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AVVERTENZA

Aderendo alle insistenze della Casa Editrice presso

la quale questo volume di parte generale delle OBBLIGA—
ZIONI è da tempo esaurito, ho consentita la pubblicazione
di questa terza edizione riveduta ed ampliata.

La quarta edizione dell’intero Trattato rielaborato
secondo i libri del nuovo codice, si pubblicherà dopo il
coordinamento e per l'entrata in vigore del codice stesso.
Nel frattempo per fornire un primo orientamento
e far risultare in quale rapporto il mio Trattato si trovi
con le innovazioni introdotte nel nuovo codice, sto preparando un succinto commento del libro delle Obbligazioni
che vedrà la luce in autunno. In esso tutte le novità della
nuova legislazione verranno da me rilevate e illustrate con
riguardo alla precedente dottrina civilistica.

G. P.

Il concetto dell’ obbligazione.
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1. — Il nostro codice civile non contiene alcuna deﬁnizione
dell’obbligazione, e la dottrina civilistica si limita, per regola, a
parafrasare la deﬁnizione romana a noi tramandata nel libro III,
titolo 13, delle istituzioni giustinianee:
« Obligatio est iuris vinculum quo necessitate adstrtngimur alicuius solvcndae rei secundum nostrae civitatis tura » (‘)
Questa deﬁnizione tuttavia, per quanto universalmente accoltae ripetuta,è ben lungi dall’essere chiara ed esauriente. Essa
ci dice che l’obbligazione è un vinculum iuris, che ha per effetto
di porre una persona nella necessità di eseguire una prestazione
(quo necessitate adstringinmr alicuius solvendae rei), ma non ci
dice esplicitamente quale ne sia la vera natura, e quale sia l’oggetto
di questo vincolo: se esso cioe' sia un vincolo spirituale, e ﬁsico:
se astringa semplicemente la volontà. del debitore, diminuendo
la sua libertà d’azione, e se colpisca invece la sua persona ﬁsica,
o i suoi beni.
.
Non è quindi a meravigliare che gli scrittori, che hanno cercato di colmare queste gravi lacune della deﬁnizione romana. non
si siano trovati d’accordo; e che alcuni di essi abbiano conside—

(1) I due stadi fondamentali intorno alle definizioni romane dell’ obbli—
gazione sono quello del Punozm, Le obbligazioni romane, Bologna, 1903, pag.
8, segg., nel quale trovasi svolta una singolar-issinna dottrina circa il concetto
della più antica obligatio romana, sulla. quale non possiamo qui soffermarci
(Vedi 1a Appendice al 1° volume della traduzione italiana delle Obbligazioni
del SAVIGNY), e quello del MARCHI, Le deﬁnizioni romane dell’obbligazione, nel
Bullettino dell’ Istituto di diritto romano, annata 1917. Il I’EROZZI cerca dimostrare, con varii sottili argomenti, che le due deﬁnizioni (tanto cioè quella
contenuta nelle Istituzioni, Il], 13. pr. sopra trascritta, quanto quella contenu-

ta nel fr. 3. D. 44, 7, che riportiamo sopra nel testo al n. 2) siano di fattura
compilatoria. Il l\IARCIII invece ritiene che sia assolutamente classica la defini-

zione delle istituzioni giustìnianee; ma ritiene, egli pure, che sia stata alterata
dai compilatori giustinianci quella contenuta nel fr. 3, D. 44. 7.

Egli avanza

l’ipotesi che la deﬁnizione, in questo frammento tramandatacì, riguardasse il
nectunt : sarebbero stati i bizantini che l’avrebbero generalizzata riferendola ed
adattandola a. tutte le obbligazioni. La dottrina romanistica, anche quella più
recente, non ha tuttavia accolto i risultati ai quali questi due autori sono pervenuti. Noi riteniamo che entrambe le deﬁnizioni siano classiche. Veggansi
in proposito le considerazioni svolte nella 1" Appendice alla traduzione italiana

delle Obbligazioni di G. F. SAVIGNY, e si confronti A. MARCHI, op. cit., pag. 29
e segg.

U!

II. CONCETTO DELL‘ OBBLIGAZIONE

rato il vincolo obbligatorio come un puro vincolo della volontà
del debitore, riducendo l’obbligazione ad un puro dovere di con—
dotta del debitore stesso, ed altri invece l’abbiano concepita come
un vero e proprio legame O vincolo della persona ﬁsica del debitore, in origine, e dei suoi beni, in seguito, eliminando dal concetto
giuridico dell’obbligazione ogni idea di debito e dovere giuridico (‘).

2. — Maggior luce, intorno al concetto dell’originaria obbligazione romana, getta un altro famoso testo, dal quale suole
pure prendere le mosse la dottrina civilistica moderna.
E’ il fr. 3, pr. Dig. 44. "i.
PAULUS libro secundo institutionum.
Obbligationum substantia non in ec consistit, ut aliquod corpus
nostrum [aut servitutent nostrana] (2) facial, sed ut alium nobis obstringat ad dandum aliquid, vel faciendum, vel praestandum.
Qui, quanto meno, il giurista ci da una deﬁnizione negativa
del vincolo obbligatorio. L’essenza di questo vincolo, egli ci dice,
non consiste già nel far nostra una cosa di altri (o una servitù
sopra un fondo altrui), ma nel porre una data persona nella
necessità. di dare, fare, o prestare alcunchè. Gli è però ben evidente che, anche con ciò, non ci si avvicina di molto ad una deﬁnizione positiva della vera natura del vincolo obbligatorio. Non
basta infatti dire che l’obbligazione non attribuisce al creditore
la proprietà,o la servitù, che questo è da tutti ammesso; bisogna
anche dire che cos… più precisamente, gli attribuisca. E ciò è

