatore prescrive un altro modo di constatazione che consiste

nel confrontare la diligenza dall’agente usata nell’atto dannoso

colla diligenza che egli stesso suole usare nelle sue faccende). Di qui

le distinzioni fra culpa (o diligentia) in abstracta e culpa (o dili-

gentia) quam gens suis rebus adhibere solet detta anche culpa (o

diligentia) in concreto.
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5. — La colpa consiste generalmente nel compiere un atto che

arreca danno ad altri. Essa è generalmente culpa in faciendo. Già

il diritto romano tuttavia ammetteva, per quanto eccezionalmente,

che anche una culpa in omittendo potesse dar luogo a responsabilità.

Nel diritto intermedio e nel ,diritto moderno si è proceduto oltre e

si è equiparata la culpa in omittendo alla culpa in faciendo. La col-

pa infatti è violazione di un dovere di condotta e nel concetto di con-

condotta è compreso tanto l’agire positivamente quanto ..il non agi-

re là dove si dovrebbe agire. Il dovere di agire per evitare un danno

ad altri solo in tanto può ammettersi in quanto non riesca eccessiva-

mente gravoso e in quanto soddisfi quel dovere generico di umana

solidarietà che va sempre più estendendosi col perfezionarsi del con-

cetto dell’honeste vivere.

6. — Affinchè il fatto colposo o doloso importi responsabilità,

occorre sia risultato dannoso ad altri. La sola colpa o dolo non basta;

non basta neppure il solo danno; e neppure basta che vi sia danno

e colpa o dolo, ma occorre che fra questi due elementi interceda un

rapporto di causa ad effetto: che si possa cioè dire che quel dato

danno è stato prodotto da quella data colpa o da quel dato dolo

di quella data persona. Se questo rapporto non può venir stabilito,

cessa, per regola, ogni responsabilità. Così si spiega come non abbia

luogo azione in risarcimento di danni a favore di colui che risente

un danno per colpa ad un tempo propria ed altrui. Non è che in

tale ipotesi abbia luogo una compensazione di colpe, sicchè il danno

possa essere considerato causale; gli è che la colpa del danneggiato

interrompe il rapporto di causa ad effetto fra il danno che egli ri-

sente, e la colpa altrui, sicchè non si hanno più quei tre requisiti

sui quali, nel sistema della nostra legge positiva, si fonda la respon-

sabilità: il danno, la. colpa e il rapporto di causa ad effetto fra il

danno e la colpa. Gli è infatti evidente che un danno dovuto a col-

pa dello stesso danneggiato non può essere considerato come a lui

causato da altra persona. Esso è il risultato di un concorso di colpe

inscindibili. 'In assenza di una positiva disposizione di legge che

operi una ripartizione del danno causato da colpa unitaria ed in-

scindibile del danneggiato e di un terzo, deve ammettersi che la

colpa del danneggiato esclude ogni responsabilità da parte del terzo.

7. — Veniamo ora a vedere quali sieno i danni risarcibili. Di
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danno si può parlare in due sensi: in un senso assai lato, è danno o-

gni sofferenza fisica o morale che alcuno risenta; in un senso più ri-

stretto, è danno la sofferenza che alcuno risente per veder diminuito

il proprio patrimonio, o le fonti del medesimo. Ciò che distingue

il danno in senso stretto dal danno in senso lato, è il fatto di potere

quello, a differenza di questo, venire valutato “in denaro in modo

sicuro ed esatto, cioè in base a criteri obbiettivi e controllabili. Ora,

quando l’art. 1151 cod. civ. dispone che ogni fatto dell’uomo che

arreca danno obbliga colui per colpa del quale è avvenuto a risar-

cirlo, non può riferirsi che al danno patfimoniale perchè solo il

danno patrimoniale può essere risarcito, mentre i danni morali non

patrimoniali non sono risarcibili, ma solo in qualche modo com-

pensabili.

Le stesse nostre leggi positive tengono del resto ben distinti

questi due concetti, e nei pochi casi nei quali ammettono che il giu-

dice possa condannare l’autore di un danno morale a compensare

con una somma di danaro il danneggiato, chiaramente considerano

la compensazione pecuniaria a lui accordata come cosa diversa dal

vero e proprio risarcimento. Conviene dunque concluderne che

solo i danni patrimoniali sono risarcibili, e che i danni morali sono

compensabili, ma [solo nei casi nei quali la compensazione loro è

positivamente stabilita per legge. Questo è anche il punto di vista

del codice civile germanico (I).

(I) Dobbiamo tuttavia notare che questo punto è stato in passato assai

dibattuto, molti ed autorevoli essendo stati gli scrittori e le sentenze che am-

mettevano la risarcibilità del puro danno morale. Veggasi in proposito MI-

NOZZI, Studio sul danno non patrimoniale, 2“ ed., Milano, e PACCHIONI, Del

risarcimento dei danni morali, in Rivista di diritto commerciale, IX (1911),

‘pag. 240 e segg. Tuttavia la questione era oramai, specie in giurisprudenza,

pacificamente risolta nel senso della irrisarcibilità dei danni morali, quando

la disputa venne riaccesa con l’introduzione del nuovo codice. penale (entrato

in Vigore il 1 luglio 1931). Siccome, infatti, l’art. 185 di questo codice dispone

che «ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimonia-

le, obbliga al risarcimento... », cosi si disse, da alcuni, che in questo articolo

si conteneva, per così dire, una interpretazione dell’art. 1151 cod. civ., colla

conseguenza che, oramai, checchè si dovesse ritenere per il passato, nel nostro

ordinamento giuridico era sicuramente Vigente il principio della risarcibilità

dei danni morali derivassero essi da reato, o da illecito civile: in tale senso

v. CALAMANDREI, in Riv. dir. pen., 1931, 171 seg.; COVIELLO L., in Annali di

diritto e proced. penale, 1933, 609 e segg.; DEGNI, in Riv. dir. comm. 1932, I,
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8. — Fin qui ci siamo occupati del risarcimento dei danni arre-

cati da alcuno col fatto proprio. Dobbiamo ora ricordare alcuni casi

nei quali la nostra legge ammette che una persona resti obbligata

a risarcire danni arrecati per fatto altrui. Questi casi trovansi enu-

m-erati negli artt. 1153-1154 e. c. e hanno dato luogo a vive dispute

in dottrina e giurisprudenza in quanto da molti si ritiene che la

responsabilità sia anche in questi casi fondata sulla colpa (in vigi-

lando o in eligendo), onde dovrebbe sempre ammettersi l’irrespon-

sabilità ove al convenuto riescisse dimostrare di non essere stato

in colpa; mentre per altri, per alcuni almeno dei casi in essi contem-

plati, la responsabilità (qualunque possa essere il suo fondamento) sa-

rebbe sancita indipendentemente da una qualsiasi colpa. Saremmo

insomma qui di fronte a casi eccezionali di applicazione di un prin-

cipio diverso da quello che è accolto come fondamentale nella no-

stra legislazione che ammette la responsabilità si ma solo dove vi

sia colpa cioè al principio della cosidetta responsabilità obbiettiva

o senza colpa.

Ma su questa materia ci tratterremo ampiamente nel volume

IV della Parte II di questo Trattato, al quale rimandiamo fin d’ora.
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CAPITOLO XVIII.

Difesa dei diritti.

SOMMARIO: I. - Dell’ azione giuridica in generale. —- 2. - Delle sin-

gole azioni e loro partizioni. — 3-4. - Delle eccezioni. — 5. - Delle prove. —

6. - Dei modi di estinzione delle azioni. — -7-11. - Della prescrizione e della

decadenza.

I. — Principio fondamentale del nostro moderno ordinamento

giuridico si è che nessuno possa farsi giustizia da sè (I). La difesa dei

singoli diritti subbiettivi, e del diritto in generale è, per principio,

aflidata allo Stato. L’azione giudiziaria è il mezzo mediante il quale

il singolo difende i suoi diritti: essa può, anche oggi, venir definita

cOme un «ius persequendi iudicio quod sibi debetur », come il di-

ritto cioè di esigere il riconoscimento e la tutela dei proprii diritti

da parte dei tribunali dello Stato. Océorre peraltro tener distinto il

(1) Di fronte ad un terzo che detenga illegittimamente una cosa nostra

noi non possiamo, per esempio, agire privatamente togliendola colla forza.

Una simile privata difesa del nostro diritto ci esporrebbe ad una reazione del-

l’ordinamento giuridico: il detentore, dal quale noi avremmo potuto otte-

nere in via giudiziaria la restituzione della cosa mediante l’azione di

ottenere in via giudiziaria la restituzione della cosa mediante l’azione di

rivendica, potrà invece, ove venga ‘da noi violentemente spogliato, agire egli

contro di noi coll’azione di reintegrazione (art. 695, 697 cod. civ.), ed even-

tualmente ottenere anche la nostra condanna in via penale (artt. 392, 393 nuo-

VO cod. pen.). Solo in casi del tutto eccezionali, quando cioè l’individuo non

possa altrimenti difendere il proprio diritto, egli può, secondo le nostre leggi,

far ricorso alla forza e alla violenza quando vi sia costretto «dalla necessità

di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa

ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’ offesa ». (Art. 52 e. p.; e v.

anche art. 55 stesso codice). .
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diritto che ogni singolo cittadino ha di invocare la difesa dello stato,

dai singoli diritti sostanziali pei quali egli può, di volta in volta, in-

vocare la difesa stessa, agendo in giudizio (1).

2. —— Le singole azioni (actiones) possono venire divise in varie

categorie in base a diversi criteri. Si devono anzitutto tener distinte

le azioni che sono rivolte a far accertare un diritto (cosidette azioni

di accertamento, O pregiudiziali), dalle azioni che tendono invece o

alla realizzazione di un dato risultato giuridico (e. g. separazione

dei coniugi), o alla pronuncia di una condanna (2). Tutte le azioni

comprese in queste due categorie possono poi venir suddistinte:

a) in reali o personali a seconda che tendano a far accertare, costituire

o riconoscere un diritto reale o personale; b) in petitorie o possessorie

a seconda che siano rivolte a far riconoscere un diritto o uno stato di

fatto; c) in mobiliari o immobiliari a seconda“ che sieno rivolte alla

tutela di un diritto su cose mobili o di un possesso di cose mobili,

oppure invece alla tutela di un diritto su cose immobili o del possesso

delle medesime; d) in private o popolari a seconda che possano es-

sere promosse solo da date persone a ciò legittimate, o da ogni cit-

tadino come tale; e) in temporanee o perpetue a seconda che possa-

no venir promosse solo entro un certo spazio di tempo, o senza li-

miti di tempo.

3. — All’ azione si contrappone l’eccezione. Per eccezione si

intende un fatto qualsiasi allegato dal convenuto in giudizio allo

scopo di paralizzare O differire o estinguere la pretesa dell’ attore. In

un senso latissimo il convenuto eccepisce anche quando nega sem-

plicemente che esista il diritto contro di lui accampato dall’attore;

in un senso più ristretto e tecnico, egli eccepisce solo quando non

nega il diritto dell’attore, ma oppone al medesimo un fatto od un

diritto proprio, atto a differirne, paralizzarne o estinguerne l’ effi-

cacia. Le eccezioni in senso lato vengono da molti scrittori tenute

(1) Contro questa distinzione vedi C. CASTELLARI, Il diritto di agire nella

nuova scienza processuale, negli Studi in onore di G. P. CHIRONI, vol. II,

pag. 73 e segg. Cìfr. anche MELUCCI, Istituzioni, pagg. 664, 645.

(2) Cfr. CHIOVENDA, Saggi di diritto processuale civile, Bologna, 1904,

pag. 116 e segg.
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distinte dalle eccezioni in ,senso stretto, e considerate come una cate-

goria a parte.

4. — Anche le eccezioni, al pari delle azioni, vengono distinte

in varie categorie: eccezioni procedurali e di merito; perentorie e

dilatorie; personali e reali, ecc.

Sono eccezioni procedurali quelle che tendono a far respingere

la domanda dell’ attore per non essere essa stata presentata nel modo

dovuto, come sarebbe il caso quando l’atto di citazione fosse man-

cante di qualche .suo requisito essenziale, o quando fosse stato pre-

sentato ad un giudice incompetente; sono invece eccezioni in merito

quelle che tendono a far respingere la domanda dell’attore in base

ad un diritto del convenuto, come sarebbero, ad esempio, 1’ eccezione

di compensazione, di dolo, ecc.

Sono eccezioni perentorie quelle che mirano al rigetto definitivo

della domanda dell’attore, come è, ad esempio, I’ eccezione di com-

pensazione; sono invece dilatorie quelle che mirano soltanto a un

rigetto temporaneo come è, ad esempio, l’eccezione fondata sulla

circostanza di non essersi ancora verificata la condizione alla quale

sia soggetto il diritto dell’attore.

Sono eccezioni personali quelle che possono venire opposte da

certe persone soltanto, come è, ad esempio, l’eccezione di incapacità

del debitore principale, la quale può venire opposta da lui stesso e

dai suoi successori, ma ,non anche dai suoi eventuali fideiussori (artt.

1927 e 1193 cod. civ.); sono reali tutte le altre.

5. — Tanto l’ attore che il convenuto devono dare la prova dei

fatti e dei diritti sui quali fondano le rispettive azioni ed eccezioni

(art. 1312 cod. civ.) (I). .Il nostro codice civile, trattando della prova

delle obbligazioni e della loro estinzione, divide tutta la materia re-

lativa in cinque sezioni: 1" della prova per iscritto l(artt. 1313-1346);'

2° della prova testimoniale (artt. 1349-1348); 3° delle presunzioni

(artt. 1349-1354); 4° della confessione delle parti (artt. 1355-1361);

5° del giuramento (artt. 1362-1377).

(1) Non devono invece, per regola, dare la prova della esistenza delle

norme giuridiche che invocano (iure novit curia). In via eccezionale tuttavia

si richiede anche tale prova quando, ad esempio, si invochi l’applicazione di

norme ‘di diritto straniero, o di norme di diritto consuetudinario.
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Fra le prove scritte figurano l’atto pubblico (art. 1315 cod. civ.)

e la scrittura privata (art. 1320 e segg.), e, per analogia, le tacche a

taglie di ,contrassegno. La prova testimoniale è ammessa, per regola,

solo per le convenzioni sopra un. oggetto il cui valore non ecceda le

duemila lire, salvo le eccezioni fissate dalla legge civile e commer-

ciale (I). Le presunzioni, cioè « le conseguenze che la legge 0 il giu-

dice deduce [da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto» (art.

1349 cod. civ.) sono, come già risulta da questa loro legale definizio-

ne, di due speci: o stabilite dalla legge (artt. 1350-1353 cod. civ.), o

abbandonate « alla prudenza del giudice, il quale non deve ammet-

tere che presunzioni gravi, precise e concordi, e solamente nei casi

in cui la legge ammette la prova testimoniale » (art. 1354 cod. civ.). ——

La confessione delle parti è pure di due ,speci, o giudiziale o stra-

giudiziale: e giudiziale se fatta avanti al giudice, ancorchè incompe-

tente; è stragiudiziale se fatta fuori del giudizio. La confessione giu-

diziale «forma piena prova contro colui che l’ha fatta». La con-

fessione stragiudiziale forma piena prova quando sia stata fatta alla

parte o a chi la rappresenta. Quando invece sia stata fatta ad una ter-

za persona «non può somministrare che un semplice indizio». Si

intende che per produrre i suoi effetti la confessione deve essere fatta

(1) Vedi art. 1341 cod. civ. ora modificato in base al regio decreto 20

settembre 1922, n. 1316 e cfr. art. 1347 cod. civ.: « Le regole sopra stabilite

soggiacciono ad eccezione quando vi è un principio di prova per iscritto.

«Questo principio di prova risulta da qualunque scritto che provenga

da colui contro il quale si propone la domanda, o da quello che egli rap-

presenta, 0 che renda verosimile il 'fatto allegato».

Art. 1348 cod. civ.: « Le dette regole soggiacciono anche ad eccezione

ogni qualvolta non è stato possibile al creditore di procurarsi una prova

scritta dell’obbligazione contratta verso di lui, ovvero il creditore ha perduto

il documento che gli serviva di prova per iscritto in conseguenza di un caso

fortuito impreveduto e derivante da forza maggiore.

Il primo Caso si 'verifica:

1° nelle obbligazioni che nascono dai quasi contratti, dai delitti e dai

quasi delitti;

2" nei depositi necessari fatti in caso di incendio, ruina, tumulto O

naufragio, ed in quelli fatti da viaggiatori negli alberghi dove alloggiano,

od ai vetturini che li conducono, e tutto ciò secondo la qualità delle persone

e le circostanze di fatto;

3° nelle obbligazioni contratte in caso di accidenti impreveduti che non

permettessero di fare atti per iscritto».
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da persone capaci di obbligarsi ». Anche il giuramento, il quale deve

sempre essere prestato personalmente e non per mezzo di procura-

tore, è di due speci: decisorio o d’ ufficio. È decisorio il giuramento

((che una parte deferisce all’altra per farne dipendere la decisione

della controversia; è d’ufficio «quello che, a date condizioni (1),

può venir dal giudice deferito d’ufficio all’una o all’altra parte»

(art. 1363), «o per fare da esso dipendere la decisione della causa, o

soltanto per determinare nella condanna la quantità dovuta» (art.

1374 cod. civ.).

« Quegli ;; cui è deferito il giuramento (decisorio) se ricusa di

prestarlo, o non lo riferisce all’ avversario, soccombe nella domanda

o nell’eccezione e parimenti soccombe l’avversario se ricusa di pre-

stare il giuramento che gli fu riferito » (art. 1367 cod. civ.).

« Il giudice non può deferire all’ attore il giuramento sul valore

della cosa domandata se non quando è impossibile provarlo altri-

menti».

«Deve pure in questo caso determinare la somma, sino alla con-

corrente quantità della quale si potrà prestar fede all’attore in

conseguenza del suo giuramento ».

6. — Esperite le prove, il giudice emette la sua sentenza, colla

quale 0 riconosce il diritto dell’ attore, condannando il convenuto, o

lo disconosce, assolvendolo. La sentenza diventa irrevocabile trascor-

si i termini entro i quali può venir impugnata. Essa acquista allora

autorità di cosa giudicata, diventa titolo esecutivo, e impedisce che

la controversia da essa risolta venga ancora riproposta in giudizio

(res iudicata pro veritate habetur). Per decidere se una controversia

che viene proposta in giudizio sia già stata giudicata occorre esami-

nare: 1° se essa verta sopra lo stesso oggetto; 2° se vertendo sopra lo

(1) Cfr. art. 1375: «Il giudice non può deferire d’ufficio il giuramento,

nè sulla domanda nè sull’eccezione opposta, se non quando concorrano le

seguenti due condizioni:

1° che la domanda o l’eccezione non sia pienamente provata;

2° che le medesime non siano mancanti totalmente di prova.

Esclusi questi due casi, il giudice deve ammettere o rigettare la

domanda».

Art. 1376: « Il giuramento deferito d’ufficio dal giudice ad una delle

parti non può da questa riferirsi all’altra parte».