(1) Per un’analisi critica delle varie teorie pandettistiche intorno al concetto dell’obbligazione cfr. PACCHIONI, Concetto e origine dell’«obligatio romana», In Appendice alla traduzione italiana del volume I del Trattato delle
obbligazioni del Savigny, Torino 1912. Ivi trovansi riassunte e sottoposte acri-

tica le teorie del Savigny, del Brinz, del “’indscheid, del K6ppen, dello Schott
e del Hartmann. Per dati bibliograﬁci più ampi cfr. V. PUNTSCIIAR’I‘, Die mo-

derne Theorie des Priuatreehis, sezione IV, pag. 124 e segg.
(2) Che le parole « aut servitulem nostrum » siano una interpolazione
giustinianea, era giù. stato veduto dal PEROZZI, Le obbligazioni rornane, pag. 12,
nota, ed è ammesso era anche dal MARCHI, Le deﬁnizioni romane dell’obbligo,zione, in Bullettino dell’Istituto di diritto romano, annata 1917, pag. 22 e segg.

dell-’ estratto,.
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quanto Paolo non ci dice esplicitamente (‘).
3. — Sembra a noi tuttavia che il testo di PAOLO diventi
più chiaro e suggestivo, ove lo si metta a confronto con un passo di VARRONE. De lingua latina, VII, 105, nel quale è contenuta
la deﬁnizione che Q. Mucio Scevola dava del più antico contratto
obbligatorio romano, il neocum (’). Data infatti la tenace persistenza dei concetti giuridici, questo testo, pur riferendosi alla più
antica obligatio romana, può servire anche egregiamente a chiarire
il concetto dell’obbiigazione romana dell’epoca classica e moderna.
Q. Mucio Scevola, opponendosi al suo collega e coetaneo
Manilio, che considerava come nexum, << omne quod per aes et libram
geritur, in quo sint mancipia », sosteneva invece che erano newa

tutti gli atti che per aes et libram ﬁant ut obligentur, praeter quae

(1) Il MARCHI, op. cit.. pag. 9 e segg., ritiene (sulle orme delle Scialoja
e del Bonfante) che nel fr. 3, D. 44. 7, la parola obligatio sia usata ad indicare la causa dell’obbligazione, e non gia il rapporto obbligatorio. Ma, a mio
avviso, PAOLO voleva invece determinare quale fosse la vera essenza (substantia)
del diritto del creditore sui beni del debitore, e, sulla traccia della deﬁnizione
più antica del neacum, diceva appunto che il contenuto di tal diritto ,non è
quello stesso del diritto di proprietà, ma consiste in un diverso potere, inteso
a determinare il debitore a prestare il dovuto. Paolo, in altri termini, contrapponeva la obligatio (come diritto di garanzia) alla proprietà. (come diritto
di uso e godimento), cosi come prima di lui avevano fatto Q. Mucio Scevola e
Varrone nei testi da noi sopra citati. L’argomento che il Marchi desume dall-’inciso
« aut seroitutem nostrum faciat » cade, perchè questo inciso è, secondo ogni pro—
babilità., interpolato. Giusto mi sembrano invece le osservazioni del MARCHI,
op. cit., pag. 12 e segg., sul più probabile signiﬁcato del termine substantia,
che egli rende cella parola essenza.
(2) Q. Mucio Scevola-, nato nel 140 a. C., console nel 95 a. C., posto a morte
nell’82 a. C. dai seguaci di Mario, tiene un posto eminente nella storia della
giurisprudenza repubblicana, come autore di Im libro di deﬁnizioni (ò'etW), al—
cuni frammenti del quale ci sono stati tramandati nel digesto ginstinianeo.
Il passo di VARRONE, de lingua latina, VII, 105, nel quale è contenuta la sua
deﬁnizione del neacum, è stato a noi tramandato in questi termini:
« Nexum Manilius scribit omne quod per libram et aes geritur, in quo
sint maneipia: Mucius quae per aes et libram ﬁant ut obligentur, praeter quae
Inancipio dentur. Hoc verius esse ipsum verbum ostendit de quo quaerit; nam
id est quod obligatur per libram neque suum ﬁt, inde nexum dictum » (BRUNS,

Fontes iuris romani antiqui, Pars posterior. Tubingae, 1909, pag. 60).
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mancipio dentur. Mentre dunque Manilio considerava neacum ogni
e qualsiasi negozio conchiuso per aes et libram, cioè anche la vera
e propria maneipatio (in qua sint mancipia), Q. Mucio Scevola
considerava invece come neaca, soltanto quei certi negozi per aes
et libram, mediante i quali si costituiva un’obligatio (ut obligentur).
Q. Mucio Scevola, in altri termini, teneva distinto il nea:um dalla
mancipatio. e considerava il nemum come fonte di un rapporto
giuridico, detto obligatio, che egli teneva distinto dal vero e proprio dominium eee iure Quiritium, il quale si costituiva. più particolarmente, con la mancipatio. Varrone poi, dopo aver riferita ed
accolta l’opinione di Q. Mucio Scevola, cercava di confermarle.
con una sua etimologia della parola nexum : etimologia cervellotica, ma non meno suggestiva per questo. « Hoc verius esse, dice
Varrone, ipsum verbum Ostendit, de quo quaerit ; nam id est quod
obligatur per libram, neque suum ﬁt, inde nexum dictum ». Che
Q. Mucio Scevola avesse ragione, dice qui Varrone, risulta anche
dalla etimologia della parola neacum, che viene da nec suum. L’obligatio infatti è un vincolo che non. va confuso col dominium,

perchè è un vincolo che assoggetta si una cosa al creditore, ma
senza però farla sua. Il parallelismo con la deﬁnizione di Paolo
non potrebbe, ci sembra, essere più completo (‘).

4. — Ma in che cosa, più precisamente, consisteva la vera
essenza di questo vincolo detto obligatio? Il passo di Varrone ci
riesce veramente prezioso, perchè dà. una risposta ben precisa a
questa domanda, riferendoci la deﬁnizione che del nexus (obligatus) davano le più antiche fonti giuridiche romane: « liber qui
suas operas in servitutem pro pecunia quam debebat (dubai), dum

(I) Il parallelismo fra la deﬁnizione che dava del nectunt Q. Mucio Scevola, e la deﬁnizione dell’ obligatio contenuta nel fr. 3, Dig. 44. 7, venne, per
la prima volta, rilevato da me nella 1“ Appendice al I volume della traduzione
italiana del Trattato delle obbligazioni del SAVIGNY, sopra citato. Esso è am—
messo era anche dal MARCHI, Le deﬁnizioni romane dell’obligatio romana,
pag. 30 e segg., il quale si spinge più oltre ancora, ﬁno a sostenere che nel
fr. 3, Dig. 44. 7, fosse addirittura contenuta una deﬁnizione del nexum che i
compilatori avrebbero trasformata, alterando il testo, in Ima deﬁnizione dell’obbligazione in generale. Ma questa ipotesi ci sembra poco probabile.
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solveret, neacus vocatur, ui ab aere obaeratus >>. La persona libera
che dava le sue operae ( =giornate di lavoro) in seroiiuiem, per
scontare con le medesime il denaro da essa dovuto, era detta
nexus, o anche obaeratus, in vista appunto del denaro (aes) per
cui si trovava ad essere nella condizione di nexus.
Sembra a noi che da questa deﬁnizione chiaramente risulti
quale natura avesse il einculum iuris, che i giuristi più antichi
chiamavano neacum, e che i più recenti chiamano invece obli-

gatio ; e quale più precisamente fosse il suo oggetto. Si trattava
di uno stato di assoggettamento ﬁsico del debitore al creditore,
cioè di un diritto del creditore sulla persona del debitore, costituito
allo scopo di ottenere dal debitore medesimo il denaro che egli
doveva ; diritto nettamente distinto, anzi in certo senso contrapposto, al dovere, o debito, in cui il debitore si trovava difronte
al creditore. Nexus, dice questa antica deﬁnizione, era colui che
aveva dato suas operas in serviiutem pro pecunia quam debebai,
dum soloerei. Per quanto si continui da parecchi scrittori a mettere ciò in dubbio, sembra a noi, pertanto, che, nella più antica
sua deﬁnizione, il neacum ci venga chiaramente rafﬁgurato come
uno stato di vero e proprio asservimento di una persona ad
un’altra, costituito a garanzia dell’adempimento di un debito. E
se così è, non si può certo negare che fosse un rapporto diverso
e distinto dal debito stesso, e più precisamente un rapporto autonomo, che veniva separatamente costituito, allo scopo di meglio
assicurare al creditore ciò che a lui era già altrimenti dovuto (‘).
L’antico nexum (obligatio) non era dunque il debiium, ma un
diverso rapporto che serviva a garantire il debiium ('l).

(1) Cfr. PACCIIIONI, Concetto e origini. ete. png. 42 e segg., e Nexmn,
nei Mélanges in onore di P. F. Girard, vol. II, pag. 319 e segg.
(2) Che nelle due deﬁnizioni romane siano tenuti distinti idue elementi
debiium (Sclndd) e obligatio (Haftung), è annnesso anche dal KU|II.IIN…«;CI(,
Die Eni;uiclcelungsgeschichte des rò'm. Rachis, vo]. ll, pag. 279, e dal CORNIL,
Debitum et obligatio, nei Mélanges in onore di P. F. Girard, vol. I. Cfr. anche
MARCHI, op. cit., p. 58, e PUNTSCHART, nella Kritische Vierteljahresschrift fùr
Gesetzgebung und Rechtwissenschaft, 3“ serie, vol. 14, pag. 494, ove spiega come,
terminologicamente, si indichi con la parola obligaiio (Haftung) anche il rapporto
di debito. Conviene però riconoscere che, nelle deﬁnizioni romane, i due ele—
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5. — Come è noto, il neacum venne di buon’ora abolito da
una famosa legge romana, la teac poetelia, la quale stabilì che, per
l’avvenire, non più il corpo stesso del debitore, ma solo i suoi