29 — PAOIIIIIONI - Delle Leggi in generale
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stesso oggetto sia pure fondata sulla medesima causa; 3° infine se

essa venga proposta dallo stesso attore contro il medesimo convenuto.

Concorrendo questi tre requisiti (eadem res, eadem causa, cae-

dem personae) l’attore viene respinto colla exceptio rei iudicatae.

7. — Tutte le azioni che non siano perpetue restano estinte per

prescrizione o decadenza. L’ azione, abbiamo detto, è un mezzo che

l’ordinamento giuridico pone a disposizione di chi è investito di un

diritto subbiettivo, affinchè se ne sérva per ottenerne il riconosci-

mento e la difesa da parte dello Stato. Ma lo stesso ordinamento giu-

ridico esige che l’ investito del diritto si serva del mezzo messo a sua

disposizione con una certa sollecitudine, e da ciò trae origine l’ isti-

tuto della prescrizione estintiva delle azioni.

« Tutte le azioni tanto reali quanto personali si prescrivono, per

regola, col decorso di trent’anni, senza che possa in contrario op-

porsi il difetto di titolo o di buona fede» (art. 2135 cod. civ.). Sup-

pongasi dunque che Tizio sia creditore di Caio di 1000, o che sia

proprietario del fondo corneliano ; se egli lascierà trascorrere trenta

anni senza esigere da Caio il pagamento delle L. 1000 a lui dovute,

o senza rivendicare il fondo corneliano da chi lo possegga a qualun-

que titolo, egli non potrà più esercitare le rispettive azioni. Queste

restano estinte per prescrizione.

8. — Per le azioni personali intese a far valere un credito molto

si è disputato per decidere se la prescrizione estingue il diritto di

credito o solo 1’ azione colla quale lo si fa valere. E mentre da molti

si sostiene che la prescrizione estingue il diritto, da altri invece si

sostiene che essa estingue solo l’azione. Ma in questi termini il pro-

blema è male posto. Non è infatti corretto distinguere fra diritto e

azione perchè l’azione non è che il diritto in movimento, ma oc-

corre invece distinguere fra diritto del creditore e dovere o debito del

debitore. La prescrizione estingue totalmente il diritto del creditore

ma lascia sussistere per contro il debito @ dovere del debitore. Ove

pertanto un debitore adempia spontaneamente dopo aver opposto la

eccezione di prescrizione, adempie tuttavia un debito suo, tuttora

esistente, e non può ripetere ciò che ha pagato (I).

(I) Il nostro codice, ora ‘parla di prescrizione delle azioni (art. 2135) ed
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9. — Affinchè possa aver luogo prescrizione occorre che l’ azione

sia nata. Nata è l’azione nel momento nel quale può essere inten-

tata. In riguardo alle obbligazioni occorrerà dunque distinguere

a seconda che esse sieno pure e semplici, o sottoposte a termine o a

condizione; nel primo caso l’azione relativa dovrà, per regola, es-

sere considerata nata nel momento stesso nel quale sarà sorta l’ob-

bligazione; nel secondo caso dovrà essere considerata nata soltanto

nel momento della verifica della condizione, 0 dello scader del ter-

mine, e solo da questo momento comincerà, per conseguenza, il de-

corso della prescrizione (1).

10. — Le azioni civili si prescrivono per regola, in 30 anni; quel-

le commerciali in 10 anni, ma la regola subisce numerose eccezioni

molte essendo le azioni per le quali il termine è più breve (10 anni,

5 anni, 2 anni, 1 anno, 6 mesi: cfr. artt. 300, 1300 e 2138 cod. civ., e

art. 918 e segg. cod. comm.). Non basta tuttavia a dare luogo alla

prescrizione che il tempo stabilito trascorra senza che chi è investito

del diritto promuova 1’ azione: occorre che non la promuova essendo

in grado di promuoverla (2) e a questo proposito conviene far cenno

dei due istituti della sospensione e della interruzione della prescri-

zione.

La sospensione della prescrizione è stabilita, in modo tassativo,

dalla legge (artt. 2115 e segg. cod. civ., cfr. art. 916 cod. comm.), in

certi casi nei quali l’inazione del titolare dell’azione appare giusti-

ficata (3); essa apre una parentesi nel decorso della prescrizione il

quale, cessata che sia la sospensione, riprende e prosegue.

L’ interruzione della prescrizione ha luogo quando il titolare del-

1’ azione compie un atto qualsiasi, col quale esige il riconoscimento

del proprio diritto (art. 2115 cod. civ.). L’ interruzione consiste sem-

ora parla della prescrizione come di un modo di estinzione delle obbliga-

zioni (1236); ma non è in base alla oscillante terminologia del codice, che

può venir risolta la grave questione accennata nel testo.

(1) Cfr. gli ‘artt. 1173 e 1186 cod. civ.

(2) Sulla regola «contra non valentem agere non currit praescriptio »

cfr.,Ì PUGLIESE, La prescrizione estintiva, 3" ed., Parte I, n. 255 e segg., (:

Parte II, n. 96-97, Torino, 1911 e 1914.

(3) Vedi tuttavia PUGLIESE, nella Rivista di diritto commerciale, annata

IX' (1911), pag. ‘713 e segg.
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pre in un atto di esercizio del proprio diritto da parte del titolare

dell’azione (interpellazione, citazione in giudizio, ecc.), ed ha per

effetto di far decorrere il termine della prescrizione stessa dal mo-

mento successivo a quello nel quale 1’ atto di interruzione ha avuto

luogo. Mentre dunque, in caso di sospensione della prescrizione, si

tiene conto del tempo trascorso prima della sospensione la quale,

come abbiamo detto, apre una parentesi nel decorso della prescri-

zione stessa, in caso di interruzione ciò non si verifica, e la prescri—

zione ricomincia ex novo.

11. — La prescrizione ha effetto di estinguere l’azione, e cioè

di togliere al titolare del diritto con essa protetto la possibilità di

farlo valere in giudizio. Si può quindi correttamente dire che la pre-

scrizione ha per effetto di far decadere il titolare di un diritto dal-

l’azione che lo difendeva. Di decadenza, tuttavia si suole parlare

in un senso più tecnico, per indicare i casi in cui un’azione resta

estinta per il solo effetto del decorso del tempo, senza cioè che si

possa tener conto alcuno delle cause che possono averne impedito

l’ esercizio a colui che ne era investito. Così, ad esempio, decade dal

diritto di impugnare una sentenza colui che, per qualsiasi ragione,

non l’abbia fatta valere nei termini fissati dalla legge: decade dal

diritto di impugnare un matrimonio, o la legittimità dei figli, chi

non abbia esercitate le relative azioni entro il rispettivo termine, e

poco importa che ciò sia avvenuto per sua incuria o per una qualsiasi

altra ragione indipendente dalla sua volontà (1).

(1) Vedi in proposito ]. MODICA, Tearia della decadenza nel diritto civile

italiana, vol. I, pag. 1-57.



CAPITOLO DICIO’ITESIMO 453

BIBLIOGRAFIA

A) TRATTATI GENERALI

WINDSCHEID, Pandette, II, 55 105 segg., 121 segg.

CROME, Parte gen., 55 41 reg.

COVIELLO, Manuale, 5 142 seg., 151 segg.

Per il problema della difesa dei diritti, e per il concetto di «azione» e

tutti i problemi relativi, si vedano le opere di diritto processuale, e in parti-

colare:

MORTARA L., Commentario del codice e delle leggi di procedura civile, in 5

vol., 4“ ed. Milano, specialm. vol. II, 1111. 414 segg.

CHIOVENDA G., Principii di diritto processuale civile, 3" ed., Napoli, 1923,

specialm. S I.

CARNELUTTI F., Lezioni di diritto processuale civile, in 7 vol., Padova, specialm.

vol. II, nn. 93 segg., nn. 114 segg.

CHIOVENDA G., Istituzioni di diritto processuale civile, vol. I, Napoli, 1933,

(2' ed., 1935), vol. II, Sez. I, Napoli, 1934 (2° ed., 1936).

CARNELUTTI F., Sistema del diritto processuale civile, vol. I, Padova, 1936.





 

 

APPENDICE

[' HIIHHIMEHHI lllllll[lllî-lfliiflìlillllfl

del Prof GEROLAMO BASSANI

SOMMARIO: I. Premesse. — 2. Categorie e associazioni Sindacali —

3. Nazione, Stato e associazioni sindacali legalmente riconosciute. — 4. I

singoli (persone fisiche e persone giuridiche) e le associazioni sindacali. ——

5. Costituzione e organizzazione di un’associazione sindacale. -— 6. Poteri e

attività. —- 7. I vari gradi e l’organizzazione verticale delle associazioni sin-

dacali. — 8. Il Consiglio nazionale delle corporazioni: organi. —— 9. attribu-

zioni. — 10. Le corporazioni: costituzione e organizzazione. — 11. attri-

buzioni.





 

 

Il cap. VII è dedicato alle «persone giuridiche», allo studio

delle classificazioni (persone giuridiche pubbliche e private, corpora-

zioni e fondazioni) e degli elementi costitutivi di esse. Occorre subito

premettere che questa appendice si riallaccia a quel capitolo in quanto

descrive un particolare tipo di persona giuridica, l’ « associazione sin-

dacale >>, ma la posizione e le caratteristiche di questa e gli istituti, che

insieme formano il nuovo ordinamento sindacale-corporativo, portano

un po’ lontano dallo studio generale delle persone giuridiche, sino a

delle terminologie dal significato del tutto differente come è il caso

delle << corporazioni », che qui si studiano nella figura di quegli orga-

ni « della pubblica amministrazione » oggi attivamente operanti nella

vita dello Stato italiano. Certo si è che l’ ordinamento sindacale-corpo-

rativo ha assunto una fondamentale posizione nella vita dello Stato

italiano, di cui oggi rappresenta un’ originale caratteristica ed un ele-

mento fondamentale del suo rinnovarsi, mentre nella graduale evolu-

zione è attentamente seguito all’estero perchè inquadra o risolve

situazioni e problemi storicamente determinatisi e oggi peculiari al-

l’ epoca nostra. D' altra parte con l’ ordinamento sindacale-corporativo

si trasformano o nascono forme ed istituti che dal punto di vista giuri-

dico sono interessanti a studiarsi anche di per se stessi, in una visuale

teorico-astratta. E perl’ una e per l’ altro motivo il parlarne rende oggi

più compiuta anche un’ opera sugli istituti di diritto civile.

Questa appendice incomincia, per l’ attuale edizione del volume, a

richiamare i principi e le norme fondamentali con brevi note riassun-

tive. In seguito queste potranno essere ampliate, e gli argomenti ver-

ranno ad essere più precisamente e più completamente trattati, in par-

ticolare ricordando che in questa appendice, per stare vicini all’ argo-

mento del volume, si considera limitatamente la struttura e l’ organiz-

zazione delle associazioni sindacali; in tal modo si sorvola sulle atti-
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vità che ne derivano (come ad es. i contratti collettivi di lavoro), di cui

si parlerà nei volumi di questo Trattato relativi ad argomenti affini.

Le note che seguono riguardano le associazioni sindacali e quella che

è chiamata la loro << organizzazione verticale ». Si sono aggiunte delle

note sulla « organizzazione orizzontale» e cioè sugli organi propria-

mente corporativi, anche se questi, come già s’eaccennato, non sono

persone giuridiche, ma non è possibile prescinderne se si vuole capire

a pieno la posizione e la importanza dell’organizzazione sindacale,

pur esaminata riassuntivamente.

Maggio 1937 - XV



 

 

1. — In tutta la storia delle umane genti, da quando son sorte le

prime forme di organizzazione civile della società, si può rintraccia-

re l’ associazione professionale, tanto è istintiva all’ uomo e naturale alla

società la forza di attrazione e di riunione tra chi compie un medesimo

mestiere od esercita una eguale professione. E tale forza ha avuto nei

secoli varietà di forme e di sviluppi, momenti di espansione e fasi di

cristallizzazione o di decadimento, organizzandosi con strutture e

scopi diversi, assorbendo elementi vitali delle singole epoche, in con-

tatto o in contrasto con le altre forze agenti nella società, ed in par-

ticolare con quella dell’organizzazione superiore, pubblica, dello Sta-

to, nelle varie forme in cui questa si presenta.

Così, per non andare più lontano, nelle diverse posizioni e sistema-

zioni nell’epoca romana, nella fioritura e preminenza ai tempi me-

dioevali, nei contrasti al sorgere e all’affermarsi degli Stati assoluti,

sino al disconoscimento nel costituirsi degli Stati moderni e nella re-

dazione delle relative Carte dei diritti e dei codici, alla lontananza da

parte della politica liberale, mentre invece prorompe una nuova fio-

ritura basata sulle esigenze della vita sociale ed economica dell’ epoca

moderna.

Questa fioritura del sindacalismo è un aspetto di quel fenomeno

caratteristico all’epoca moderna dell’ ingigantirsi e del collettiviz-

zarsi di avvenimenti, interessi, moti e formazioni. Si amplifica la

grande industria, si diffondono i complessi industriali e i grossi fi-

nanziamenti, cresce l’urbanesimo, mentre interessi e relazioni molti-

plicano numero e velocità espandendosi e raggrup—p-andosi. Aumen-

tano le masse dei lavoratori e si distinguono numerose categorie; si

concentrano i capitali e si hanno nuove formazioni di ricchezze, la

cui distribuzione suscita il contrasto tra i relativi vari partecipanti,

l’urto tra le classi contrapposte di padroni e di lavoratori. Su tali si-

tuazioni e contrasti si sviluppano le organizzazioni sindacali dei la-
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voratori e quelle dei padroni, il sindacalismo e le relative varie ten-

denze teoriche. Rivendicazioni per migliori condizioni di lavoro, con-

trasti di interessi si susseguono e si accentuano in urti violenti tra le

due classi, sino a degenerare in lotte acute suscitate e sostenute da

motivi politici e dalle relative organizzazioni. In teoria, le tendenze

passano dai riconoscimenti di possibilità pratiche e di evoluzioni

equilibrate del sindacalismo ad estremi di concezioni della società fra-

zionata in sindacati o rinnovata ,a basi comuniste o collettive. Tra

lo Stato e l’insieme atomistico dei cittadini si avanza sempre più la

categoria, il gruppo. Lo Stato nella sua agnostica politica liberaleg-

giante si trova stretto o paralizzato dalla potenza della plutocrazia ca-

pitalista e dalla violenza delle masse aizzate dalle faziosità politi-

che (I).

Il movimento fascista, mentre porta una rinascita nazionale, si

rivolge ai problemi tipici, di carattere generale, dell’epoca attuale per

trovare una propria e definita soluzione. Fondamentale è la solu-

zione del problema sindacale, il quale viene inquadrato nei principi

generali del sistema. Il principio delle superiorità della Nazione su-

gli individui e sui gruppi, della realizzazione integrale nello Stato

fascista dell’unità nazionale morale politica ed economica; la consi-

derazione del lavoro come dovere sociale e dell’eguaglianza tra le

classi; gli scopi della potenza nazionale e del benessere dei singoli; la

concezione di un’economia nazionale ai cui interessi debbono essere

subordinati quelli dei singoli e delle categorie; sono i presupposti ba-

silari che reggono l’ordinamento sindacale corporativo, come vedre-

mo nei singoli argomenti. Il sindacalismo è riconosciuto come feno-

meno tipico e insopprimibile della struttura politico-economica at-

tuale, ma lo Stato nella sua superiorità vigila e controlla l’organizza-

zione sindacale e compone la lotta di classe. Insieme allo Sato e agli

individui è ammesso il gruppo (organizzazione sindacale e altre for-

mazioni); e come l’individuo ha la sua propria sfera anche nell’am-

bito del gruppo così questo ha una sua autonomia nell’orbita supe-

 

(1) Una corrente tra i nostri migliori giuristi aveva denunciato i peri-

coli del sindacalismo e dell’inerzia dello Stato. Si veda: S. ROMANO, Lo Stato

moderno e la sua crisi, in Rivista di diritto pubblico nel 1911; A. Rocco, Crisi

dello Stato e Sindacati, in Politica nel 1920; O. RANELLETTI, Il Sindacalismo

nella pubblica amministrazione, prolusione all’Università di Napoli nel 1920,

e ristampa negli Annali della R. Università di Macerata nel 1927.
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riore dello Stato; vedremo appunto le relazioni dei singoli (soci e sem-

plicemente rappresentati) nei confronti delle associazioni sindacali, e

i rapporti di queste con lo Stato. Anzi le associazioni sindacali vengo-

no potenziate, come vedremo, attraverso il riconoscimento giuridi-

co, i poteri e gli scopi affidati; esse costituiscono un’essenziale inte-

laiatura della vita politica ed economica e della struttura giuridica

dello Stato. Si ha così lo sfociare dell’organizzazione sindacale negli

ordinamenti corporativi. Se le associazioni sindacali hanno scopi di

difesa degli interessi di categoria e di disciplina e perfezionamento

della produzione e vengono riconosciute come persone giuridiche pub-

bliche, le corporazioni, con un parallelismo caratteristico, rappresen-

tano gli interessi unitari della produzione e sono organi dello Stato.

Anche nell’organizzazione sindacale si è avuto, come è caratte-

ristica del sistema, una prima fase di preparazione nel campo politi-

co ; un atto importante è l’accordo di Palazzo Vidoni del 2 ottobre 1925,

per il quale i due grandi organismi allora esistenti riconoscono l’esclu-

siva rappresentanza l’uno per tutti gli industriali e l’ altro per tutte le

maestranze lavoratrici. Poi l’organizzazione progredisce ed ha la sua

precisa sistemazione giuridica nella legge 3 aprile 1926, n. 563 e suc-

cessivo regolamento d’esecuzione (R. D. 1 luglio 1926, n. 1130) (I).

Il 21 aprile 1927 è promulgata la Carta del lavoro. Si susseguono poi

gli sviluppi organizzativi degli ordinamenti sindacali-corporativi e

delle loro funzioni, le realizzazioni dei nuovi principi nel Campo po-

litico, economico, sociale e la nuova struttura giuridica dello Stato;

ciò avviene caratteristicamente con esperimenti graduali e con pro-

gressività tempestiva, con fusione di problemi politici-economici e di

forme e mezzi giuridici, con unità di visioni e di intenti.

2. — L’organizzaziòne sindacale italiana si plasma realisticamente

sull’ampio e fondamentale fenomeno della economia e della vita sociale

moderne, le categorie nascenti da una comune o affine attività di la-

voro e di produzione, e ne rispecchia la spontaneità e la varietà. Infatti

una categoria esistente nella realtà è libera di costituirsi, secondo le con-

dizioni fissate, in associazione sindacale; possono sorgere nuove asso-

ciazioni formate da nuove categorie nascenti da specializzazioni entro

(1) Per brevità, parlando della organizzazione sindacale chiameremo legge

la L. 3 aprile 1926 C Reg. il R. D. 1° luglio 1926.
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categorie più vaste o da nuove attività di lavoro e di produzione; una

categoria può esaurirsi e finisce con essa l’associazione sindacale, 0 ca-

tegorie per diversi motivi non sentono a sufficienza il vincolo associativo

e possono non organizzarsi in associazioni. In altri termini, in Italia

il sindacato non è obbligatorio, ma al principio di esso sta la spontanei-

tà e la libera iniziativa di associazione, come nell’ambito di questa — e

lo vedremo più avanti —— vi è la libertà di adesione e di movimento dei

singoli lavoratori o imprenditori.