beni potessero venire convenzionalmente obbligati a ga 'anzia dei
debiti suoi, 0 d’altri (‘). Fu questa una riforma di grande portata sociale ed economica. Ma il fatto di essere stato cambiato
l’oggetto del rapporto obbligatorio (bona obnoacia (=obligata),
non corpus debitoris) non cambiò certo la natura del rapporto
medesimo. Anche dopo la [en poetelia, chi era semplicemente debitore, p. e., ew paolo, 0 cm mutuo, poteva rafforzare il proprio debito
contraendo un’obligatio, dando cioè in garanzia al suo creditore
o un suo singolo bene (obligatio rei), o tutto il proprio patrimonio. Ma noi, disgraziatamente, non siamo che imperfettissimamente informati intorno a questo nuovo tipo di obligatio convenzionale. avente per oggetto tutti ibona anzichè il corpus debitoris; e, ciò che più ancora duole, neppure possiamo ricostruire
con sicurezza il processo storico per cui si ﬁnì per ammettere
che certi debiti (cioè quelli costituiti em contraetu) dessero luogo,
indipendentemente da qualsiasi formale convenzione a ciò rivolta-,
ad una obligatio di ,tutto il patrimonio del debitore, analoga a
quella che, in origine, poteva costituirsi mediante il nectunt. Non

menti non sono positivamente deﬁniti; il debitum è in

esse semplicemente

presupposto, e della rispondenza è rilevata solo la funzione coercitiva. Le due
deﬁnizioni sono quindi, a ben vedere,

assai imperfette:

più

che deﬁnizioni

sono descrizioni del meccanismo obbligatorio. Cfr. MARCHI, Op. cit., pag. 57 e
segg., e vedi anche BETTI, Struttura dell’obbligaeione romana, pagg. 126-128 e
131 e 110.
(1) Sulla vera portata di questa famosa legge, che, a dir di Livio, fu
salutata dal popolo romano quale initium novae libertatis, molto si è discusso
dagli storici del diritto romano. Cfr., per la relativa bibliograﬁa-, BOTONDI, Leges publieae populi romani, pag. 230 e segg. A nostro avviso la lead poetelia
proibì, per l’avvenire, che i debitori si costituissero, come nemi, presso i loro
creditori, e diede, a certe condizioni, la libertà a quelli che si trovavano ad
essere nemi al momento della sua entrata in vigore. Essa stabili così, O espressamente o implicitamente, che per l’avvenire non si potessero vincolare, a ga-

ranzia dei proprii debiti, che i proprii beni: bona olmoacia, non corpus debitoris. Cfr. PACCIHONI, op. cit. e vedi era anche E. COSTA, Storia del diritto
romano privato, pag. 331 e segg., che accede pienamente alla nostra dottrina

sul neacum, mentre, in precedenti suoi lavori, aveva accolto quella del Husehke.
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si possono, su questo punto. che avanzare congetture più o me-

no ingegnose o fantastiche (‘). Ma ciò, in fondo, poco importa
per la nostra attuale ricerca, che è rivolta a determinare il concetto dell’obbligazione; quello che qui per noi importa, si è il
constatare che, mentre, in origine, si consideravano obligati (nemi)
soltanto quei debitori che avessero, a tal ﬁne, concluso un neacum,
nell’epoca storica e classica troviamo invece che venivano considerati come obligati, non più però nel loro corpus, ma in tutti i
loro bona, quei debitori che avessero contratto un debito ecc con—
tractu (anzichè ew pacto): tutti coloro cioè che avessero posto in
essere un negozio riconosciuto per sè sufﬁciente a creare, ad un
tempo, il debitum e la sua garanzia (obligatio) sul patrimonio del
debitore (2).
I due elementi debitum ed obligatio, che, nell’antico diritto,
erano tenuti distinti e separati, venivano così ad accoppiarsi e a
combinarsi; e poichè, anche nel concetto di debitum, è insita
l’idea di un vincolo, per quanto solo spirituale, si ﬁnì poi per
chiamare obbligazione non più soltanto il vincolo del corpo, o
del patrimonio, del debitore, ma anche il vincolo spirituale del
debito garantito con tale vincolo, quasi sovrapponendo e compenetrando i due vincoli in uno solo. Così si perveniva al concetto della vera e propria obbligazione del diritto privato patrimoniale, che altro non è, per chi ben vegga, se non un rapporto

(1) Senza entrare qui nell’esame di questo oscuro ed intricato problema storico, noi ci limiteremo ad esporre quella che ci sembra la più probabile
congettura al riguardo. Nel diritto anteriore alla lex poetelia, l’ obligatio corporis debitoris aveva luogo solo in base a tre cause, e cioè: 1° in base ad un
iudicatum (manus iniectio iudicati); 2° in base a neacum (autopignoramento
convenzionale): 3° in base a certi delitti (qui noxam meruerunt “?). La len poetelia lasciò sopravvivere l’obligatio eee delicto e quella esc indicato, ma soppresse
l’ obligatio corporis convenzionale (nectunt). In luogo di questa si ammise l’ obligatio bonormn quando il debito fosse di certa pecunia o di certa res. Come
avvenne ciò“? In mancanza di dati certi non e possibile rispondere a questa
domanda che in via di pura congettura.

(2) Altrimenti pensa il BETTI, Struttura (lell’ obbligazione romana, pag.
19-27, e Concetto dell’ obbligazione romana, pagg. 203-208. Del come si perven—
ne a riconoscere dei debiti eat delicto, mentre in origine dei delicta sorgevano

solo le obligatioues, diremo più avanti. Cfr. vol. IV, Introduzione storica.
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di debito, di contenuto patrimoniale, rafforzato da una rispondenza di tutti i beni del debitore, e di chi per lui (ﬁdeiussore).
L’elemento rispondenza o garanzia era quello che dava a questo
istituto la sua caratteristica e la sua funzione economico - sociale;

e perciò, volendosi in seguito contrapporre ai debiti garantiti
economicamente sul patrimonio del debitore, quelli che di tale
garanzia erano privi, si escogitò il termine, poco felice davvero,
di obligatio naturalis,volendosi con ciò signiﬁcare che l’obligatio
naturalis non era che un rapporto di debito privo di garanzia,
privo cioè di quell’elemento positivo civile (l’azione giudiziaria)
per cui poteva, a volontà del creditore, secondo le regole del
processo esecutivo, essere trasformato in un valore economico.

6. — Se le cose che siamo venuti ﬁn qui esponendo sono,
come a noi sembra, sicuramente fondate, chiaro risulta che l’ob—

bligazione romana dell’epoca classica non era punto un rapporto
giuridico semplice. ma composto. Essa era il risultato della combinazione di due distinti e indipendenti rapporti: del latissimo
primordiale rapporto di semplice debito giuridico, col rapporto
di obligatio, in senso stretto, che noi chiamiamo qui rispondenza
o garanzia (‘). Se di questa fondamentale verità la maggior parte
dei pandettisti e civilisti moderni non ha ancora piena coscienza,
ciò dipende massimamente dal non avere essi avuto a propria

(1) Noi partiamo dal concetto che in Ogni società, per quanto primitiva,
esistano dei precetti e norme di condotta imposti dalle autorità religiose e sociali. Da questi precetti traggono origine i primi doveri religiosi e sociali,
confermati poi dall-’uso diaturno. Noi riteniamo quindi che, ﬁn dalle origini,
le semplici convenzioni fossero produttive di doveri che potevano poi venire
rafforzati con sanzioni speciali religiose e civili. Il neacan e la spousio furono,
a nostro avviso, nelle loro origini, due negozi speciali aventi per funzione
di rafforzare i rapporti di debito più importanti creati mediante semplici convenzioni: il.neacuin operava questo rafforzamento coll’asservire il debitore al
creditore ﬁnchè il debito venisse pagato; la sponsio, che in origine era istituto sacrale, coll’esporlo a gravi svantaggi, ove si rendesse inadempiente (censorium tudicium). Il Perozzi ritiene invece che le semplici convenzioni non fossero nelle
origini produttive di doveri di sorta. Ma vedi contro questa sua opinione:
PACCIIIONI, Nuove considerazioni sulla distinzione fra « debitum » e « obligatio ». Nota inserita negli atti della Reale Accademia delle Scienze di Torino,
1918, vol. LHI, pag. 488-498.
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disposizione larga copia di fonti relative al periodo nel quale il
debitum @ l’obligatic costituivano due rapporti separati e distinti,
sicchè impossibile si ca il confonderli insieme. E forse l’equivoco
e l’incertezza che regnano nella dottrina pandettistica e civilistica, per cui da una parte si deﬁnisce l’obbligazione come un vincolo della volontà del debitore, cioè come un puro debitum (e
questa e tuttora l’opinione dominante), e dall’altra invece la si
deﬁnisce come un vincolo del patrimonio del debitore (vediretro,
pam 3, nota 1), si sarebbero perpetuati, se nuove ricerche condotte sopa copiose fonti del più antico diritto germanico non
avessero, in questi ultimi decenni, gettata nuova vivida luce su
questo argomento, dimostrando, con un esempio di insuperabile
efﬁcacia, come gli studi di diritto comparato siano efﬁcace stru—
mento integratore delle ricerche romanistiche, e ad un tempo
elemento indispensabile per la piena valutazione dei concetti
giuridici moderni.
Spetta infatti ai germanisti, e, fra di essi, in prima linea,
all’Amir-a, il merito di aver dimostrato, con tutta la possibile sicurezza, che nei più antichi diritti germanici l’obbligazione non
era già. concepita come semplice debltum, nè come semplice obligatio (sensu stricto), ma come debitum garantito da obligatia (‘).
Quel dualismo di concetti che, nelle fonti romane a noi giunte,
non ha lasciato che tenui tracce, veniva così, in base alle ricerche germanistiche, riaffermato, chiarito e largamente documentato e illustrato nei molti suoi aspetti, con incalcolabile vantaggio della scienza giuridica moderna. Non sarà pertanto fuor di
luogo che noi ci soffermiamo ad esporre, per quanto molto succintamente, i risultati fondamentali delle ricerche germanistiche.
7. — Queste furono da prima condotte sopra un solo gruppo

(1) Della ricca letteratura germanistica sulla distinzione fra Sclmld e
Haftung ci limitiamo a ricordare qui le opere fondamentali dell’Amnm, PUNTSCIIART e GIERKE. rinviando, per indicazioni più particolareggiate, alle più recenti epere sull’argomento, tedesche ed italiane, e specialmente agli otthni riassunti critici del GANGI, citati nella bibliograﬁa aggiunta in ﬁne a questa introduzione.
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di fonti: cioè sulle fonti dei diritti della Germania del Nord. Nel
suo classico trattato delle obbligazioni nei diritti della Germania
del Nord, l’AMIRA riusci a dimostrare che in questo gruppo di
fonti i due concetti di Schuld (debita…) e Haftung (obligatio sensu
striato o rispondenza) sono tenuti nettamente separati e distinti.
Schuld è, secondo quelle fonti, un apporto di dovere; Haftung,
per centro, è un rapporto di assoggettamento di una persona, o