Nel fenomeno associativo, naturale nella realtà sociale ed econo-

mica, l’organizzazione sindacale italiana armonizza le due distinzio-

ni; quella di classe, basata sul rapporto di lavoro, e quella di mestiere,

basata sull’attività dedicata ad un ramo della produzione. Dalla prima

distinzione nasce la classifica di datori di lavoro o di lavoratori, e ne

deriva la conseguenza che un’associazione sindacale deve riunire o solo

datori di lavoro o solo lavoratori; sono quindi esclusi i cosidetti sinda-

cati misti (legge, art. 3). Ma tale norma non significa una rigida e con-

trapposta distinzione di classi. Se è riconosciuta, secondo i principi ge-

nerali che animano l’ordinamento corporativo, insieme alla proprietà e

all’iniziativa privata la figura e la classe degli imprenditori e datori di

lavoro, ai quali spetta la direzione e la responsabilità dell’ impresa, i la-

voratori, impiegati ed operai, sono considerati collaboratori della

impresa (1). Inoltre, come vedremo più avanti, la contrapposizione

di classi e superata dalla possibilità che i singoli passino o apparten-

gano contemporaneamente ad una associazione di datori di lavoro

e ad una di lavoratori, dall’eguaglianza giuridica e dal parallelismo

esistente tra tutta l’organizzazione dei datori di lavoro e quella dei

lavoratori, dallo spirito di collaborazione che sostiene le attività e con-

cilia gli interessi contrastanti tra datori di lavoro e lavoratori, e infine

dall’immissione, così possiamo chiamarla, delle forze sindacali-la-

voratori c datori di lavoro - in proporzioni eguali, pariteticamente,

negli organismi corporativi.

Una terza classe -— i professionisti e gli artisti, — che non ha ri-

gidi rapporti di lavoro con una ben definita classe (il pubblico consu-

matore) è sistemata in una propria organizzazione. Vi sono poi cate-

gorie che non hanno elementi così in rilievo per essere decisamente

poste in una delle sop-ra elencate classi, ovvero posseggono qualifiche

(1) Carta del Lavoro, dichiarazi0nc VII.
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dell’ una ma fattori che più le avvicinano all’ altra classe; e in alcune

di esse vi sono poi variazioni sino alle categorie - limite. Tutte queste

categorie (impiegati dirigenti con poteri di rappresentanza, impie-

gati di concetto, tecnici, impiegati d’ordine; artigiani; ausiliari del

commercio; proprietari e affittuari di fondi rustici con coltivazione

propria o no dei fondi, ecc.) vengono sistemate o presso altre catego-

rie e quindi presso associazioni di carattere più ampio (alle volte con

una certa distinzione), 0 vengono inquadrate in autonome associa-

zioni che poi aderiscono, com-e vedremo, in base al principio dell’ uni-

tà, ai massimi organismi sindacali.

Raggruppati i datori di lavoro e i lavoratori, distintamente nelle

singole associazioni, sistemate le altre categorie speciali o, possiamo

dire, intermedie, l’organizzazione sindacale si specializza attraverso

la seconda distinzione, quella per mestiere, e tende, anche per i gradi

superiori, come vedremo, a distinguere le singole categorie economi-

che e a farvi corrispondere le singole associazioni sindacali (p. es. in-

dustriali grafici, industriali lanieri, commercianti di latte e derivati,

agenti di cambio, lavoratori meccanici, lavoratori dello spettacolo,

lavoratori del turismo e dell’ospitalità, ecc. .

Ogni categoria può quindi liberamente costituirsi, esisten'ti deter-

minate condizioni, in associazione sindacale. Vi sono però dei limiti a

questa libertà, dovuti al principio di unità nazionale e alle esigenze

della necessaria unità e saldezza dell’organizzazione statale. I dipen-

denti dalle amministrazioni dello Stato, dai comuni, provincie, istitu-

zioni di beneficienza, ed in genere dagli enti di diritto pubblico, pos-

sono riunirsi, previe le necessarie autorizzazioni, in associazioni, ma

queste non possono ottenere il riconoscimento giuridico, e in genere

dipendono dal Partito nazionale fascista (es. Associazione fascista della

scuola); nè possono essere riconosciute le associazioni che, senza l’au-

torizzazione del Governo, hanno comunque vincoli con associazioni di

carattere internazionale.

Quando le ragioni sopradette sono. più rigide, l’associazione sin-

dacale è senz’altro vietata; così per gli appartenenti all’esercito, mari-

na, aeronautica e agli altri corpi armati dello Stato, dei comuni, delle

provincie, i professOri, gli studenti, i magistrati, i funzionari del Mi-

nistero della Casa Reale, i funzionari della Avvocatura dello Stato e
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quelli dipendenti dai Ministeri di speciale carattere politico (Esteri, In-

terni, Africa italiana, Corporazioni) (1).

Infine, per completare il quadro dei rapporti tra categorie e asso-

ciazioni, occorre far cenno a due specie di associazioni, che si distin-

guono da quelle sindacali legalmente riconosciute.

Come conseguenza del principio della libertà sindacale, possono

costituirsi e vivere, ad eccezione per i limiti posti ad alcune categorie

come si è già visto, delle associazioni di datori di lavoro o di lavora-

tori, le quali, non riconosciute legalmente, sussistono come associa-

zioni di fatto (2). Esse naturalmente non hanno i poteri delle asso-

ciazioni legalmente riconosciute, e sono sottoposte alle norme gene-

rali vigenti per le associazioni lecite (legge di pubblica sicurezza, T.

U. 18 giugno 1931 n. 773), e aquelle speciali per le associazioni che

traggono i loro mezzi finanziari dai contributi dei lavoratori (R. D.

L. 24 gennaio 1924, n. 64).

Per alcune arti e professioni esistevano, quando si iniziò nel 1926

la nuova sistemazione giuridica delle associazioni professionali, degli

ordini o collegi professionali per la tenuta degli albi con iscrizione

obbligatoria degli interessati e per la disciplina della professione.

Mentre fu vietata la costituzione di nuovi ordini, furono mantenuti

quelli esistenti, coordinando le loro funzioni con quelle delle asso-

ciazioni sindacali creati per la. stessa categoria (3). In seguito alcuni

di essi (per gli avvocati, per i medici) (4) vennero soppressi e tutte le

loro attribuzioni passarono alla competenza delle rispettive associa-

zioni sindacali.

3. — Le categorie iniziano liberamente la vita dell’ associazione

sindacale, la quale, costituita secondo le condizioni stabilite, vive, ri-

conosciuta, nell’ambito dello Stato. In Italia il fenomeno associativo

moderno è riconosciuto in tutta la sua concreta ampiezza e importan-

za, ed anzi è potenziato; ma esso deve inquadrarsi nei supremi prin-

cipi che reggono la concezione corporativa, deve cioè sottoporsi alla

(1) Legge, art. 6, II; Reg., titolo VI; R. D. 17 marzo 1927, R. D. L. 13

gennaio 1930, L. 13 aprile 1933; Statuto del P. N. F. (R. D. 17 novembre

1932), art. 7.

(2) Legge, art. 12.

(3) Legge, art. 2; Reg., art. 11, 12 e 35.

(4) RR. DD. L.L. 27 novembre 1933, n. 1758, e 5 marzo 1935, n. 184.
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Nazione Italiana che è « un organismo avente fini, vita, mezzi di

azione superiori per potenza e durata a quelli degli individui divisi o

raggruppati», ed essere subordinato allo Stato che « realizza inte-

gralmente » la Nazione come << unità morale, politica ed econo-

mica » (I).

L’unità nazionale racchiude il sindacalismo, e l’idea nazionale lo

pervade negli elementi e nelle condizioni della sua esistenza: le asso-

ciazioni sindacali non possono, senza autorizzazione governativa, avere

vincoli con associazioni di carattere internazionale, e i loro dirigenti e

impiegati debbono dare garanzia di << sicura fede nazionale >>; i loro

soci debbono essere, e possono per motivi contrari venire espulsi, di

buona condotta politica << dal punto di vista nazionale »; gli stranieri

non possono ricoprire cariche direttive; le associazioni infine debbono

perseguire scopi di << educazione morale e nazionale » per i loro soci (2).

Lo Stato ammette, sottoponendolo, il sindacalismo nella propria

struttura giuridica, e la sua superiore autorità partecipa e controlla tutta

la vita delle associazioni sindacali. Anzitutto si ha — ed è il centro della

sistemazione — il riconoscimento legale delle associazioni, dato, esi-

stenti determinate condizioni, con decreto reale su proposta del Mini-

stro per le corporazioni, di concerto con il Ministro dell’ interno, sen-

tito il parere del Consiglio naz. delle corporazioni; tale riconoscimento

può essere negato non solo in mancanza di quelle condizioni, ma an-

che quando « il riconoscimento sia, per ragioni di indole politica, eco-

nomica e sociale, non opportuno >>; inoltre lo stesso riconoscimento può

essere subordinato a modificazioni da introdurre nello statuto delle as-

sociazioni, che deve essere approvato. Partecipante così ampiamente al-

l’esistenza, lo Stato analogamente interviene per la fine delle associa-

zioni, (revocando il riconoscimento quando vengono a mancare le con-

dizioni sopradette, o quando concorrano gravi motivi), e ne segue il

funzionamento con ampiezza di controlli e con poteri di decisiva im-

portanza: il Governo ha sempre facoltà di far modificare gli statuti;

occorre la nomina o l’approvazione governativa, che può essere in

ogni tempo revocata, per le nomine dei presidenti o segretari, nei quali

possono essere concentrati i poteri dei consigli direttivi delle associazio-

ni, e nei casi più gravi l’amministrazione può essere affidata ad un

(1) Carta del Lavoro, dichiarazione I.

(2) Legge, art. 1, 6, 7; Reg., art. I, 2, 17.

30 — PACC]IIONI - Delle Leggi in generale.
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commissario ministeriale; parecchie nomine per organi ed uffici dell’or-

ganizzazione sindacale debbono essere approvate dal Ministro per le

corporazioni; le associazioni sono sottoposte, secondo la loro circo-

scrizione territoriale, al controllo di legittimità (vigilanza) e di me-

rito (tutela), del Prefetto e della Giunta provinciale amministrativa

0 del Ministro delle corporazioni, con una serie di specificati e impor-

tanti poteri; precise disposizioni stabiliscono la sorveglianza ed il con-

trollo delle loro gestioni economiche-finanziarie da parte del Prc-

fetto, del Ministro per le corporazioni, del Consiglio nazionale delle

corporazioni (Commissione consultiva sulla gestione sindacale) (I);

il Ministero delle corporazioni ha una serie di attribuzioni relativa-

mente all’organizzazione ed al funzionamento interno delle associa-

zioni sindacali e funge da appello per i ricorsi da parte di soci, diri-

genti, ecc. contro provvedimenti deliberativi, disciplinari, ecc., delle

associazioni sindacali (2).

Come s’è detto, fondamento dell’organizzazione sindacale è il ri-

conoscimento legale, al quale s’accompagna il principio dell’unicità

dell’associazione sindacale. E cioè, nell’ambito territoriale prestabilito,

non vi può essere per ciascuna categoria che una sola associazione lc-

galmente riconosciuta (3). All’ infuori delle ragioni che derivano dai

fondamentali principi direttivi dell’organizzazione sindacale fascista,

più sindacati per una categoria porterebbero ad una nociva concorrenza

di funzioni, a un deleterio frammentarismo ed allo sgretolamento dei

veri interessi della categoria, che deve essere unita e rappresentata da

un’ unica associazione, alla quale, solo come tale, possono essere afiidati

poteri e attribuzioni di grande rilievo giuridico ed economico: anale

(1) R. D. L. 12 ottobre 1933, convertito in L. 18 gennaio 1934, n. 293.

(2) Legge; art. 1, 2, 4, 7, 8, 9; Reg., art. 13-15, 23-31; Statuti delle asso-

ciazioni sindacali approvati con R. R. D. D. 16 agosto 1934.

(3) Carta del Lavoro, dichiarazione III; legge, art. 6. «Può essere rico-

nosciuto un solo Sindacato per ciascuna categoria di datori di lavoro, di lavo-

ratori, di artisti o di professionisti, in ciascuna circoscrizione territoriale. Questo

principio è importantissimo, è anzi una delle chiavi di volta dell’ordinamento

che proponiamo, perchè la molteplicità dei Sindacati riconoscuti crea tra essi

una concorrenza che è fonte di disordini e di indisciplina; rende più difficile

e meno efficace il controllo dello Stato: favorisce la formazione di Sindacati di

partito, nefasti sempre, perchè fanno dell’ organizzazione operaia uno stru-

mento di politica partigiana ed elettoralistica ». Relazione Mussolini-Rocco per

la legge 3 aprile 1926.



APPENDICE 467

gamente come per ogni circoscrizione territoriale vi è un solo ente

(comune, provincia) con i poteri e le attribuzioni suoi propri.

Con il riconoscimento da parte dello Stato, le associazioni sindacali

in base alle disposizioni della legge acquistano una personalità giuridi-

ca, e diventano persone giuridiche pubbliche, avendo i requisiti propri

a queste categorie di persone giuridiche (1). Lo Stato ha posto co-

me suoi fini il potenziamento economico della Nazione ed il benes-

sere dei singoli: il che si raggiunge con la pace sociale ottenuta dalla

collaborazione delle classi (datori di lavoro, lavoratori) poste su un.

medesimo piano di eguaglianza giuridica, con l’assistenza l’istruzione

professionale l’educazione morale e nazionale degli appartenenti alle

singole categorie, con il perfezionamento della produzione, con la su-

bordinazione degli interessi singoli agli interessi superiori della pro-

duzione unitaria e della Nazione. Questi scopi sono raggiunti, oltre

che attraverso l’opera di altri istituti, anche con l’attività delle associa-

zioni sindacali; e queste hanno appunto scopi e quindi poteri di na-

tura pubblica (rappresentanza legale di tutti gli appartenenti alla ca-

tegoria, ai quali vengono imposti dei tributi), e sono, come s’è visto,

sottoposte ad un controllo speciale da parte dello Stato. Da tutto ciò

deriva anche che le associazioni sindacali appartengono alla categoria

delle « corporazioni » con alcuni elementi (finalità e poteri oltre i

propri soci) delle << istituzioni >>, intendendo questa classifica nel senso

tecnico giuridico (2) e ricordando, come già si è avvertito, che tale

distinzione non riguarda affatto nella terminologia corporativa'le

« corporazioni », nuove figure di organi dello Stato.

Collegata all’unicità e alla personalità giuridica è la rappresentan-

za delle associazioni sindacali: queste (art. 5 della legge) << rappre-

sentano legalmente tutti i datori 'di lavoro, lavoratori, artisti e profes-

sionisti della categoria, per cui sono costituite, vi siano o non vi siano

iscritti, nell’ambito della circoscrizione territoriale, dove operano ».

Questa rappresentanza deve intendersi non solo come rappresentanza

(1) Legge, art. 5; Reg., art. 32. La relazione Mussolini—Rocco per la legge

3 aprile 1936 parla delle associazioni sindacali legalmente riconosciute come

«enti di diritto pubblico e quindi inquadrate nello Stato», e afferma « che

il Sindacato legalmente riconosciuto è divenuto parte integrante dello Stato».

Per le persone giuridiche pubbliche in generale si veda il cap. VII, n. 3, nella

seconda sezione di questo volume.

(2) Si veda il cap. VII, n. 4 della II sez. di questo volume.
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degli interessi professionali di tutti gli appartenenti alla rispettiva ca-

tegoria, ma anche come rappresentanza giuridica, della persona, e

cioè degli appartenenti alla categoria come tali, così che atti dell’ as-

sociazione vincolano attraverso questa rappresentanza legale tutti gli

appartenenti alla rispettiva categoria. Infatti l’associazione sindacale

stipula contratti collettivi di lavoro valevoli per tutti gli appartenenti

alla rispettiva categoria, rappresenta in giudizio questi ultimi, per i

quali fanno stato le decisioni emesse nei confronti dell’ associazione

stessa (I). '

4. —-Il principio di libertà domina anche i rapporti tra i singoli

cittadini e le associazioni sindacali, provocando cosi un’organizzazio-

ne sindacale formata da raggruppamenti liberi ed aperti. Infatti un cit-

tadino appartenente a qualsiasi categoria non 'è obbligato ad iscri—

versi alla rispettiva associazione sindacale, se vi è iscritto può rece-

dere, o col mutare della sua attività può liberamente passar-e da una

ad un’altra associazione. Se svolge più attività distinte o appartiene

a diverse categorie un cittadino può aderire contemporaneamente alle

relative competenti associazioni; anzi, a maggiore prova per l’ orga-

nizzazione sindacale italiana del carattere di raggruppamenti aperti

e non di insormontabili distinzioni di classe, un singolo, esistenti le

condizioni necessarie, può contemporaneamente appartenere ad as-

sociaziòni di datori di lavoro e ad associazioni di lavoratori. Tutto ciò

è rilevante dal punto di vista politico e giuridico, per le libere inizia-

tive e per i diritti che ne derivano ai cittadini, e da quello economico,

perchè viene evitato il nocivo irrigidimento di categorie, già provato

in altre esperienze storiche, mentre è resa possibile la mobilità di la-

voro necessaria alla vita e al progresso economico.

Questa libertà e mobilità nel campo sindacale è accompagnata

dalla facilità di ammissione nelle associazioni. Le condizioni sono

fissate dal R. D. 1 luglio 1926 (art. I e 2), e ve ne possono essere altre

stabilite dalle leggi o dagli statuti delle associazioni. 'In sostanza sono

le seguenti: cittadinanza italiana, età superiore ai diciotto anni (am-

bo i sessi sono ammessi), buona condotta morale e politica dal punto

di vista nazionale, appartenenza alla categoria professionale per la

quale l’associazione è costituita. Anche gli stranieri, che risiedono in

(1) Legge, art. 10 e 17.
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Italia da almeno dieci anni, possono farsi soci ma non possono essere

nominati od eletti a cariche 0 funzioni direttive. Oltre i singoli sono

ammesse le società commerciali legalmente costituite e le altre persone

giuridiche di nazionalità italiana (I), purchè i dirigenti siano di

buona condotta morale e politica e posseggano gli altri requisiti vo-

luti dalla legge e dagli statuti. Non possono invece far parte delle as-

sociazioni sindacali le amministrazioni dello Stato, gli enti autarchici,

le aziende statali, 1’ Istituto di emissione, le Casse di risparmio, ecc. (in

genere gli enti di diritto pubblico: Reg. art. 3).

Inoltrata ed esaminata la domanda d’ammissione ad una asso-

ciazione sindacale secondo i modi stabiliti dagli statuti, contro il ri-

fiuto è generalmente ammesso il ricorso agli organi direttivi della

associazione di grado superiore, e indipendentemente da tale ricorso

in sede sindacale è sempre ammesso quello in ultima istanza al Mi-

nistro per le corporazioni (Reg., art. 9); e contro il provvedimento del

Ministro si deve ammettere la possibiltà, secondo i principii generali,

del ricorso al Consiglio di Stato e del ricorso straordinario al Re. Ana-

loghi ricorsi sono ammessi per la espulsione o per altra forma di

esclusione da una associazione sindacale.

La qualità di socio si perde per dimissioni che possono essere

date liberamente salvi i limiti (periodo di tempo per iscrizione ob-

bligatoria, forma dell’atto di dimissione) fissati dagli statuti, per la

perdita dei requisiti necessari ai soci, per espulsione dovuta a motivi

disciplinari.

Accenniamo ora alla posizione dei singoli (persone fisiche o per-

sone giuridiche) nei confronti dell’ associazione sindacale; occorre

distinguere i soci dai rappresentati. Solo i soci partecipano alla vita

dell’ associazione e hanno rispetto a questa, oltre gli obblighi gene-

rali valevoli anche per i rappresentati, particolari doveri e diritti in-

tesi in senso lato; i soci non possono appartenere cont-emporanea-

mente ad associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali

(Reg., art. 7), sono obbligati a pagare anche i contributi facoltativi,

sono sottoposti al potere disciplinare della associazione, e debbono,

(1) Sulla distinzione tra persone giuridiche nazionali e straniere si veda

il cap. VII, n. 5, sez. II, di questo volume. Nell’organizzazione sindacale le

società commerciali straniere sono ammesse, secondo le condizioni dell’art. 2

del R. D. 10 luglio 1936 sopra citato, in virtù di un’interpretazione estensiva

del Ministero delle corporazioni.
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secondo gli statuti: informare la propria attività produttiva ai prin-

cipii dell’ ordinamento corporativo, fornire dati e notizie all’ associa-

zione nell’ ambito della sua competenza, osservare le istruzioni e le

disposizioni da essa impartite e informarla delle controversie in ma-

teria di rapporti di lavoro e di quelle per l’applicazione degli ac—

cordi economici stipulati dagli organi sindacali, ecc. (Legge, art. 5:

Reg., art. I e seg.: e statuti delle associazioni). Naturalmente soci e

rappresentati debbono versare i contributi obbligatori ed osservare

i contratti collettivi di lavoro e gli accordi economici conclusi nei

modi fissati. Ma nell’ ambito delle categorie e dell’ associazione il sin-

golo agisce e lavora secondo la propria determinazione e i propri

mezzi; e ha quindi una propria autonomia (I).

Come l’intervento statale nel campo economico, così i compiti

e le funzioni delle associazioni non portano all’ esclusione delle ini-

ziative private e delle distinzioni economiche tra i singoli soci o rap-

presentati. I singoli hanno solo determinati doveri e fissate respon-

sabilità di fronte alla associazione sindacale, come d’ altra parte que-

sta ha specificati e più o meno ampi poteri di fronte ai singoli soci

o rappresentati. L’associazione può incidere nella sfera dei singoli

per quanto riguarda i rapporti di lavoro attraverso l’obbligatorietà

del contratto collettivo di lavoro da essa stipulato, e per quanto ri-

guarda i rapporti economici collettivi attraverso gli accordi, che pos—

sono essere ratificati dagli organi corporativi, o le richieste di rego-

lamenti, che sono formulati dagli organi corporativi, diventando ob-

bligatori rispetto alle associazioni e ai singoli rappresentati (2): ad

ogni modo questi contratti accordi o norme regolano i rapporti dei

singoli con terzi — dipendenti, padroni, estranei —, e naturalmente

influiscono sul rendimento ed anche indirettamente nell’ organizza-

zione della azienda e del lavoro, ma la disposizione e l’ organizza-

(1) L’art. 22 del Reg. è molto esplicito al riguardo poichè stabilisce che

le associazioni sindacali, all’ infuori dei rapporti di lavoro, rispetto ai non soci

non possono dettar norme obbligatorie, e rispetto ai soci non possono eserci-

tare, senza il loro consenso, alcuna ingerenza nella gestione amministrativa,

tecnica e commerciale delle loro aziende. Con il progressivo sviluppo degli ordi-

namenti sindacali—corporativi si venne a derogare (disciplina dei rapporti eco—

nomici collettivi: legge 20 marzo 1930, art. 12) a tali norme, sempre però con

una precisa limitazione dei poteri delle associazioni sindacali rispetto all'auto-

nomia di lavoro e di impresa dei singoli.

(2) Legge 20 marzo 1930, art. 12; legge 5 febbraio 1934, art. 9, II.
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zione stessa di questi rimangono sempre all’ autonomia e alla libertà

dei singoli.

5. —— Sono tre le condizioni necessarie perchè un’ associazione sin-

dacale possa essere riconosciuta legalmente, ed esse derivano dai prin-

cipi generali che abbiamo visti. Dalla libera iniziativa d’associazione

consegue che è necessario e sufficiente un minimo iniziale di volon-

tari aderenti: per le associazioni di datori di lavoro, ne occorrono

tanti, quanti nella circoscrizione occupino almeno il decimo dei la-

voratori dipendenti dalle imprese della categoria; per i lavoratori ne

…sono necessari il decimo della categorie esistenti nella circoscrizione.

Al principio di nazionalità alla posizione e alla natura giuridica del-

le associazioni sindacali sono collegate le condizioni che esse perse-

guano per i soci, oltre la tutela degli interessi, anche scopi di assi-

stenza, istruzione e di educazione morale e nazionale, e che i loro

dirigenti diano garanzia di capacità, di moralità e di sicura fede na—

zionale (I).

Come si è visto (11. 3), al Governo è dato ampio potere di-

screzionale per concedere e revocare il riconoscimento. Ottenuto il

quale (2) l’associazione incomincia a sussistere, organizzandosi libe-

ramente secondo il proprio statuto (3) e nei dovuti limiti rispetto

.all’intervento dello Stato, di cui abbiamo precedentemente parlato.

I poteri e le competenze che ciascuna associazione sindacale pos-

.siede secondo la propria posizione sono distribuiti in una serie di

organi, generalmente cosi formulati: il presidente o il segretario (4),

che per le federazioni nazionali è eletto dall’ assemblea con successi-

(1) Legge, art. I.

(2) Il riconoscimento può avvenire anche in forma indiretta quando il ri-

conoscimento (Reg., art. 36) di un’ associazione di grado superiore viene esteso

alle associazioni di grado inferiore ad essa aderenti. Nulla è stabilito per ricor-

rere contro il provvedimento che rifiuti il riconoscimento; si applicano perciò

i principii generali.

(3) Gli statuti devono (Legge, art. 4) contenere la determinazione precisa

degli scopi, del modo di nomina degli organi sociali e le condizioni per l’am—

missione dei soci, tra le quali la buona condotta politica dal punto di vista

nazionale.

(4) La denominazione «presidente» è comune alle associazioni di datori

di lavoro; «segretario» a quelle dei lavoratori. I presidenti o segretari rappre—

sentano e sono responsabili dell’andamento delle associazioni (Legge, art. 7).
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va approvazione con decreto reale, e per le confederazioni è nomi-

nato con decreto reale su proposta del Ministro delle corporazioni

dietro designazione del Consiglio della confederazione competente;

l’assemblea, che manca nelle confederazioni; il consiglio; la giunta

esecutiva (I).

6. — Riassumiamo nelle linee fondamentali poteri e attività delle

associazioni sindacali tenendo presente, per il carattere di queste note,

il soggetto « associazione» più che gli atti che derivano dai suoi po-

teri e attività. Innanzi tutto, come già si ‘è accennato (n. 3), l’asso-

ciazione sindacale ha la rappresentanza legale di tutti, lavoratori o

datori di lavoro, della categoria per cui si è costituita, nell’ambito

della circoscrizione territoriale dove opera, vi siano o no iscritti. Que-

sto potere di rappresentanza integrale costituisce con il riconoscimen-

to legale, che da all’associazione la figura di persona giuridica pub--

blica, il perno di tutta la costruzione sindacale: insieme formano il

presupposto degli altri poteri e delle varie attribuzioni (p. e. imposi-

zioni di tributi, validità dei contratti collettivi, ecc.).

L’associazione ha la facoltà d’imporre a tutti i suoi rappresentati

un contributo annuo: la legge stabilisce il limite massimo di questo

contributo obbligatorio (2), e vi sono disposizioni per il controllo

(1) Gli statuti delle associazioni stabiliscono di caso in caso l'organizza—

zrone, compresa quella periferica, e la distribuzione dei compiti. Come si è

accennato (n. 3), il Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro-

dell’interno, può concentrare tutti i poteri, sciogliendo gli altri organi, nel pre-

sidente o segretario per la durata non superiore ad un anno; nei casi più gravi,.

può affidare l’amministrazione straordinaria ad un suo commissario (Legge,.

art. 8).

I vigenti statuti distribuiscono tra i vari organi il potere disciplinare; la

legge (art. 7) stabilisce appunto che gli statuti devono fissare l’organo a cui

spetta il potere disciplinare e la facoltà di espellere gli indegni per condotta

morale e politica.

(2) In un primo tempo (Legge, art. 5) era stato stabilito il seguente limi—

te: per i lavoratori, artisti e professionisti, il contributo obbligatorio non poteva

sorpassare la retribuzione di una giornata di lavoro: per i datori di lavoro, il

totale delle retribuzioni giornaliere degli operai impiegati. In seguito (R. D. 1

dicembre 1930, n. 1644, successivamente prorogato, e poi R. D. 25 gennaio-

1937, n. 484) i contributi massimi furono stabiliti con diversi criteri per le

varie categorie; limite fisso basato sul salario percepito o sulle somme delle

retribuzioni versate (industria); cifre massime basate su diversi elementi, come
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superiore (I), come già si è accennato, e per il funzionamento dei ser-

vizi amministrativi e contabili delle associazioni sindacali; per l’im-

posizione, per i ricorsi da parte degli interessati, e per le esazioni.

Inoltre l’ associazione può stabilire, ma solo per i suoi soci, dei contri-

buti supplettivi, che essa stessa riscuote (2).

I fondi così raccolti ed eventuali altri proventi (3) sono ammini-

strati dall’ associazione (4), con l’intervento e i controlli dell’ associa-

zione di grado superiore e del Governo. Dal totale dei tributi vanno

prelevate delle somme per spese obbligatorie: le spese relative agli

scopi obbligatori di assistenza economico-sociale morale e religiosa,

di educazione nazionale e di istruzione professionale; i contributi a

diversi enti di carattere sociale e assistenziale (opera nazionale dopo-

lavoro, maternità e infanzia, ecc.); il dieci per cento allo Stato (conto

corrente speciale del Ministero delle corporazioni); una percentuale

per il fondo patrimoniale speciale di garanzia per le obbligazioni as-

sunte dall’associazione in relazione ai contratti collettivi di lavoro da

essa stipulati; quest’ultima percentuale, già fissata nel dieci per cento

e poi ristretta all’uno per cento, può essere ridotta quando sia rag-

giunta una somma globale di sufficiente garanzia. Sono obbligatorie

le spese per l’organizzazione sindacale; sono facoltative tutte le altre

spese (5). In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento di

un’associazione sindacale, il suo patrimonio netto risultante dalla li-

quidazione passa (legge, art. 20) all’associazione di grado superiore

legalmente riconosciuta o, non esistendo questa, viene devoluto per

il reddito imponibile agli effetti dell’imposta fondiaria, redditi agrari (agri-

coltori), il deposito cauzionale o i redditi accertati per l’imposta di ricchezza

mobile (commercianti, professionisti, ecc., ecc.).

(1) Legge, art. 5: Reg., titolo I, cap. II e III. R. D. L. 12 ottobre 1933 con-

vertito in L. 18 gennaio 1934, n. 293.

(2) Reg., art. 27; R. D. 4 aprile 1929, n. 749.

(3) I beni dell’associazione prima del riconoscimento passano a far parte

di diritto dell’ associazione legalmente riconosciuta, e a questa passano pure i

beni di associazioni di fatto analoghe quando vi sia trasferita la maggioranza

dei soci. Il Prefetto può in tali casi prendere provvedimenti cautelativi facendo

consegnare i beni ad un suo commissario, anche prima del riconoscimento del-

I’ associazione.

(4) I fondi raccolti vengono distribuiti tra le associazioni di grado supe-

riore e quelle di grado inferiore.

(5) Legge, art. 5: Reg., art. 18, 26; L. 18 giugno 1931, n. 1856: R. D. 22

settembre 1932, n. 1367.



474 APPENDICE

scopi di assistenza e di educazione a favore di quella categoria per

la quale l’associazione era costituita.

L’associazione ha un potere disciplinare sui soci, del quale ab—

biamo già parlato (n. 4 e n. 5); essa è obbligata a valersi di tale

potere per fare osservare ai soci i contratti collettivi di lavoro, le nor-

me formate e gli accordi ratificati dal Consiglio naz. delle corpora-

zioni (1).

L’associazione stipula i contratti collettivi di lavoro, che, depo-

sitati e pubblicati a norma di legge, divengono obbligatori per tutti

i rappresentati. Le associazioni rispondono direttamente in proprio

dei danni causati dall’inadempimento di contratti collettivi, quando

sono stati assunti nel contratto obblighi in proprio; ovvero in qua-

lità di fideiussore solidale quando sia stata garantita esplicitamente

da parte dell’associazione stessa l’osservanza dei singoli vincolati dal

contratto; le associazioni hanno poi una generale responsabilità

per l’inadempienza di coloro che sono vincolati (soci o non soci) dal

contratto, solo però in quanto abbiano omesso di esercitare le loro

possibilità per ottenerne l’osservanza; per i soci essi hanno, come si è

detto, l’obbligo di valersi a tal fine del proprio potere disciplinare.

I contratti collettivi di lavoro ormai numerosissimi, insieme agli

altri mezzi per regolare i rapporti di lavoro (norme generali delle

corporazioni, sentenza della Magistratura del lavoro), al metodo per

risolvere le controversie (conciliazione, giudice del lavoro, Magistra-

tura del lavoro) e alla avanzata legislazione sociale, hanno permesso

il raggiungimento della pace sociale e di nuovi giusti ed utili equili-

bri nei rapporti di lavoro e nella produzione, e con essi son state crea-

te nuove forme di importante rilievo giuridico (2).

(1) Reg., art. 55; L. 20 marzo 1930, art. 12.

(2) Per stare nei limiti di questo capitolo, occorre tralasciare gli argomenti

pur molto importanti sui rapporti di lavoro ed in particolare sui contratti col-

lettivi di lavoro; di essi sarà trattato nel Volume sui contratti. Però, ai fini stessi

di questo capitolo, è opportuno accennarne i principii e le norme fondamentali

richiamando i relativi testi di legge. 5010 le associazioni legalmente ricono-

sciute possono stipulare contratti collettivi di lavoro, e la Carta del Lavoro (di-

chiarazione XI) ne pone per esse l’obbligo. L’oggetto dei contratti collettivi

è formato dai rapporti di lavoro: non tutti però i rapporti di lavoro possono

essere oggetto di contratti collettivi, così come molte categorie non possono

costituirsi in associazioni sindacali legalmente riconosciute. I rapporti tra am-

ministrazioni ed enti pubblici e i rispettivi dipendenti sono sistemati da appo-
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L’associazione sindacale può concretare accordi per il regolamen-

to dei rapporti economici collettivi, ne promuove la ratifica da parte

degli organi corporativi, e può chiedere a questi, come vedremo, l’e—

manazione di norme per i rapporti collettivi di lavoro e per quelli

economici. L’associazione ha inoltre potere regolamentare (regola-

siti regolamenti; sono pure vietati i contratti collettivi per i rapporti di lavoro

disciplinati con atti della pubblica autorità e per quelli concernenti servizi di

carattere personale o domestico. I contratti collettivi regolando i rapporti di

lavoro devono contenere una serie di precise norme sui rapporti disciplinari, sul

periodo di prova, sulle retribuzioni e sui riposi, ecc.; devono essere stesi per

iscritto, firmati dai legali rappresentanti delle associazioni contraenti, e occorre

sia detenninato il tempo della loro efficacia. I contratti, nelle forme dovute,

debbono essere depositati presso il Prefetto o il Ministero delle corporazioni a

secondo dell’efficacia territoriale (una provincia, due o più provincie); il Pre-

fetto, su parere conforme del competente circolo dell’ispettorato corporativo, o

il Ministero per le corporazioni possono ricusare per motivi di forma e di so—

stanza, od ordinare la pubblicazione del contratto sul Foglio degli annunci le—

gali della provincia o sul bollettino ufficiale del Ministero delle corporazioni

con un estratto nella Gazzetta Ufficiale. Speciali norme traducono in pratica

la tendenza alla continuità del regolamento dei rapporti di lavoro (tacito rin-

novamento dei contratti collettivi: continuità di diritti in caso di scioglimento

di un’associazione; continuazione dell’ efficacia dei contratti anche se denun—

ziati e scaduti sino alla costituzione di nuovi contratti o di altre forme equi-

pollenti).

Pubblicati i contratti collettivi, e divenuti obbligatori, i singoli rapporti

tra gli appartenenti alle categorie, per le quali i contratti stessi furono stipu-

lati, debbono essere regolati secondo tutte le clausole del contratto collettivo,

salvo quando le condizioni nei singoli rapporti siano più favorevoli al lavora—

tore. Speciali responsabilità colpiscono gli inadempienti (responsabilità civile

verso le due associazioni stipulatrici, multa; Codice penale, art. 509 e seg.). Si

veda: Carta del lavoro, dichiarazioni III, IV, XI e seg.; Legge, art. 10 e II;

Reg., titolo IV; R. D. 6 maggio 1928, n. 1251; L. 25 gennaio 1934, n. 150.

Altri istituti sono previsti per regolare i rapporti di lavoro con gli stessi

effetti e le stesse disposizioni, per quanto applicabili, del contratto collettivo. Le

norme generali emanate dalle corporazioni, di cui parleremo. Le sentenze che

possono essere richieste alla Magistratura del lavoro per stabilire nuove condi-

zioni di lavoro; in questo caso la Magistratura è giudice di equità, poichè deve

giudicare secondo equità contemperando gli interessi dei datori di lavoro con

quelli dei lavoratori e tutelando sempre gli interessi superiori della produzione,

ed è, in sostanza e nei limiti fissati, il legislatore dei singoli casi (Carta del La-

voro, dichiarazioni V, XII e XIII; Legge, art. 13 e 16; Reg., titoloV; L. 25 gen-

naio 1934, n. 150).

Speciali forme e procedimenti (tentativi obbligatori di conciliazione; parti-

colari procedure, poteri del Pubblico Ministero, e criteri di giudizio; esperti e
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menti e organici per il proprio personale; regolamenti per la esazio-

ne di contributi) (1).

Infine è solo l’associazione legalmente riconosciuta che può de-

signare i rappresentanti delle varie categorie in tutti i consigli, or-

gani, od enti (— ormai è generale, pur con diverse forme o procedu-

re, questa designazione, e quindi tale formazione di organi, enti,

ecc. —) in cui << tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai re-

golamenti » (2).