di una cosa, o di un patrimonio, ad un’altra persona, a garanzia di
un debito verso di lei esistente. In Schuld è chi deve : in Haftung
è chi risponde colla propria persona, o coi propri beni, per l’adempimento di un debito suo proprio, o altrui. Nei rapportisorgenti cac contractu, a diversità di quanto vedremo in materia di
apporti sorgenti ew delicto (cfr. vol. IV Introduzione Storica),
non vi può quindi essere rispondenz… se non vi sia debito, e
quando il debito viene meno, cade anche necessariamente la rispondenza; ma viceversa l’estinzione della rispondenza non
estingue (in antico mai, in seguito per regola) il debito, giacchè
il debito e dovere permane ﬁnchè la prestazione dovuta sia stata
eseguita. Debito e rispondenza sono dunque concetti distinti e
indipendenti. Per il fatto che una persona e in debito, non discende necessariamente che essa risponda per il medesimo: nè
dal fatto che una data persona risponda, come avveniva in antico
pei delicta, discende necessariamente che debba.
Cosi, secondo l’antico diritto germanico, il ﬁdeiussore era in
rispondenza, ma non era tuttavia considerato in debito; il signore
territoriale, per contro, era in debito (in Sebald), ma non in rispondenza (in Haftung), chè, in sua vece, rispondevano il suo
amministratore e i suoi coloni. Si noti poi che, mentre il concetto
di debito (Sebald) presuppone necessariamente una persona che
debba qualche cosa, o a cui qualche cosa sia dovuto, il concetto
di rispondenza invece presuppone indifferentemente sia una persona ﬁsica sia una cosa. o un patrimonio, che risponda; giacchè
la rispondenza è uno stato di assoggettamento, che non presup—
pone una attività. volitiva di chi risponde, mentre tale attività e
invece necessariamente presupposta in chi è in istato di debito
e di dovere.
8. — Questi risultati, ai quali 1’ Amira era giunto, in base
alle sue ricerche, vennero ben presto riconfermati e completati
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in base ad ulteriori profonde ricerche condotte, su altri gruppi
di fonti germaniche, dal Puntschart (P.), dal Von Schwind, dallo
Schwerin e dal Gierke. Nè il movimento restò limitato al campo del solo diritto germanico; che il valore concettuale della
distinzione stimolò altri insigni storici del diritto a ricercare se,
per avventura, non si potessero trovare tracce della distinzione
stessa anche nelle più antiche fonti di altri diritti. E, in verità,
queste ricerche non si palesarono infruttuose, chè anzi, ovunque
vennero intraprese, condussero a constatare l’esistenza di distinzioni identiche o corrispondenti. Cosi il Partsch ne dimostrò l’esi—
stenza nel diritto greco, il Kotschacher nel diritto babilonese,
l’Hazeltine nell’antico diritto inglese e il Brinz, e il Marchi, il
Gornil, il Kuhlenbeck, il Betti, e ora, come già ho detto, anche
il Costa, hanno ritenuto con noi che essa fosse pure dominante

nelle prime fasi del diritto romano.
Non e dunque a meravigliare che si sia poi pensato di utilizzare la distinzione fra debito e rispondenza, anche per il diritto moderno, onde chiarire maggiormente molti problemi oscuri
e dibattuti. in tema di obbligazioni. Si tratta infatti, come molto
giustamente ebbe ad osservare il Gierke, di una vera e propria
scoperta-, che getta nuova vivida luce sopra uno dei più importanti istituti del diritto privato, e che non può essere ignorata.
o respinta a priori dal civilista moderno, come appartenente ad
un campo di ricerche a lui estranee (').
9.— I civilisti tuttavia, specie i civilisti italiani, sono, come
è ben noto, una classe di persone per eccellenza conservatrici, e
non e quindi da meravigliare che abbiano fatta un’ accoglienza

(I) O. GIERRE, Schuld und Haftung, Einleitung, pag. 4. Il primo in Italia
a richiamare l’attenzione sui risultati delle ricerche germanistiche, e sulla
loro importanza- dognmtica, fui io stesso, in uno studio riassuntivo, pubblicato
nel I. volume degli scritti in onore di F. Schupfer (1898). Subito dopo cercò
trarre dai medesimi risultati ampio proﬁtto, anche pel diritto moderno, A.
Rocco, in una serie di studi che citiamo nella bibliograﬁa aggiunta a questa
introduzione. Da ultimo il Gangi e il Betti hanno dedicato ad essa studi diligcnti ed esai'lrienizi, che avremo occasione di cit-are frequentemente nel corso
della nostra trattazione.
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fredda e quasi scontrosa alla distinzione fra debito e rispondenza,
che veniva a disturbare i sonni secolari dormiti sul letto, per vero
tutt’altro che sofﬁce, delle ambigue deﬁnizioni romane. Per qualche tempo la distinzi0ne venne da essi sistematicamente ignorata,
e appena poi fu conosciuta (e non sempre esattamente e sicuramente conosciuta), venne combattuta con un zelo degno, a
quanto a noi pare, di miglior causa (’).
Due obiezioni fondamentali vennero sollevate contro la sua
messa in valore per il diritto moderno. Si tratta, si disse, di una
distinzione germanistica, la quale, a buon conto, non può accampare alcun valore per il nostro diritto civile, che è a base romanistica. Si tratta, si soggiunse in seguito, di una distinzione che
non ha, in ogni caso, importanza pratica, giacchè, per diritto
moderno, i due elementi del debitum (Schuld) e della rispondenza
(Haftung) appaiono sempre insieme uniti, e sorgono e si estin-

guono insieme. Non conviene dunque, si conchiuse, disfare l’unità.
del concetto dell’obbligazione, che è uno dei più gloriosi prodotti
dell’evoluzione romana e romanistica, per far luogo alla primitiva concezione dualistica del diritto germanico. Entia non sunt
multiplicanda, osservò uno dei più eminenti nostri civilisti, e, con
una certa solennità, pretese di potere, senz’altro, passare all’ ordine del giorno (").