7. — La varietà delle categorie, le differenti caratteristiche degli

impieghi e delle occupazioni di cui alcuni presentano insieme diversi

\

caratteri ond’e difficile collocarli nelle normali distinzioni classiste,

la molteplicità delle associazioni e il vasto numero degli aderenti nel

territorio nazionale per alcune di esse, rendono non facile e non sem-

plice una generale organizzazione sindacale. L’ordinamento italiano

nel suo graduale sviluppo ha seguito i seguenti principii. L'organiz-

zazione sindacale non deve portare a potenti blocchi di associazioni,

i quali si pongano nella vita nazionale come forze di masse coalizzate

e d’altra parte con la loro imponenza ostacolino l’ attività delle mi-

nori associazioni, che possono meglio aderire alle esigenze e curare

gliinteressi delle singole categorie. Ma allo Stato fascista è peculiare

il principio dell’unità che si riflette anche nell’ organizzazione sin-

dacale: le molteplici associazioni grado a grado organizzate, si rias-

sumono e sono coordinate tutte nei grandi enti (confederazioni), di—

loro partecipazione obbligatoria nel collegio giudicante della Magistratura del

lavoro, costituita presso ogni Corte d’Appello) sono stati stabiliti per le contro-

versie individuali di lavoro, e per quelle collettive riguardanti i contratti collet-

tivi e proponibili solo dalle associazioni legalmente riconosciute. Si veda: Car-

ta del lavoro, dichiarazioni V e X: Legge, cap. II; Reg., titolo V; L. 25 gennaio

1934, n. 150; R. D. 21 maggio 1934; per i rapporti d’impiego privato il R. D.

L. 13 novembre 1924, n. 1825, e per quelli pubblici i Testi unici approvati con

R.R. DD. 26 giugno 1924.

Raggiunta con tali istituti la pace sociale e costituiti dallo Stato per cia-

scuna categoria e ciascun cittadino i mezzi per la difesa dei diritti nascenti dal

lavoro, sono state vietate e punite come reato le manifestazioni estreme della

lotta di classe: scioperi e serrate (Legge, cap. III; Reg., titolo VII: Codice pe-

nale, art. 502 e seg.).

(1) Reg., art. 30.

(2) Legge, art. 5.
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stinti secondo i grandi rami della produzione; perciò si parla, in rap-

porto agli ascendenti gradi associativi, di organizzazione verticale.

Infine, come per le singole unità non sono ammessi i sindacati misti

e cioè si distinguono le associazioni di soli datori di lavoro o di soli

lavoratori, così tutta l’organizzazione sindacale segue la stessa di—

stinzione e si divide quindi in due parallele branche.

Vediamo brevemente l’applicazione di questi principi nel gra—

duale sviluppo dell’ organizzazione sindacale. Nell’accordo di pa-

lazzo Vidoni del 1925, con il riconoscimento della rappresentanza

esclusiva degli industriali e delle maestranze lavoratrici da parte dei

grandi organismi sindacali allora esistenti, si confermava l’unità di

questi insieme alle organizzazioni dipendenti. L’ organizzazione sin-

dacale segue poi le norme della legge 3 aprile 1936 e del regolamento

d’attuazione, e si stabiliscono i vari gradi associativi (associazioni

sindacali unitarie, o di primo grado, o sindacati composti di perso-

ne, i soci; associazioni di secondo grado o federazioni, risultanti dal-

l’unione di più sindacati; associazioni di terzo grado o confedera—

zioni, risultanti dall’unione di più federazioni) sino ai massimi or-

ganismi, le confederazioni nazionali (comprendenti più federazioni

nazionali, o più associazioni nazionali, o più federazioni o confede-

razioni locali) fissate in numero di tredici (una per i datori di lavoro

ed una per i lavoratori rispettivamente per l’industria, l’agricoltura,

il commercio, i trasporti marittimi ed aerei, i trasporti terrestri e la

navigazione interna, le banche; una per i professionisti) dall’ art. 41

del Regolamento. Lo stesso articolo prevedeva la possibilità di rico-

noscere due Confederazioni generali, una per i datori di lavoro ed una

per i lavoratori e i professionisti, ed anche altre qualora se ne fosse

manifestata la.necessità. Ma invece, applicando il principio sopra ri-

cordato di evitare la coalizione di grandi masse, tali confederazioni

generali non furono mai costituite e venne abrogata (R. D. 15 gen-

naio 1931, n. 200) la relativa disposizione; anzi 1’ allora esistente or-

ganismo generale per i lavoratori e gli intellettuali (si chiamava Con-

federazione nazionale dei sindacati fascisti) fu sbloccato (R. R. D. D.

22 novembre 1928 n. 2508, 29 agosto 1929 n. 1636) nelle confedera-

zioni corrispondenti a quelle dei datori di lavoro e sopra citate.

In seguito ha trovato precise applicazioni la direttiva di distin—

guere nettamente le singole categorie secondo la specialità econo-

mica di produzione e di lavoro (cotonieri, industriali grafici, lavora-

tori meccanici e matallurgici, ecc.) in confronto alle grandi masse di-
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stinte per classi (tutti i lavoratori agricoli, tutti i datori di lavoro in-

dustriali, ecc.), e quindi di sviluppare la personalità e di rendere più

autonome le associazioni che corrispondono direttamente a quelle

categorie (federazioni) in confronto, ma pur sempre nell’ ambito delle

associazioni (confederazioni) che raggruppano gli interessati ad un

grande ramo (agricoltura, commercio, ecc.) della produzione. Infatti

mentre in un primo tempo le facoltà affidate alle associazioni sinda-

cali (Legge 20 marzo 1930, art. 12) di eccitare i poteri del Consiglio

nazionale delle corporazioni dovevano svolgersi con le dovute autoriz-

zazioni dei superiori gradi dell’ organizzazione sindacale, queste auto-

rizzazioni non sono più necessarie quando (Legge 5 febbraio 1934,

art. 8) un’associazione sindacale richiede alla com-petente corpora-

zione l’elaborazione di regolamenti. Anzi la legge del 1934, ora ci-

tata, sulla costituzione delle corporazioni ha stabilito l’autonomia

nel campo sindacale, pur aderendo alle rispettive confederazioni,

delle associazioni sindacali quando queste siano collegate da una cor-

porazione (1). E in base a tali disposizioni è stata riformata nel 1934

l’ organizzazione sindacale.

Riassumiamo ora i dati principali di questa organizzazione, ri-

cordando le relative disposizioni di legge e i provvedimenti (2) che

riconoscono le attuali associazioni e i loro statuti. L’organizzazione

in tutta la sua struttura vuol essere aderente alla realtà, e plasmarsi

nelle esigenze e nelle particolarità del naturale fenomeno associati-

vo: ciò, possiamo dire, nella qualità e nella quantità. E infatti non

v’è un numero prestabilito di associazioni sindacali, poichè nuove

categorie possono formarsi o raggrupparsi e costituire altre associa-

zioni oltre quelle esistenti, continuando ogni associazione, come ve-

dremo più avanti, a rispecchiare qualitativamente le particolarità

della categoria rappresentata; d’altra parte non è previsto un ordi-

namento quantitativamente fissato eguale per tutte le associazioni, e

cioè con i vari gradi dell’ organizzazione o con i limiti della compe-

tenza territoriale prestabiliti, ma ogni categoria si organizza secondo

le proprie esigenze e il proprio numero di aderenti e rappresentati,

(1) Legge 5 febbraio 1930, art. 7: «Le associazioni collegate da una cor-

porazione diventano autonome nel campo sindacale, ma continuano ad aderire

alle rispettive confederazioni, secondo le disposizioni. che saranno' emanate dal

Ministro per le corporazioni».

(2) R.R. D.D. 16 agosto 1934, dal n. 1379 al n. 1387.
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pur nei limiti necessari all’unità della organizzazione. Un’ associa-

zione sindacale, sorgendo, può circoscrivere la propria competenza

nell’ambito territoriale: com-unale, circondariale, provinciale, re-

gionale, interregionale e nazionale. Ma, come conseguenza del prin-

cipio d’ unità, si stabilisce subito un legame, oltre le attribuzioni che

vedremo, tra associazioni di grado superiore e associazioni di grado

inferiore, poichè esistendo le prime le seconde vi debbono aderire, il

riconoscimento delle associazioni superiori produce il riconoscimento

delle inferiori ad esse aderenti (I), e quest’ ultime hanno facoltà di ri-

correre per il rifiuto d’ ammissione o per l’ esclusione da parte delle as-

sociazioni di grado superiore (2).

Il principio d’ unità trova una precisa applicazione nel fatto che

tutte le associazioni si raggruppano nelle nove confederazioni, di cui

tra breve parleremo, e così queste costituiscono veramente i vertici

che assommano tutta l’organizzazione sindacale. Unitaria in tale

senso, 1’ organizzazione sindacale si snoda nei gradi minori che ade-

riscono, come s’è visto, alle varie categorie costituendo distinte asso-

ciazioni, anche per quelle categorie, come p. e. i dirigenti, che con le

proprie particolari caratteristiche è difficile collocare nelle normali

distinzioni classiste.

Incominciando dai massimi vertici dell’ organizzazione troviamo

nove confederazioni secondo i Regi decreti del 1934 già ricordati, che

hanno ridotto il numero delle confederazioni eliminando quelle per i

trasporti (3): quattro di lavoratori e quattro di datori di lavoro ri-

spettivamente per l’agricoltura, l’industria, il commercio, il credito

e l’ assicurazione; una di professionisti e artisti.

La confederazione ha anzitutto compiti di coordinamento e di

(1) Legge art. 6, C Reg. art. 36.

(2) Contro il rifiuto di ammissione o contro l’esclusione di un’ associa-

zione di grado inferiore da parte di un’ associazione di grado superiore è sem-

pre ammesso in ultima istanza, oltre i ricorsi previsti dagli statuti, il ricorso

al Ministro per le corporazioni (Reg., art. 33), e su di esso deve essere obbli-

gatoriamente richiesto il parere del Consiglio nazionale delle corporazioni

(Legge 20 marzo 1930, art. 10).

(3) La esatta denominazione è la seguente: Confederazione fascista (p. e.

degli agricoltori..., dei lavoratori dell’agricoltura). Questa denominazione, co-

me quelle di «federazioni», «unioni», ecc., non possono essere assunte da enti

o società nel campo della produzione e del commercio, essendo tecnicamente

riservate agli organismi sindacali (R. D. 5 febbraio 1931, n. 237).
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studio per i problemi generali che interessano le associazioni aderenti

o che riguardano il miglioramento e lo sviluppo del ramo di produ-

zione di sua competenza. Inoltre ad essa appartengono, in certe con-

dizioni, i poteri propri alle associazioni sindacali, che derivano dalla

rappresentanza delle categorie: nomina o designazione di rappresen-

tanti propri o delle associazioni aderenti — quando non spetti diretta-

mente a queste ultime — negli organi ed enti dove tale nomina o de-

signazione è ammessa; stipulazione di contratti collettivi per i rap-

porti di lavoro che interessano generalmente le categorie inquadrate;

stipulazione di accordi per rapporti economici collettivi che riguar-

dano gli interessi generali delle categorie inquadrate. Infine la con-

federazione ha precisi compiti e poteri rispetto alle associazioni ade-

renti; si possono distinguere in due categorie: quelli che intercorrono

direttamente tra confederazione e associazioni (direttive nell’ambito

della propria competenza, e, nell’adempimento dei propri compiti,

richieste alle associazioni di dati e notizie; coordinamento delle atti-

vità delle associazioni e dei loro rapporti; sorveglianza e controllo

sulla costituzione e sul funzionamento dei loro organi e delle gestio-

ni economiche-finanziarie, funzione di «appello » contro le delibe-

razioni degli organi delle associazioni aderenti): quelli per i quali la

confederazione funge da tramite tra i poteri superiori e le associazioni

aderenti, o da passaggio per le attività di queste senza menomarne

[autonomia (osservazioni sui contratti collettivi e sugli accordi econo-

mici delle singole associazioni; interventonelle controversie colletti-

ve di lavoro, ecc.). Ancora nei rapporti tra confederazione e associa-

zioni aderenti vanno distinte le funzioni, delegate dal Governo con i

Regi decreti sopra citati, di vigilanza e tutela stabile dai primi com-

ma degli art. 29 e 30 del R. D. 1° luglio 1926 e dalla legge 18 gen-

naio 1934 (ispezioni e indagini sull’andamento delle associazioni, ap-

provazioni dei bilanci, di alcune spese, dei regolamenti per il perso-

nale, di altri atti per la gestione finanziaria, ecc.), salvi sempre i poteri

spettanti al Ministero per le corporazioni. Tale delega può essere in

ogni tempo revocata, ed in ogni caso il Ministro per le corporazioni

o il Prefetto possono direttamente informarsi ed ispezionare le asso-

ciazioni sottoposte alle organizzazioni superiori.

Nel grado inferiore alle confederazioni stanno le federazioni na-

zionali. In questo punto la riforma del 1934 è stata particolarmente

saliente, poichè era necessario dare maggiore unità, specie in relazione

alla costituzione e al funzionamento delle corporazioni, alla singola ca-
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tegoria nel grado associativo che la rappresenta nazionalmente tutta

(federazione nazionale); infatti mentre nell’ordinamento precedente,

come si è accennato, le federazioni risultavano composte da più sin-

dacati e questi raggruppavano le persone cioè i soci, nell’ ordinamen-

to del 1934 le federazioni nazionali com-e associazioni di primo

grado raggruppano direttamenteI soci, mentre i sindacati periferici,

persa la propria personalità giuridica, son diventati degli organi lo-

cali della rispettiva federazione. Continuanoinvece con una distinta

personalità giuridica quei sindacati periferici di artisti e professio-

nisti, che legalmente riconosciuti fanno parte del rispettivo sinda-

cato nazionale e aderiscono alla confederazione professionisti e artisti.

La federazione, aderendo alla superiore confederazioneIn armo-

nia all’ art. 7 della legge 5 febbraio 1934, ha la rappresentanza della

categoria per la qualee costituita, e per essa stipula1 contratti Collet-

tivi di lavoro e gli accordi per i rapporti economici collettivi, nomina

o designa i rappresentanti negli organi ed enti dove è ammessa tale

rappresentanza. Inoltre la federazione ha quella serie di compiti e

di attribuzioni derivanti dai principi che caratterizzano la fisionomia

dell’associazione sindacale fascista: studi ed iniziative per i problemi

economici e sociali interessanti le categorie, per quelli inerenti all’in-

cremento ed al miglioramento della produzione, raccolta di dati e

notizie, provvedimenti per l’assistenza e per l’educazione morale, na-

zionale e tecnica dei propri soci, ecc.

Le federazioni raggruppano i propri soci in sindacati periferici.

Il sindacato ha competenza generalmente nel territorio di una pro-

vincia (o in più provincie) e, quale «organo locale» della superiore

federazione, ha i compiti propri della rappresentanza sindacale nel-

l’ambito della federazione e della propria competenza territoriale. In-

fatti il sindacato provvede all’ammissione dei soci e alla loro disci-

plina, assistenza e istruzione professionale; stipula, nell’ambito della

propria competenza territoriale e secondo i limiti rispetto alla supe-

rio-re federazione, i contratti collettivi di lavoro e gli accordi eco-

nomici, e nomina i rappresentanti locali della categoria negli organi

ed enti dove tale rappresentanza è ammessa. L’organizzazione del

sindacato si può frazionate in gruppi interni per specialità di produ—

zione 0 in sindacati comunali.

Vi è poi la possibile esistenza di un grado intermedio nella

scala sindacale, poichè gli statuti delle federazioni ammettono la pos-

sibilità di costituire i sindacati nazionali, i quali però in questi casi

31 — P.-\L'CIHONI - Delle Leggi in generale.
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si presentano con funzioni generalmente limitate, specie per quan-

to riguarda quelle derivanti dalla rappresentanza sindacale di cate-

goria. Infatti il sindacato nazionale può essere costituito nell’ambito

di una federazione per una specialità della categoria da essa rappre-

sentata; i suoi compiti si limitano allo studio dei 'particolari pro-

blemi tecnici ed economici inerenti alla specialità della categoria di

propria competenza, e le sue funzioni sono ristrette a quelle attribuite

o delegategli dal presidente della federazione. Per certe categorie in-

vece (professionisti) il sindacato nazionale costituisce il completo

istituto dell’ organizzazione sindacale, in quanto rappresenta, nel-

l’ambito di tutto il territorio della Nazione, la categoria, e quindi

ha i poteri propri della rappresentanza.

Abbiamo visto così i vari gradi attraverso i quali sale l’organiz-

zazione sindacale sino ai vertici rappresentati dalle confederazioni,

per poi ridiscendere, potremmo dire, nell’interno dell’ organizza-

zione stessa.

Alla periferia ogni confederazione ha un ufficio che la rap--

presenta nell’ambito di una o più provincie; le Unioni provin-

ciali, o interprovinciali. Le unioni sono uffici periferici della

confederazione, ne perseguono gli scopi nell’ambito della propria

competenza territoriale, coordinano, pur osservando le rispettive au-

tonomie, le attività dei sindacati di categoria, e per essi curano i ser-

vizi comuni. Possono essere stabiliti degli uffici o delegazioni co-

munali. Anche nel funzionamento di questi uffici periferici —- come

in tutta l’organizzazione sindacale — esiste il parallelismo tra le

associazioni dei datori di lavoro e quelle dei lavoratori.

Si è così descritta per sommi capi l’organizzazione sindacale nei

suoi capisaldi generali; ma intorno a questi ogni associazione siste-

ma la propria organizzazione secondo le necessità delle categorie rap-

presentate (I).

(1) Nel testo abbiamo brevemente fissati i principi generali che reggono-

l’organizzazione sindacale italiana; e ne risulta la caratteristica di elasticità e

di aderenza nei confronti delle esigenze e delle particolarità di ogni singola

categoria. Come gli organismi sindacali si adeguano a queste categorie e alle

similari forze associative giungendo sino a formazioni particolari (ad es. per
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In conclusione possiamo riaffermare le caratteristiche dell’orga-

nizzazione sindacale italiana consistenti nell’unità armonizzata ad

una limitata ma sufficiente elasticità di adattamento alla realtà, nel

parallelismo d’organizzazione tra le due grandi masse — lavoratori

e datori di lavoro — non coalizzate ma distinte nelle varie categorie,

che tutte ascendono ai vertici costituiti dalle confederazioni. Analo-

gamente sono organizzati quegli istituti assistenziali costituiti dalle

associazioni sindacali (confederazioni e gradi minori) per gli scopi

fissati dall’art. 4 della legge 3 aprile 1926.

8. — Il Consiglio nazionale delle corporazioni (I) istituito contem-

poraneamente al Ministero delle corporazioni (R. D. 2 luglio 1926).

 

gli artigiani, per le cooperative), cosi nell’interno degli organismi relativi ad

una categoria l’organizzazione è varia seguendo la struttura della categoria

stessa. Nel testo sono stati riassunti i capisaldi per i vari gradi sindacali, e già

si è accennato ad alcune possibilità che permettono ad ogni grande branca

dell’ attività economica (industria, agricoltura, credito, ecc.) di avere, pur entro

l’ambito dei principi generali, una varietà di organismi secondo le esigenze,

la potenza numerica, gli interessi delle proprie categorie. Non è cioè obbliga-

torio che ogni categoria sia rappresentata da una precisa serie di vari gradi, ma

sra al centro che alla periferia l organizzazione di questi gradi può entro certi

limiti essere diversa. Ad esempio, sono "numerose le federazioni nel campo

industriale, sono poche nel campo agricolo; e poichè in questo campo

le federazioni aderenti alle confederazioni (dei datori di lavoro e dei lavora-

tori) hanno un’ organizzazione che rispecchia gli interessi degli associati (pro-

prietari, coloni e mezzadri, maestranze specializzate, ecc.) ma è più lontana

dalle specialità della produzione (floricoltura, bietole, olivicultura, ecc.), gli

statuti stabiliscono la costituzione, quali organi interni, di sezioni tecnico-eco-

miche corrispondenti alle corporazioni a ciclo produttivo agricolo o ad altre

attività rurali per studiare i relativi problemi tecnici. In genere anche altre

federazioni hanno la possibilità di costituire organi interni tecnici-economici

per lo studio dei problemi inerenti a determinate attività economiche. Analo-

gamente l’organizzazione periferica può essere vasta e frazionata, può man-

care, od essere ristretta a seconda del numero, della frequenza territoriale e

degli interessi degli appartenenti alla categoria (ad. es. federazioni con sin-

dacati in ogni provincia, ovvero con sindacati interprovinciali; frazionamento

in sindacati comunali, in organismi minori; organizzazioni periferiche rap-

presentate da semplici delegazioni con diverse competenze territoriali, ecc).

(I) In particolare sul Consiglio nazionale delle corporazioni si veda:

il fascicolo n. 5, 1930, della rivista «Politica sociale »; G. BOTTAI, Il Consiglio

nazionale delle corporazioni, ed. Mondadori, 1932; R. PURPURA, Il Consiglio
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successivamente integrato (R. D. 14 luglio 1927), diviene il tip—ico

istituto attuale con la legge 20 marzo 1930, n. 206: il R. D. 12 mag-

gio 1930, n. 908 (2), detta le norme per l’attuazione della legge, e il D.

M. 1° ottobre 1932 approva il regolamento per le votazioni e per il

servizio interno del Consiglio: vi sono poi decreti del Capo del Go-

verno per alcune modificazioni nella composizione degli organi del

Consiglio; il R. D. 27 dicembre 1934, il R. D. L. 18 aprile 1935, n. 441,

e il R. D. L. 28 aprile 1937, n. 523, hanno modificata la composizione

e ampliate le funzioni del Comitato corporativo centrale.

I membri del Consiglio si distinguono in membri di diritto, no-

minati tali dalla legge in dipendenza delle cariche ricoperte, e mem-

bri elettivi. Per quest’ultimi la designazione viene fatta dagli enti sin-

dacali e dalle altre associazioni previsti dalle disposizioni vigente, e

la loro qualità di membro viene riconosciuta — come può venire re-

vocata nei casi stabiliti — con decreto reale, su proposta del Capo del

governo: per essere membro del Consiglio occorrono tutti i requisit1

necessari per l’eleggibilità a deputato. I membri debbono prestare

giuramento; quelli elettivi durano in carica tre anni e possono essere

confermati.

Gli organi del Consiglio sono quattro: sezioni e sottosezioni,

assemblea generale, comitato corporativo centrale, commissioni spe-

ciali permanenti.

Le sezioni rappresentano i grandi settori della produzione e del

lavoro, collegando perciò le confederazioni dei datori di lavoro e

dei lavoratori per il settore di propria competenza. Sono sette: sei

(industria con sottosezione dell’artigiano; agricoltura; commercio;

comunicazioni interne; trasporti aerei e marittimi in relative due sot-

tosezioni; credito e assicurazione) rispecchiano le 12 confederazioni

prima esistenti, mentre ora, come s’è visto, sono otto, sempre a parte

nazionale delle corporazioni, ed. Cappelli, 1932; in queste opere vi è anche

una ampia bibliografia e documentazione, per la quale serve pure il volume

che raccoglie le discussioni parlamentari (Il Consiglio nazionale delle corpora-

zioni, ed. Pinciana, 1930). Per alcuni aspetti e problemi che in questo capitolo

sono appena accennati rimando a: G. BASSANI in vari articoli sul «Giornale

degli economisti» (fascicoli di gennaio, marzo, settembre 1931; marzo 1932;

febbraio 1933, gennaio 1934).

(2) Come è stato fatto per le fondamentali leggi sull’organizzazione sin-

dacale, cosi per il Consiglio naz. delle corporazioni chiameremo per brevità

Legge la L. 20 marzo 1930, e Reg. il R. D. 12 maggio 1930.
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quella dei professionisti e artisti: una è la sezione delle professioni

e delle arti, divisa nelle due relative sottosezioni.

L’assemblea generale è l’organo massimo del Consiglio, sia co-

me composizione e sia come competenze. Possiamo distinguere, tra

i suoi componenti, un gruppo rappresentante l’elemento sindacale,

formato dalla quasi totalità dei membri partecipanti alle sezioni e

sottosezioni: un secondo gruppo può essere distinto per la sua natu-

ra politico-sociale (rappresentanti del Partito nazionale fascista, del

Dopolavoro, del Patronato per l’assistenza sociale, delle associazioni

di combattenti, mutilati, pubblici“ dipendenti, ecc.): un altro gruppo

— significativa è la sua presenza — è formato dagli «esperti )) (dieci

persone particolarmente competenti nelle questioni di organizzazio-

ne sindacale, diritto ed economia corporativa, ecc); infine possiamo

raggruppare la rappresentanza diretta del Governo in senso stretto

e delle amministrazioni pubbliche, composta dal Capo del governo,

dal Ministro e Sottosegretario per le corporazioni, dai Ministri per

l’interno, agricoltura, giustizia, lavori pubblici, comunicazioni, dai

Direttori generali (anche questa è una presenza che va particolar-

mente segnata) dei Ministeri delle corporazioni e dell’agricoltura. Si

può aggiungere, in questo gruppo, i due rappresentanti degli inte-

ressi economici all’estero, ed'1 Ministri e Sottosegretari che abbiano

effettivamente presieduto adunanze del Consiglio. L’assemblea ha

la competenza per le maggiori e più salienti funzioni del Consiglio,

e può anche essere considerata come 1’ << appello» nei confronti degli

altri organi del Consiglio, in quanto attribuzioni affidate a questi

passano o possono passare in secondo tempo all’assemblea.

Si può dire che il comitato corporativo centrale riassume, come

composizione e come funzioni, il Consiglio. Le modificazioni del

Consiglio, rese opportune dalla costituzione e dal funzionamento

delle corporazioni, si sono iniziate con il mutare la composizio

ne del comitato corporativo centrale. In base al R. D. 27 dicembre

1934 il comitato ha una composizione più completa rispetto alla pre-

cedente, e viene ad essere in diretto contatto con tutte le corporazio-

ni. Fanno parte del comitato un gruppo ministeriale (oltre al Capo

del governo, il Ministro per le corporazioni, per l’interno, per la gra-

zia e giustizia, per le finanze, per l’educazione nazionale, per i la-

vori pubblici, per l’ agricoltura e le foreste, per le comunicazioni, per

la cultura popolare, per l’Africa italiana, i Sottosegretari di Stato per

le corporazioni, per gli scambi e le valute, il segretario gen. del Consi-
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glio naz. delle corporazioni); un gruppo sindacale (i presidenti delle

Confederazioni sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei

liberi esercenti una professione ed un’arte, il presidente dell’Ente

nazionale fascista della cooperazione); un gruppo che unisce il comi-

tato alle corporazioni, i vice-presidenti delle corporazioni, e cioè quei

rappresentanti del Partito nazionale fascista incaricati di sostituire il

presidente in seno a ciascuna corporazione; un gruppo, formato dai

diretti rappresentanti del Partito nazionale fascista (Segretario, Vice-

segretari, Segretario amministrativo); il Commissario per le fabbrica-

zioni di guerra._

Il comitato ha il compito di coordinare l’attività del Consiglio:

inoltre, e in tal modo diventa l’organo che imprime il carattere di

continuità al Consiglio e di unità al funzionamento corporativo, il

comitato può sostituire in tutte le funzioni gli altri organi del Con-

siglio, e dà «pareri sulle questioni riflettenti gli orientamenti politi-

ci dell’azione sindacale rispetto ai problemi nazionali della produ-

zione ed ai fini morali dell’ordinamento corporativo».

Il R. D. L. 28 aprile 1937 affida al comitato una nuova attribu-

zione: quella della disciplina dei prezzi (fissazione dei prezzi al mi-

nuto e all’ ingrosso, vigilanza sui prezzi) già di competenza del Comi-

tato di vigilanza sui prezzi e dei Comitati intersindacali provinciali

(R. D. L. 5 ottobre 1936, n. 1748). Il comitato può ammettere giustifi-

cate variazioni di prezzi e autorizzare aumenti di prezzi in ragione

delle maggiorazioni dei costi di singoli prodotti (I).

Le commissioni speciali permanenti, composte da membri ap-

partenenti all’assemblea, sono istituite da un decreto del Capo del

governo, su proposta del Ministro per le corporazioni; il decreto

fissa le composizioni e i limiti delle competenze. Le commissioni

sono istituite per la trattazione di singole materie di carattere gene-

rale e di ordine prevalentemente tecnico, (es. per la riforma delle

leggi sul lavoro, per la politica doganale e gli scambi con l’estero).

Sorvoliamo su l'organizzazione interna ed il funzionamento

(1) Quando il comitato si riunisce per l’esame dei prezzi i Ministri che

ne fanno parte possono farsi rappresentare da propri funzionari, e possono

essere chiamati rappresentanti di altre Amministrazioni pubbliche.

Le attribuzioni del R. D. L. 5 ottobre 1936 sono affidate, oltre che al

comitato, ai comitati di presidenza dei Consigli provinciali delle corporazioni.

In caso di necessità e urgenza, le attribuzioni del comitato per la disciplina

dei prezzi-sono demandate al Ministro per le corporazioni.
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del Consiglio. È necessario però rilevare la posizione e le vastissime

attribuzioni del Capo del governo: egli è presidente, salvo la facol-

tà di delega, di tutti gli organi del Consiglio, e nella qualità di Ca-

po del governo e in quella di presidente ha una numerosa serie di

poteri e di compiti che s’inseriscono fondamentalmente nelle attri-

buzioni e nel funzionamento del Consiglio. È pure necessario ri-

chiamare l’attenzione, per notare l’opportuno legame tra Consiglio

e amministrazione pubblica, sulla partecipazione al Consiglio di Di-

rettori generali di vari Ministeri, e in special modo sull’ufficio del

Segretario generale del Consiglio, al quale è dedicata una apposita

direzione generale del Ministero per le corporazioni.

9. — Per chiarezza d’indagine possiamo distinguere le attribu-

zioni del Consiglio in consultive, normative, di controllo, corporative.

L’attribuzione consultiva (I) del Consiglio ha una competenza ge-

nerale: nei casi per i quali era richiesto il parere del Consiglio supe-

riore dell’economia nazionale, in generale su qualsiasi questione che

interessi la produzione nazionale e i fini dell’ordinamento corpora-

tivo, negli eventuali altri casi nei quali il parere venga chiesto da una

amministrazione statale. Come una ragione di utilità del Consiglio

di Stato deriva dalla vastità e completezza della sua visuale e dalla

capacità di creare una «tradizione amministrativa» contro l’unila-

teralità e la mobilità della visione dei corpi tecnici specializzati, così

pure la particolare utilità del Consiglio naz. delle corporazioni, spe-

cialmente per la natura delle materie che tratta, sta appunto nel po-

ter fornire al Governo delle visioni di assieme e nel poter costruire

una «tradizione corporativa ed economica ».

La richiesta del parere al Consiglio è obbligatoria solo per ta-

lune pratiche (riconoscimenti, ricorsi) di natura organizzativa sin-

dacale-corporativa: l’appunto sulla ristretta obbligatorietà di

tale parere è ora sorpassato, come vedremo, dalla legge per le corpo-

razioni. Il parere del Consiglio, che non può sostituire quello di altri

organi consultivi legislativamente obbligatorio, può essere richiesto

dalle amministrazioni statali; sarebbe utile la possibilità di richiesta

anche da parte di associazioni sin-dacali e delle corporazioni.

Assai importanti sotto diversi aspetti sono le attribuzioni norma-

(1) Legge, art. 7, 10, 15; Reg., art. 28, 29, 30.
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tive (I): esse rappresentano l’affermazione, tappa per maggiori pro-

gressi, di un principio e di un metodo, che portano una peculiare carat-

teristica negli ordinamenti sindacali-corporativi, uno sviluppo con inte-

ressanti possibilità nel complesso dei poteri di emanare norme giuridi-

che, un fondamentale mezzo di realizzazioni per l’economia corpo-

rativa (2). Il Consiglio secondo i n. 1 e 2 dell’art. 12 della legge

ha un potere di coordinamento, e cioè ha facoltà di formulare nor-

me per coordinare le attività assistenziali, le discipline dei rapporti

di lavoro, le attività normative delle corporazioni: l’esercizio di tale

funzione, in questo caso, è conferito di volta in volta dal Capo del

governo, su proposta del Ministro per le corporazioni. Ma la ma-

teria di maggior rilievo per questa attribuzione normativa è quella

fissata dal n. 3 dello stesso art. 12, per il quale il Consiglio può for-

mare norme «per il regolamento dei rapporti economici collettivi

fra le varie categorie della produzione rappresentate da associazioni

sindacali legalmente riconosciute». L’esercizio di tale funzione in

questo caso è conferito al Consiglio dalle associazioni interessate con-

cordemente e con l’assenso del Capo del governo; la necessità del

conferimento concorde delle associazioni può portare, per il troppo

accordo o viceversa per la mancanza di accordo fra le associazioni in-

teressate, alla paralisi dell’attività del Consiglio, e diminuisce la funzio-

ne nel suo carattere di un superiore intervento. La legge sulle corpora-

zioni, come vedremo, fisserà infatti la sufficienza del conferimento

da parte di una associazione. Così pure può essere fonte di paralisi,

dati i contrasti e le pressioni che possono verificarsi tra una associa-

zione sindacale di grado superiore rispetto all’ inferiore, la necessità

che il conferimento predetto sia dato alle associazioni, previe le ne-

cessarie autorizzazioni a norma degli statuti. Non si parlerà più di

tale autorizzazione nella legge sulle corporazioni, come già si è ac-

cennato (n. 7). Sono questi dei punti, come ve ne sono pure altri,

per i quali è necessario un coordinamento tra la legge che stiamo esa-

minando e quella sulle corporazioni, che vedremo tra breve.

(1) Legge, art. 12; Reg., art. 28, 32.

(2) Il Capodel governo, nell’ insediare il Consiglio (21 aprile 1930 VIII),

disse: «I primi due paragrafi dell’art. 12 sono importanti, ma non eccezio-

nalmente; il paragrafo terzo, invece, è la chiave di volta di tutta la legge, che

solo per quelle tre righe merita l’appellativo di rivoluzionaria.... Nell’articolo

12 vi è tutta la corporazione cosi come la intende e la vuole lo Stato fascista.

F.’ nella corporazione che il sindacalismo fascista trova infatti la sua meta».
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Occorre brevemente precisare la natura giuridica delle norme

formate dal Consiglio, e ciò servirà anche per quelle formulate dalle

singole corporazioni che anzi hanno meno impacci procedurali e pos-

sibilità di più ampio oggetto. In sede di discussione parlamentare e

nei primi momenti dopo l’emanazione della legge furono parecchie

le preoccupazioni e le titubanze intorno alle facoltà normative del

Consiglio. Si prospettò la qualifica di << lodi » 0 << arbitrati » alle nor-

me da esso emanate: non si può invece negare, date le loro caratteri-

stiche (norme generali e astratte, procedure per la loro emanazione,

obbligatorietà, sanzioni, ecc.), la natura di regolamenti, e quindi con

i relativi limiti formali e sostanziali (1). Si è discusso in quale tipo

di regolam-ento essi debbono porsi, e più precisamente se rientrano

in quelli delegati o se si basano su di una speciale autonomia dell’ or-

dinamento corporativo nell’ambito del potere esecutivo. Tenuto anche

conto dello sviluppo storico dell’ordinamento corporativo e delle re-

lative funzioni, si può propendere per la qualifica originale di (( rego

lamenti corporativi » (2).

Tali norme per divenire obbligatorie debbono essere pubblicate

sulla Gazzetta Ufficiale del Regno e sul Bollettino ufficiale del Mini-

stero delle corporazioni. La pubblicazione può però essere vietata,

con provvedimento non impugnabile, dal Capo del governo: è quin-

di il Capo del governo, nella sua eminente posizione nel Consiglio

delle corporazioni, che in ultima sede decide sull’ emanazione di tali

regolamenti, valutandone, quale supremo coordinatore e responsa-

bile, l’opportunità nel complesso politico della vita nazionale.

Pubblicate, le norm-e divengono obbligatorie per le associazioni

sindacali e per tutti i singoli rappresentati, con gli effetti stabiliti da

alcune disposizioni (si veda il n.6) per l’osservanza sui contratti

collettivi di lavoro (art. 10, legge 3 aprile 1926 - responsabilità dei

singoli; art. 55 R. D. 1 luglio 1926 - responsabilità delle associazioni sin-

dacali). La natura di tali norme, l’oggetto su cui vertono (i complessi

e vari rapporti economici), gli ambienti ai quali si rivolgono (rap

porti tra imprenditori, produzione e scambio tra le imprese), le si-

(1) L’art. 22 del Reg. pone esplicitamente il limite che il Consiglio formi

norme solo su materie non già disciplinate da leggi o regolamenti.

(2) In particolare si veda: S. ROMANO, La potestà normativa del Consiglio

nazionale delle corporazioni, negli ((Atti del Il Convegno di studi sindacali e

corporativi», 1932; D. GUIDI, Le funzioni del Consiglio nazionale delle cor-

porazioni, in «Politica sociale», 1930.
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tuazioni che ne derivano per i doveri delle associazioni, fanno pen

sare alla opportunità di studiare altre disposizioni più consone di

quelle richiamate dalla legge in esame, e che sono state dettate per

altra e diversa materia: i rapporti di lavoro. Le controversie relative

alla applicazione dei regolamenti economici in esame spettano alla

Magistratura del lavoro. essendo estese le disposizioni della legge 3

aprile 1926 e del R. D. 1. luglio 1926. Anche queste disposizioni, det-

tate per le controversie sui rapporti di lavoro, sembrano non del tutto

idonee per le controversie relative ai regolamenti economici (I).

 

(1) Con la pubblicazione, e quindi l’applicazione, dei regolamenti o accor-

di economici sono sorte alcune questioni e incertezze, non solo in dottrina ma

anche nella giurisprudenza, per la competenza in caso di controversie. Princi-

palmente si è discusso circa la competenza in caso di controversie individuali.