(1) Cfr. specialmente I“. CARNEI.UT"I‘I, Appunti sulle obbligazioni in [tivista di Diritto Comm. anno XIII fasc. VII-VIII, nn.i 13-14 e le critiche da me a
lui mosse più avanti. Il Carnelutti tuttavia ha, in seguito, riconosciuto l’importanza della distinzione ponendola da ultimo a fondamento del diritto cam-

Diario.
(2) Il più deciso avversario della distinzione, fra i nostri civilisti, è appunto il POLACCO, il quale, nel suo Trattato delle obbligazioni, la combatte vi—
vacemente con gli argomenti che abbiamo cercato confutare nel testo. Il Polacco tuttavia, ammettendo che vi possano essere delle obbligazioni naturali fon-

date sui sommi precetti del honeste vivere, neminem laedere, suum cuique tribuerc,
viene, senza accorgersene, ad ammetta-Ia, giacchè le obbligazioni naturali, così
concepite come il Polacco le concepisce, non sono, a ben vedere, che dei sem—
plici debiti giuridici non garantiti. Ma di ciò tratteremo più ampiamente a
proposito delle obbligazioni naturali. Fra gli autori che incidentalmente si sono
pronunciati contro la distinzione ricordiamo PASCOLI e il FERRARA. Fra quelli

che l’hanno accolta il GANGI, il BETTI e era anche, con qualche riserva, il MAROI,
Cfr. la bibliograﬁa in appendice alla presente introduzione.
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IO. — A. nostro modesto avviso queste obiezioni sono prive
di ogni decisivo valore. Contrario a verità è anzitutto che la distinzione fra il concetto di debito e quello di rispondenza sia una
singolarità del diritto“ germanico, giacchè, come già abbiamo detto
sopra, essa ci appare nettamente nel più antico diritto romano,
e in altri antichi diritti. Ma vi è di più : chè, con ragione, per quanto
a noi sembr' , è stato recentemente rilevato che essa non può, a
ben vedere, essere estranea ad alcun diritto, in quanto è concettualmente necessaria, giacchè per ogni diritto, antico o moderno che
sia, altro e che una persona debba eseguire una prestazione, ed altro
che essa sia esposta a subire l’esercizio di un potere altrui sulla
propria persona o sui propri beni, ove non l’eseguisca. Errato è
pure il sostenere che la distinzione non abbia più alcuna portata
pratica, in quanto nel diritto moderno i due elementi, debito
rispondenza, sorgono contemporaneamente e contemporaneamente
vengono meno. Anzitutto quest’ ultima affermazione non rispon—
de a verità., giacchè, anche nel diritto moderno, si hanno, come

meglio vedremo più avanti, casi di puro debito senza rispondenza, e casi di pura rispondenza senza debito (attuale). Ma posto
anche che l’affermazione fosse esatta, il che però non è, essa non
sarebbe, ad ogni modo, calzante; nè gli autori che la fanno po—
trebbero avere più ragione di quanto avrebbe un ﬁsico il quale
sostenesse che non occorre tener presente che l’acqua e costituita da idrogeno e ossigeno, dal momento che questi due clementi si trovano sempre in essa confusi. Ogni distinzione concettualmente fondata merita di essere tenuta presente da chi
studia i fenomeni giuridici scientiﬁcamente. E questo vale indubbiamente anche per la distinzione tra debito e rispondenza (’).
Il. —— Anche meno concludente ci sembra poi la obiezione
dedotta dalla pretesa necessità (che necessita sarebbe mai questa ?)
di non moltiplicare le distinzioni concettuali : cntia non suntnmlilplicanda .’ Gia qui non si tatta punto di moltiplicare, ma piut—
tosto di non sott arr-e, col non tener conto di una distinzione
obiettivamente fondata. Ma poi chi p0b'ît seriamente porre un

(I) Assai bene in proposito GANGI, Debito @ responsabilità, pag. 17 050,552.
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limite di tal natura all’indagine analitica degli studiosi? Si tratta
di deﬁnire scientiﬁcamente in che cosa consista il diritto del cre—
ditore; e se, con la guida della distinzione di cui stiamo trattando, si riesce a deﬁnirlo come un vero e proprio diritto di
garanzia sul patrimonio del debitore, comunque poi più precisamente inteso, chi potrà pensare di non accogliere questa
deﬁnizione per la sola ragione che essa viene a creare una nuova
entità distinta e diversa da quella nebulosa entità complessiva
che, secondo la dottrina dominante, sarebbe il diritto alla, osulla,