Per le quali, riferendosi al R. D. 21 maggio 1934, n. 1073, sulle controversie indi-

viduali di lavoro si è voluto negare la competenza del giudice del lavoro (pre-

tura o tribunale; si veda il n. 6 e note relative), ricordando che questo è com-

petente solo per le controversie derivanti da rapporti 'di lavoro secondo le pre-

cisazioni del R. D. ora citato, e non quindi per quelle relative all’applicazione

di regolamenti o accordi economici che non trattano dei rapporti di dipenden-

za e di lavoro. Ma l’interpretazione letterale dell'art. 12 della legge sul Consi-

glio’ nazionale delle corporazioni, di cui si parla nel testo, porta a considerare

che il richiamo della competenza della Magistratura del lavoro significhi un ri-

ferimento a questa Magistratura per sè stessa; in altri termini, la competenza ?:

devoluta all’organo in sè, indipendentemente dalla natura delle controversie e

delle relative condizioni che altre leggi conferiscono alla sua competenza. Ne

discende che essendo richiamata solo la «Magistratura del lavoro» (e cioè la

sezione della Corte d’Appello funzionante come Magistratura del lavoro), e non

precisando il predetto art. 12 nulla in proposito, essa sarà competente per le

controversie collettive e anche per quelle individuali. Un altro esempio di ri-

chiamo di istituti e di forme, indipendentemente dalla natura delle controversie

sottoposte in precedenza a tali istituti e forme, è dato dal R. D. 17 agosto 1935,

n. 1765, che estende alle controversie nate per l’applicazione delle leggi per

l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro alcune disposizioni, in quanto

applicabili, del R. D. 21 maggio 1934, prima ricordato, per le controversie in-

dividuali di lavoro.

Certo si debbono considerare le obiezioni e le difficoltà per questa tesi, ri-

cordando tra l’altro che il moltiplicarsi dei regolamenti e accordi economici

porta, oltre a_ maggiori difficoltà pratiche per il funzionamento della Magistra-

tura del lavoro, alla possibilità di controversie estese sino ad un largo pubblico,

e che quindi si potrebbe arrivare ad un assorbimento o ad una ingerenza in

numerosissime controversie da parte dell’art. 12 della legge in esame. Ma oc-

corre intanto applicare la legge come esiste, pur tenendo presente, come s’è

detto nel testo, i motivi di riforma e di perfezionamento, specialmente nelle

prospettive di più estesi o nuovi sviluppi nell’applicazione della legge stessa.



492 APPENDICE

Il R. D. L. 18 aprile 1935 viene a togliere una ragione di critica

per la mancata aderenza delle disposiz1oni, ora sorpassate, alla neces

sità di un rapido funzionamento del Consiglio, e quindi di un pronto

intervento in determinati momenti della vita economica. Infatti il

comitato corporativo centrale non poteva sostituire l’assemblea nelle

deliberazioni necessarie secondo l’art. 12 esaminato. Ma secondo il

citato provvedimento il Comitato allarga la sua competenza sosti-

tutiva anche per queste deliberazioni, come vedremo pure per quelle

necessarie secondo la legge sulle corporazioni: l’esercizio di queste

nuove attribuzioni del comitato è subordinato all’ autorizzazione del

Capo del governo.

Le associazioni sindacali possono accordarsi sulle materie previ-

ste dal n. I, 2 e 3 dell’art. 12 sopra esaminato e chiedere al Consiglio

la «ratifica» degli accordi intervenuti. Occorre per questo la procedura

che abbiamo visto prima per i regolamenti dei rapporti economici

collettivi. Tali accordi debbono essere approvati dall’ assemblea gene-

rale o dal comitato corporativo centrale: la ratifica degli stessi accordi

può essere subordinata all’accoglimento delle modificazioni ritenute

necessarie. Si tratta quindi di un pieno controllo giuridico ed econo-

mico, giustificato perchè il Consiglio deve tutelare i singoli di fronte

alle eventuali preponderanze create attraverso tali accordi, che, una

volta ratificati, sono obbligatori appunto per tutti gli appartenenti

alla categoria: inoltre il Consiglio deve coordinare, per l’interesse-

superiore della produzione, tutte le regolamentazioni che incidono

su di questa e che appunto possono esser poste in essere attraverso

quegli accordi. Ancora, le attribuzioni di controllo possono essere eser—

citate dal Consiglio per le tariffe ed i regolamenti professionali (1).

(1) « Le Associazioni sindacali di categoria —— previa autorizzazione — a

norma degli statuti — delle Federazioni o Confederazioni cui aderiscono, pos-

sono, ove le vigenti leggi non dispongano altrimenti, chiedere al Consiglio

nazionale delle corporazioni la facoltà di determinare le tariffe per le presta—

zroni professionali dei propri rappresentati e di emanare regolamenti profes-

sionali con carattere obbligatorio per tutti gli appartenenti alla categoria. La

facoltà è conferita dal Consiglio nazionale delle corporazioni, riunito in assem—

blea generale, su proposta della sezione o sottosezione competente. Le tariffe

ed i regolamenti, autorizzati nei modi suddetti, sono sottoposti alla ratifica del

Ministro delle Corporazioni e diventano esecutivi con la loro pubblicazione

nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle

corporazioni, effettuata a richiesta delle associazioni interessate». Legge, art. 11
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Possiamo chiamare attribuzioni corporative quelle esercitate

quando un decreto del Capo del governo conferisca alle sezioni i

poteri stabiliti per le corporazioni in corrispondenza al relativo ramo

di produzione o di categorie d’ imprese che vi appartengono, ad ec—

cezione per quelle categorie già collegate in una corporazione costi«

tuita. Questa competenza con la costituzione ed il funzionamento,

come vedremo, delle corporazioni viene ad essere svuotata di con—

tenuto.

Inoltre le sezioni e le sottosezioni esercitano, secondo le moda—

lità stabilite con decreto del Capo del governo, funzioni di collega-

meno rispetto alle corporazioni costituite per il corrispondente ramo

della produzione.

10. — La costituzione e le funzioni delle corporazioni sono rego-

late dalla legge 5 febbraio 1934, n. 163 (1); ma ne parlano anche, come

già si è accennato, oltre che la Carta del lavoro, alcune disposizioni

contenute nella legge 3 aprile 1926, nel R. D. 1 luglio 1926, nella legge

20 marzo 1930. Queste disposizioni sono ricordate dalla legge pre—

detta, il cui art. 14 dà anzi al Governo del Re la facoltà di emanare

norme per il necessario coordinamento (2).

La legge non stabilisce nè quante nè quali corporazioni debbono

essere costituite (3); è lasciata quindi la massima elasticità in modo

che siano le situazioni e le necessità reali a suggerire il sorgere di una

corporazione, da istituire con decreto del Capo del governo, su pro-

posta del Ministro per le corporazioni e sentito il comitato corpora—

tivo centrale. Il numero delle corporazioni corrisponderà in tal guisa

alle esigenze contingenti, evitando sia il pericolo di un numero trop—

po ristretto di corporazioni con una eccessiva latitudine di compe—

tenza, così da finire per ricopiare le corporazioni generali 0 sezioni

del Consiglio nazionale delle corporazioni e da ottenere risultati poco

concludenti rispetto alle specifiche attribuzioni, sia il pericolo di trop—

 

(1) Come _è stato fatto precedentemente, così per le corporazioni chiamere—

mo per brevità legge la L. 5 febbraio 1934.

(2) In partcolare sui lavori preparatori, sulle costituzioni e sui primi tem-

pi del funzionamento delle corporazioni si veda: Ministero delle corporazioni,

Le Corporazioni, Roma 1935; Confederazione fascista dei lavoratori dell’ in-

dustria, Le Corporazioni nel primo anno di vita, Roma 1936, il fascicolo nu-

mero 2-3, 1936, della rassegna «Politica sociale».

(3) Legge, art. 1, 3.
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po numerose corporazioni, così da arrivare ad una confusa polveriz-

zazione dell’istituto.

Sentito il parere del comitato corporativo centrale nella seduta

del 9 maggio 1934, sono state istituite 22 corporazioni con decreti del

Capo del governo in data 29 maggio, 9 e 23 giugno 1934. Le 22 cor-

porazioni, in ragione del loro fondamento organizzativo possono es-

sere distinte in tre gruppi: a) corporazioni a ciclo produttivo agri-

colo, industriale e commerciale (corporazione dei cereali, ecc.);

la) corporazione a ciclo produttivo industriale e commerciale (corpo-

razione della metallurgia e della meccanica, ecc.); c) corporazioni

per le attività produttrici di servizi (corporazione della previdenza e

del credito, ecc.) (3).

Pure un criterio di massima elasticità domina il formarsi di una

corporazione, poichè è il decreto istitutivo che di volta in volta sta-

bilisce quanti membri debbono costituire la corporazione e da quali

associazioni debbono derivare. Quindi anche la composizione delle

corporazioni corrisponderà alle esigenze contingenti.

Inoltre può essere felicemente trovata la opportuna dosatura fra

i membri componenti le corporazioni e rappresentanti( termine im-

proprio, che si usa, come in altri casi, per chiarezza d’esposizione)

delle varie associazioni, contemperando il rigoroso criterio della pa-

riteticità — e cioè di un egual numero di rappresentanti per ogni sin-

gola associazione, il che potrebbe portare pesantezze nel funziona-

mento e troppo faraginose com-posizioni — con il criterio della asso-

luta proporzionalità dei rappresentanti nelle corporazioni secondo

l’entità degli interessi della associazione rappresentata, — il che po-

trebbe recare il prevalere di categorie o il disinteressamento delle cor-

porazioni verso interessi e situazioni che nel loro assieme essa deve

contemplare. Senza particolarmente esaminare, per brevità, la com-

posizione delle 22 corporazioni, si può ricordare che ad essa hanno

elasticamente presieduti vari criteri, in modo da tener conto sia della

(3) Corporazione dei cereali; dell’orto - Horo - frutticoltura; viti - vinicola;

olearia; delle bietole e zucchero; della zootecnica e della pesca; del legno; dei

prodotti tessili; della metallurgia e della meccanica; della chimica; dell’abbi-

gliamento; della carta e della stampa; delle costruzioni edili; dell’ acqua, del gas

e dell’elettricità; delle industrie estrattive; del vetro e della ceramica; della pre-

videnza e del credito; delle professioni e delle arti; del mare e dell’aria; delle

comunicazioni interne; dello spettacolo; dell’ospitalità.
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effettiva corrispondenza alle singole categorie rappresentate sia delle

esigenze funzionali della corporazione. Il criterio della pariteticità è

stato rigidamente applicato nell’ ambito della categoria rappresentata

nella corporazione, poichè il gruppo dei rappresentanti è formato per

metà dai rappresentanti dei datori di lavoro e per metà da quelli dei

lavoratori. Va aggiunto che l’ equilibrio tra i gruppi può essere favo-

rito dai sistemi di votazione (per corpi separati, per rappresentanze

separate), applicati nel Consiglio delle corporazioni e da applicarsi

nelle singole corporazioni. Così pure di volta in volta, in modo oppor-

tunamente flessibile attraverso la libertà data al decreto istitutivo, è

risolto il problema se e in qual misura debbono esservi i rappresen-

tanti di quelle categorie, che hanno una particolare natura, o la cui

opera è coordinata o comunque interessa generalmente ogni altra at-

tività produttiva (commercio, credito e assicurazioni, trasporti, arti-

gianato, professionisti e artisti, dirigenti); c’è il pericolo, già accen-

nato, di impacciare con un eccessivo numero di componenti la neces-

saria snellezza della corporazione, ma d’ altra parte la rappresentanza

di quelle categorie e, in diverse proporzioni e in diverse misure, cer-

tamente utile per il completo funzionamento e la maggiore aderenza

alla realtà della corporazione stessa. Il criterio di costituzione già ac-

cennato e particolari rappresentanze dell’artigianato, dei professio-

nisti e artisti e dei dirigenti, risolvono questo problema per le 22 cor-

porazioni costituite. Analogamente, a parte la presidenza di cui vc-

dremo avanti, sono essenziali nella corporazione le rappresentanze del

cosidetto terzo elemento (tecnici ed esperti), delle amministrazioni

dello Stato, di enti pubblici non sindacali o di enti economici e tecnici,

delle aziende statali, dell’Ente per la cooperazione, del Partito Na-

zionale Fascista.

Ma per raggiungere la piena aderenza della struttura delle cor-

porazioni alle reali situazioni che esse debbono riflettere e sistemare,

e per ottenerne l’ efliciente funzionamento, sono previste dalla legge

speciali formazioni intorno alle corporazioni: si possono cioè fissare

cinque fasi: la corporazione per sè stessa; speciali sezioni nella cor-

porazione, quando in questa siano rappresentate categorie di diversi

rami di attività economica (le loro deliberazioni debbono essere ap-

provate dalle corporazioni; legge, art. 4), collegi di conciliazione per

i tentativi di conciliazione, come in seguito vedremo, e comitati
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per l’esercizio della funzione consultiva (I); corporazioni uni-

te per questioni concernenti rami diversi di attività economica (la con-

vocazione avviene per ordine del Capo del governo, le corporazioni u-

nite hanno gli altri poteri, riguardo a dette questioni, attribuiti alle

corporazioni; art. 5); comitati corporativi, per la disciplina dell’attività

economica riferentisi a determinati prodotti (la costituzione avviene

con la medesima procedura. seguita per le corporazioni; le delibera-

zioni debbono essere approvate dalle corporazioni competenti e dal-

l’assemblea generale del Consiglio 0 dal Comitato corporativo

centrale ; art. 6) (2). Per quanto riguarda gli esperti e i tecnici,

oltre alla rappresentanza delle categorie tecniche relative alla

competenza delle singole corporazioni, è prevista la facoltà di far

(I) Il R. D. L. 14 gennaio 1937, n. 234, stabilisce la possibilità di costituire,

nel seno delle corporazioni, comitati per esercitare la funzione consultiva at-

tribuita alle corporazioni stesse dall’art. 12 della legge. I comitati, costituiti con

decreti del Capo del Governo su proposta del Ministro per le corporazioni, sono

presieduti da questo Ministro o dai vice-presidenti delle corporazioni, e la

loro composizione è fissata dal decreto istitutivo, il quale stabilisce anche quali

rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche interessate ne debbono far

parte. Il Ministro per le corporazioni può convocare unitamente due o più co-

mitati.

(2) Numerosi, dalla costituzione delle corporazioni ai giorni in cui sono

redatte queste note, sono i comitati corporativi costituiti — ai quali è stata ag-

giunta la qualifica di «tecnici», — ed efficace è la loro attività. Alcuni sono

organizzati con l'intervento di più corporazioni per lo studio di una speciale

produzione (es.: comitato tecnico intercorporativo per la lana; per l’industria

delle costruzioni navali), o dei rapporti tra le categorie rappresentate in diverse

corporazioni (es.: comitato tecnico intercorporativo per la disciplina dei rap-

porti economici tra le industrie tessili e quelle dell’abbigliamento). Altri comi--

tati sono competenti per lo studio di una produzione interessante le categorie

raccolte in una corporazione (es.: comitato tecnico corporativo per la disciplina

della produzione nazionale dei marmi, graniti ed affini; dell’ attività produttiva

serica; per l’industria farmaceutica; per la produzione, trasmissione e utiliz-

zazione dell’energia elettrica) o dei rapporti tra tali categorie (es.: comitato

corporativo per la disciplina dei rapporti economici nella industria grafica),

o infine di un problema :o di tutti quelli in genere inerenti alle attività pro-

duttive rappresentate nella corporazione (es.: comitato tecnico corporativo

per la disciplina del consumo interno dei prodotti ortofrutticoli; per lo studio

dei problemi relativi alla distribuzione funzionale e territoriale degli organi

del credito; per la disciplina della attività economica riferentesi ai prodotti

della pesca; alla produzione zootecnica; per le comunicazioni interne; per le

industrie edili)…
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partecipare, senza diritto a voto, ai lavori delle corporazioni

degli esperti tecnici, e quella di affidare al Consiglio delle ricer-

che o ad altri organi tecnici dello Stato lo studio di particolari que-

stioni connesse ai problemi sottoposti alle corporazioni; inoltre è pre-

vista la facoltà (che appartiene in tutti questi casi al presidente della

corporazione) di far partecipare alle sedute delle corporazioni esperti

designati dalle associazioni sindacali e dagli enti rappresentati; vi

possono intervenire anche i presidenti delle confederazioni compe-

tenti, e quelli di enti ed istituti già rappresentati nell’ assemblea del

Consiglio nazionale delle corporazioni e interessati ai lavori delle

singole corporazioni. Per la rappresentanza del Partito, si sono stabi-

liti per ogni corporazione tre rappresentanti, uno dei quali è il rispet-

tivo vice-presidente. Infine, per quanto riguarda la partecipazione

delle pubbliche amministrazioni, nei decreti vi sono opportune di-

sposizioni, le quali facilitano l’ utile vicinanza, già predisposta dalla

legge, tra corporazioni e pubbliche amministrazioni (possibilità di

intervenire e visione dell’ ordine del giorno dei lavori da parte dei Mi-

nistri interessati; assenso del Capo del governo per gli ordini del gior-

no; possibilità di intervento dei direttori generali e degli altri capi di

servizi dei Ministeri interessati; funzioni di segreteria e di coordina-

mento affidate al segretario generale del Consiglio nazionale delle

corporazioni).

I membri della corporazione debbono venire designati dalle com-

petenti associazioni sindacali ed enti secondo il numero e le Condizioni

fissate dal decreto di istituzione, e tale designazione va approvata con

decreto del Capo del governo su proposta del Ministro per le corpora—

zioni. I membri debbono possedere i requisiti previsti per i dirigenti

sindacali (capacità, moralità e sicura fede nazionale) e sono nominati

per un triennio che coincide con il triennio di nomina dei membri del

Consiglio nazionale delle corporazioni: possono essere riconfermati.

Per tutto quanto riflette l’ organizzazione ed il funzionamento

di una corporazione, è il decreto di istituzione che stabilisce in me—

rito (I).

(1) Legge 5 febbraio 1934, art. 2: R. D. 1 luglio 1926, titolo III. I decreti

istitutivi delle corporazioni stabiliscono in merito un rinvio al regolamento in-

terno del Consiglio nazionale delle corporazioni, in quanto applicabile. Negli

stessi decreti è prevista una modifica di tale regolamento nelle sue norme per

la disciplina delle votazioni.

32 — PACCI—IIONI - Delle. Leggi in generale.
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Le corporazioni sono presiedute dal Capo del Governo 0 dal Mi-

nistro per le corporazioni, e può essere nominato, con decreto dal

Capo del governo, il vice—presidente tra i membri delle corporazioni

rappresentanti del Partito Nazionale Fascista (1). '

11. — Delle attribuzioni normative parlano in generale la Carta

del lavoro nella dichiarazione VI: l’art. 10 della legge 3 aprile 1926,

per le norme generali sulle condizioni del lavoro; per queste e per le

norme sul tirocinio o garzonato il R. D. 1 luglio 1926 (titolo III

e IV) (1).

Ma è la legge 5 febbraio 1934 (art. 8, Il) che conferisce specificatamen-

te alle corporazioni l’attribuzione normativa nella materia di sommo

interesse fissata con la dizione generale della disciplina unitaria della

produzione e dei rapporti economici collettivi: tale materia non pote-

va essere competenza della corporazione in base all’art. 12 della legge—

20 marzo 1930, che abbiamo precedentemente esaminato, non essen-

do la corporazione organo del Consiglio nazionale delle corporazioni.

(I) R. D. L. 24 settembre 1936, n. 1850.

(2) Secondo l’art. 10 della legge 3 aprile 1926 e le norme d’esecuzione del

R. D. 1 luglio 1926 le corporazioni possono stabilire norme generali sulle con-

dizioni di lavoro, quando però le associazioni sindacali da esse collegate ne

abbiano loro data «facoltà»; le corporazioni prenderanno in tal caso delle deli-

berazioni, non soggette ad alcuna impugnativa, ispirandosi alle equità e con-

temperando gli interessi dei datori di lavoro con quelli dei lavoratori. Le norme

così formate hanno valore di contratti collettivi di lavoro e per esse valgono le

disposizioni stabilite per quest’ultimi: ma le associazioni collegate ne possono

far cessare l’ efficacia stipulando direttamente un contratto collettivo. La dichia-

razione VI nella Carta del lavoro aggiunse alla competenza delle corporazioni-

anche le norme sul coordinamento della produzione, ma sempre con la con-

dizione che ad esse le associazioni collegate abbiano dato i «necessari poteri».

Funzione, quindi, delle corporazioni dipendente e legata all’attività delle asso-

ciazioni sindacali e che ha dato luogo a discussioni di carattere giuridico per lo

svolgimento e la natura degli atti derivanti. Per i regolamenti economici previsti.

dall’art. 12, n. 3, della Legge 20 marzo 1930 la inerente attività del Consiglio

nazionale delle corporazioni è più svincolata dalla volontà sindacale perchè, come

abbiamo visto (n. 9), le associazioni sindacali conferiscono «l’esercizio» della

relativa funzione che spetta secondo la legge al Consiglio stesso. Una attività

ancor più svincolata & stabilita dalla legge sulle corporazioni che stiamo esa-

minando. Il R. D. 1 luglio 1926 aggiunse ancora, tra le competenze della corpo-

razione, facoltà generiche per il coordinamento della produzione e quella per

l’istituzione di uffici di collocamento, e l’emanazione di norme obbligatorie

per regolare il tirocinio o garzonato.
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E l’interesse si fa più saliente per la modificazione (1) nella

relativa procedura rispetto a quella necessaria (n. 9) per l’attribu-

zione del Consiglio nazionale delle corporazioni: infatti non è più

necessaria la concorde volontà delle associazioni collegate, ma occor-

re, oltre all’ assenso del Capo del governo, o la richiesta di una delle

associazioni collegate, o, si noti, la proposta dei Ministri competenti.

La natura giuridica delle norme, derivate dalla funzione che

stiamo studiando, è quella di regolamento, come si è visto per la na-

tura giuridica delle norme emanate secondo la legge 20 marzo 1930.

Formulate le norme, esse non divengono obbligatorie; occorre l’ ap-

provazione, con facoltà di apportare emendamenti, dell’assemblea

generale del Consiglio nazionale delle corporazioni o del comitato

corporativo centrale, come è necessaria per le norme derivanti dagli

art. 7 e 12 della legge 20 marzo 1930 ; è necessaria poi la pubblicazio-

ne, la quale, mentre per le norme dell’ art. 12 della legge 20 marzo

1930 avviene senz’altro, come si è visto, salva la possibilità di veto

non impugnabile da parte del Capo del governo, per le norme della

corporazione deve avvenire con decreto del Capo del governo. Pub-

blicate, le norme divengono obbligatorie, e per i casi di inosservanza

(torna qui alla mente il concetto, fissato dalla dichiarazione VII della

Carta del lavoro, di responsabilità di fronte allo Stato dell’ organizza-

tore dell’impresa per l’indirizzo della produzione) l’art. 11 statuisce

le sanzioni per i singoli trasgressori eguali (e quindi vanno comprese

tutte, anche le penali, mentre la legge 20 marzo 1930 statuisce solo

le sanzioni fissate negli articoli di legge che essa richiama) a quelle

stabilite per l’inosservanza dei contratti collettivi di lavoro. Lo stesso

articolo non parla della responsabilità delle associazioni sindacali,

mentre ne parla la legge 20 marzo 1930, come si è visto, che a propo-

(1) Tra la legge in esame (corporazione) e la legge 20 marzo 1930 (Consi-

glio nazionale delle corporazioni) molti sono i punti di contatto, come già abbia-

mo visto; e inoltre alcuni problemi che si possono prospettare nel commento

della legge 20 marzo 1930 si presentano pure per la legge in esame. Questa (del

1934) rappresenta in confronto alla prima (del 1930) non solo un ampliamento

organizzativo in quanto stabilisce intorno a nuovi organi (le corporazioni), ma

anche uno sviluppo di principii e di metodi, che nella loro progressiva attuazione

hanno poi trovato con i recenti provvedimenti (nel 1937) ulteriori sviluppi anche

in confronto alla legge in esame (del 1934). Le varie fasi e i progredienti gradi

di sviluppo trovano nel tempo i diversi testi legislativi, e sorge quindi la neces-

sità di opportuni coordinamenti.
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sito delle infrazioni alle norme emanate secondo il proprio art. 12

richiama anche per le associazioni sindacali le responsabilità per la

inosservanza dei contratti collettivi di lavoro. E’ questo un altro pun-

to che ha necessità di esame e di coordinamento. Ma chi praticamente

applica le sanzioni? Ragionando per analogia, poichè si richiamano

le disposizioni legislative sui contratti collettivi di lavoro, dovrebbe

essere la Magistratura del lavoro; altra ragione di analogia è che le

controversie relative all’applicazione delle norme emanate in base

all’ art. 12 della legge 20 marzo 1930 sono deferite, secondo lo stesso

art. 12, alla Magistratura del lavoro.

Altra materia (si ricordi quella esaminata a proposito dell’ arti—

colo 11 della legge 20 marzo 1930) di competenza per questa attribu-

zione normativa, che ancora è eccitata e si svolge secondo la procedu—

ra sopradetta, è quella (legge, art. 10) di << stabilire le tariffe per le pre-

stazioni ed i servizi economici, e quelle dei prezzi dei beni di consumo

offerti al pubblico in condizioni di privilegio».

È importante segnalare questa competenza delle corporazioni.

Secondo la legge in esame si ha un allargamento di competenza in

un vasto senso, poichè la corporazione non soltanto può regolare i

rapporti tra produttori ma può spingersi a sorvegliare nei prezzi un

largo campo della produzione e del consumo, e a difendere (— la di-

fesa pubblica anche nel campo economico è funzione, nella ampia ac-

cezione dei principi corporativi, dello Stato e quindi delle corpora-

zioni quali organi dello Stato —) il pubblico consumatore, particolar

mente contro un male specifico delle moderne situazioni capitaliste,

contro cioè le vendite fatte in condizioni comunque di privilegio.

Ma, come abbiamo già visto (11. 8), il principio e l’organizzazione

della disciplina dei prezzi ha trovato uno sviluppo completo, to-

gliendo anche limiti e condizioni ora ricordati, nel R. D. L. 28 aprile

1937 che affida quella disciplina al Comitato corporativo centrale.

Secondo l’art. 2 dello stesso R. D. L. le corporazioni, e per delega

i comitati corporativi (si veda n. 10), possono essere chiamate ad esa-

minare «i problemi dei prezzi relativi a determinate merci o ser-

vizi», ed i rispettivi pareri saranno comunicati al Comitato corpora-

tivo centrale.

Le attribuzioni consultive si inquadrano nella prassi ormai co—

stante, con numerose disposizioni legislative, di avvicinare, perchè di-

venga più consapevole e quindi più idonea, l’attività deliberante del
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Governo al consiglio di chi rappresenta 0 meglio conosce le situa-

zioni e le necessità, che debbono essere considerate e regolate. Non

ci soffermeremo a rilevare di queste attribuzioni l’importanza e le

conseguenze pratiche, particolarmente notevoli data la natura e la

composizione delle corporazioni; occorre però notare i principii su

cui si basano e che maggiormente avvalorano le attribuzioni stesse,

senza contraddire, ma anzi cementando la posizione della corpora-

zione nella pubblica amministrazione: essi sono la generalità e la

obbligatorietà. Tutte le pubbliche amministrazioni (come già per il

Consiglio delle corporazioni) possono chiedere pareri (legge, art. 12)

alla corporazione su tutte le questioni che comunque interessano il ra-

mo di attività economica per cui è istituita ; con proprio decreto, il Capo

del governo può stabilire in determinate materie l’ obbligatorietà, nei

confronti delle pubbliche amministrazioni, del parere della corpora-

zione competente.

Alle attribuzioni consultive si possono agganciare quelle sopra

ricordate per la disciplina dei prezzi e quelle a cui tra breve accenne-

remo per l’ attività dei consorzi, ecc.; si possono aggiungere, perchè in

sostanza determinano una medesima funzione, quelle attribuzioni che

per analogia rispetto alle attribuzioni degli organi d-el Consiglio, se-

condo le disposizioni della legge 20 marzo 1930, potrebbero essere

definite funzioni di controllo. Si è parlato a suo tempo dell’ art. 12

della legge 20 marzo 1930, che tra l’altro ammette la facoltà delle

associazioni sindacali di sottoporre alla ratifica da parte del Consiglio

gli accordi intervenuti tra di esse; tali accordi prima di passare al

Consiglio debbono (legge, art. 9) essere sottoposti al parere della cor-

porazione competente.

Le attribuzioni conciliative, cioè l’obbligo di esperire presso le

corporazioni il tentativo di conciliazione nelle controversie collet-

tive di lavoro, era già attribuito alle corporazioni della legge 3 aprile

1926 e relative norme d’attuazione; attribuzioni passate, quando non

erano ancora costituite le corporazioni, al Ministero delle corporazioni

in base alla legge 20 marzo 1930, art. 19. Notiamo anche qui la dutti-

lità della composizione e l’utile snellezza di funzionamento della cor-

porazione, poichè (legge, art. 13) il tentativo di conciliazione è esperi-

to «per mezzo di un collegio di conciliazione, composto di membri

della corporazione stessa, scelti, di volta in volta, dal presidente, avuto

riguardo alla natura dell’oggetto delle singole controversie». I decre-

ti istitutivi delle corporazioni stabiliscono che il collegio di concilia-
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zione sia presieduto da un membro della corporazione, scelto tra i

membri estranei alle categorie interessate, e costituito da due membri,

uno in rappresentanza dei datori di lavoro e l’ altro in rappresentan-

za dei lavoratori.

A tutte queste attribuzioni vanno aggiunte quelle eventualmente

future. L’art. 12 stabilisce, che con proprio decreto, il Capo del go—

verno: «può sopprimere le commissioni consultive esistenti per il

ramo di attività economica per cui la corporazione è costituita, qua-

lunque sia la natura del provvedimento istitutivo di dette commis-

sioni».

Inoltre il Governo ha facoltà di emanare norme per coordinare

la legge per l’istituzione delle corporazioni in generale con le altre

leggi dello Stato, e in particolare con le leggi, che già abbiamo visto,

3 aprile 1936 e 20 marzo 1930, e con quelle del 16 giugno 1932,

n. 834 (riguardante la costituzione dei consorzi obbligatori e il

controllo statale sui consorzi (I)) e del 12 gennaio 1933, n. 141

(1) Secondo la legge 16 gugno 1932 le corporazioni sono principalmente

competenti: -a dare il parere per l’emanazione del decreto reale con il quale si

costituisce, secondo le condizioni stabilite dalla legge, un consorzio obbligato-

rio in un ramo 0 in rami dell’attività economica tra loro connessi, per la di-

sciplina della concorrenza e della produzione; e, se è ritenuto necessario, a dare

il parere per l’emanazione del decreto reale che sopprime un consorzio, prima

del termine di durata assegnato, quando « la sua esistenza sia diventata, a giu-

dizio insindacabile del Governo, non più conforme agli interessi generali del

paese)); a seguire l’azione di tali consorzi obbligatori, riferendone al Ministro

competente e comunicando una periodica relazione al comitato corporativo

centrale sull’attività generale dei consorzi stessi e sui risultati conseguiti in

rapporto agli interessi della produzione; infine a dare il parere per l’emana-

zione del decreto reale, con il quale si estendono, secondo le condizioni stabili-

te dalla legge, (: determinati consorzi volontari le stesse norme di vigilanza sui

consorzi obbligatori.

Secondo il R. D. L. 16 aprile 1936, n. 1296 (con qualche modificazione

posta in sede di conversione in legge) le corporazioni possono chiedere, attraverso

le Amministrazioni statali competenti, a tutti i consorzi volontari comunque de-

nominati o costituiti (ad eccezione di quelli per i quali il Ministro per le cor-

porazioni abbia stabilito di non applicare tali disposizioni perchè la loro atti-

vil'à'non influisce sulla « situazione della produzione o del mercato nazionale»)

i dati tecnici ed economici riferentesi all’andamento delle aziende nei rapporti

con i consorzi; oltre questa richiesta, le corporazioni sono già a conoscenza

dell’azione svolta dai consorzi, poichè questi debbono presentare alla segrete-

ria delle corporazioni una relazione accompagnata da ampi elementi illustra-
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(autorizzazione governativa per i nuovi impianti industriali) (1).

Le disposizioni a seguito di queste leggi ed altri provvedimenti

(2), ampliando le funzioni delle corporazioni, le hanno rese organi

sempre più aderenti alle sviluppate attività delle pubbliche ammini-

strazioni nel campo economico-politico e strumenti sempre più effi-

cienti per l’ attuazione dei principi corporativi.

tivi. Le corporazioni esaminano l’azione svolta dai consorzi ed esprimono il

parere sulle direttive che il Ministro per le corporazioni può impartire per mo-

dificare l’azione dei consorzi stessi. Infine le corporazioni, come pure gli altri

Organi dello Stato, possono incaricare i consorzi di funzioni pubbliche «affe-

renti alla natura della loro attività» con le «facilitazioni che l’esercizio delle

funzioni delegate rendesse eventualmente opportune».

(1) Secondo la L. 12 gennaio 1933, n. 141, occorre un’ autorizzazione, data

dal Ministro per le corporazioni, sentita un’apposita commissione, per i nuovi

impianti e l’ampliamento di quelli esistenti in determinati settori della produ-

zione; con recente provvedimento è richiamata l’attività delle corporazioni in

merito a tale controllo.

(2) Ricordiamo: il R. D. L. 11 maggio 1936, n. 1689, per il quale le corpo-

razioni collaborano con il Ministro per le corporazioni nell’esame dell’azione

svolta e nell’ impartire le indicazioni di massima sulle direttive più adeguate agli

interessi generali economici nazionali nei confronti di enti o istituti costituiti in

forza di disposizioni legislative per l’esercizio di determinate attività econo-

miche; il R. D. L. 12 marzo 1936, n. 375, per il quale le corporazioni collabo-

rano con gli organi specificatamente competenti per la difesa del risparmio e la

disciplina della funzione creditizia; la deliberazione del Comitato corporativo

centrale nella seduta del 30 aprile 1937 XV di affidare il problema salariale, al-

l’ esame e alla valutazione delle singole corporazioni le quali sono anche incari-

cate « di studiare sistematicamente ed attuare concretamente la autarchia mas-

sima possibile nei rispettivi settori di attività produttiva » (seduta del Comitato

corporativo centrale, 20 maggio 1937 XV).

Anche in questa nota come in tutta la trattazione sono richiamati i principali

0 più caratteristici provvedimenti; ad altri si è semplicemente accennato. Ma

occorre ricordare che, mentre questo volume è alle stampe, alcuni provvedi—

menti o sviluppi sono prossimi a manifestarsi od a raggiungere una maggiore

precisione, ed altri stanno maturando: occorre anche ricordare che l’importanza

dell’ organizzazione sindacale e degli organi corporativi che abbiano conside-

rato (ai quali va aggiunto l’insieme degli organismi che al centro e alla peri-

feria possono raggrupparsi come ordinamenti corporativi in senso lato) è data,

oltre che dagli elementi definiti nei singoli provvedimenti, dalla posizione

nella struttura giuridica dello Stato, ed anche dal funzionamento e dalle loro

attività, che si svolgono in tutta la vita politica economica nazionale.
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È stato fatto qualche richiamo bibliografico in alcuni punti dell’ appen-

dice; ne aggiungiamo qualche altro, riassuntivo, poichè una bibliografia oc-

cuperebbe molto spazio; infatti sono ormai numerosi gli studi particolari e le

opere generali sull’ organizzazione sindacale italiana e sugli organi corpora-

tivi. Per bene comprendere nascita e sviluppi e la loro posizione nel movi-

mento fascista occorre guardare al pensiero di chi ideò questo movimento e

partecipò alle sue fasi costruttive; quindi in primo luogo: Scritti e discorsi di

BENITO MUSSOLINI, (nei 10 volumi, ediz. Hoepli definitiva); i discorsi e gli

studi di A. Rocco, G. BOTTAI, B. BIAGI, F. LANTINI, e di altri che tennero

0 tengono posti di responsabilità negli ordinamenti corporativi. Utile è la con-

sultazione delle relazioni e discussioni parlamentari che accompagnano le

principali leggi relative a tali ordinamenti.

Tra i trattati e i manuali dedicati all’organizzazione sindacale e al di-

ritto corporativo ricordiamo quelli di BARASSI, CIOFFI, E. RANELLETTI, SER-

MONTI, CESARINI-SFORZA, ZANOBINI, GUIDI, ANSELMI, COSTAMACNA, Boa'romrro,

FEROCI, PERGOLESI, ecc. Nei recenti trattati di diritto pubblico generalmente sono

considerati i principi fondamentali e si parla degli istituti sindacali - corporativi,

(come 0. RANELLETTI, Istituzioni di diritto pubblico). Numerosissimi sono gli

studi e le monografie intorno al sindacalismo e al corporativismo su argomenti

e aspetti particolari di carattere storico, sociologico, politico, economico e giuri—

dico (organiche note bibliografiche di ’indole generale ed economica si trovano

nell’ appendice di G. BRUGUIER alla Breve storia delle teorie economiche di O.

SPANN, edizione Sansoni); si vanno facendo sempre più ìfrequenti gli studi di

stranieri sugli ordinamenti italiani.

Nuove riviste ed altre già anziane sono dedicate completamente 0 pubbli-

cano spesso articoli e note in materia sindacale-corporativa; così: Il diritto

del lavoro, Lo Stato, Politica sociale, Archivio di studi corporativi, Rivista del
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lavoro, Giornale degli economisti, Economia, Rivista internazionale di scienze

sociali, Rivista italiana di scienze economiche, ecc. Per informazioni e per la

consultazione di atti e notizie si veda la rassegna del Ministero delle corpora-

zioni: Sindacato e Corporazione.

Per alcuni argomenti di questa appendice mi sono servito del capitolo da

me redatto, e aggiunto al volume «La realtà economica» del prof. MORTARA,

intitolato «L'ordinamento economico-corporativo », al quale rimando per ta-

luni aspetti o parti semplicemente accennati in questa stessa appendice.
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