prestazione: diritto camaleontico che, in prima fase, avrebbe per

oggetto la prestazione, ed in una seconda fase, cioè in executivis,
avrebbe invece per oggetto i beni del debitore! Basta approfondire un poco l’analisi critica della dottrina dominante per persuadersi che il diritto alla, 0 sulla, prestazione non è, come essa
pretende, un concetto unico che in apparenza, mentre la verità
è che col termine unico « diritto alla, 0 sulla, prestazione » si
indicano (se ne abbia poi 0 meno la coscienza) due cose diverse
e distinte: l’aspettativa cioè del creditore di essere spontaneamente soddisfatto dal debitore (aspettativa che solo impropriamente può essere chiamata diritto, giacchè la prestazione, come
atto della volontà. del debitore, è sempre incoercibile) (‘); e il solo
vero diritto che, a ben vedere, spetta al creditore: il diritto cioè
che egli, delusa quella sua aspettativa, può effettivamente eser—
citare sul patrimonio del debitore, per ottenere, non già la prestazione non eseguita, ma il suo valore economico. Ora se queste
sono due cose concettualmente e praticamente distinte, non è
evidente che erra chi le vuol considerare forzatamente come una
cosa sola, e non chi invece ritiene vadano considerate come due
distinte entità? Sia pure dunque che entia non sunt mnltiplz'canda ; ma qui è evidente che non siamo noi che moltiplichiamo
gli enti, rilevando l’equivoco per cui tradizionalmente si confon—
dono, nel concetto unico di diritto alla prestazione, l’aspettativa

(1) E‘ un punto questo sul quale conviene battere e ribattere, di fronte
all’opinione di quelli scrittori che considerano coercibile la prestazione nei ”casi
nei quali .è ammessa la cosidetta esecuzione in forma speciﬁca. Vedi, in questo
senso, anche BETTI, Concetto dell’ obbligazione, pagg. 187 —192, più avanti,
passnn.
PAccmom - Obbligazioni
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del creditore (termine corrispettivo del semplice debito del debitore) e il suo diritto (diritto che colpisce unicamente il patrimonio del debitore); ma che sono invece gli avversari che si sfor—
zano di far passare per un’entità unica quella che è invece una
combinazione o somma di due diverse e distinte entità.
12. — Posto dunque che la ve ‘a e propria obbligazione, come istituto di diritto patrimoniale, risulta composta da due distinti
elementi, cioè da un debito e da una rispondenza, dobbiamooa
passare ad analizzare questi due elementi, l’uno sepantamente
dall’altro. Prima però di far ciò, occorre che mettiamo in tutta
evidenza che questi due elementi dànno luogo a due distinti
apporti, e conseguentemente a due coppie di termini correlativi.
\
Questa constatazione e necessaria per poter comprendere bene
tutto ciò che saremo per dire in seguito (').

(l.) (lli e appunto, per non aver tenuto presente questo dualismo di ele-

menti, clro la dottrina romanistica e civilistica non e mai giunta ad accordarsi
sopra una deﬁnizione dell’obbligazione, vedi retro pag. 3, nota 1. Glièche, da
una parte, si poneva in prima linea l’elemento dovere o debito

e si deﬁniva

l’ol.>bligazione come un rapporto in base al quale una persona deve tenere
un certo contegno di fronte ad un’altra persona, deﬁnizione che calza

per

il

concetto di semplice debile giuridico, che e ben più lato e generale di quanto
non sia il concetto di obbligazione civile; dall‘altra invece si teneva in prima
linea presente l’elemento potere o diritto del creditore sui beni del debitore, e
si deﬁniva l’obbligazione come un puro e semplice diritto del creditore sui
beni del debitore, eliminando, o deformnndo, il concetto di dovere giuridico.
L’errore di queste due opposte dottrine consiste nella unilateralità

loro, cioè

nell’aver esse tenuto conto di uno solo dei due elementi che costituiscono ogni
piena obbligazione civile. Ma ben più grave e l’errore della dottrina tuttora (lo—

minante, che confonde insieme i due elementi, e considera il dovere del debi—
tore come termine correlativo del diritto del creditore, rafﬁgurato come diritto
ad una attività del debitore, disconoscendo che l’attività del (lebitore (‘a libera,
e che un diritto sopra un’azione libera... non è più, come bene e stato osservato, un vero e proprio diritto. Magro e contradditorio espediente e poi quello,
a cui ricorre qualcuno dei più autorevoli sostenitori della dottrina dominante,
per non eliminare del tutto l’elemento patrimoniale, di attribuire al diritto del
creditore, concepito come diritto sull’attività del debitore, un secondo oggetto
nel patrimonio del debitore inadempiente. In verità un diritto non può avere
che un oggetto; e se questo oggetto e l‘attività del debitore, non può essere,
ad un tempo, il patrimonio del debitore. Ma il vero e che il diritto sull’attività

del debitore e un assurdo logico ed etico, onde l’ oggetto del credito non e che
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Il primo rapporto, dunque, quello dal quale occorre prendere
le mosse, e il puro rapporto di debito, il quale è costituito da
due termini eorrelativi, cioè: 1° dal dovere del debitore, che può
essere deﬁnito come uno stato di pressione psicologica in cui il

debitore stesso si trova, per il semplice fatto della esistenza di
un precetto giuridico che gli impone di eseguire quella data prestazione a quella data persona ('); 2° da una legittima aspettativa di questa data persona, che può essere deﬁnita come uno
stato di ﬁducia giuridica nel quale essa si trova-, di ricevere
quella data prestazione, per il solo fatto che le è giuridicamente
dovuta.

Si noti che quando parliamo di puro rapporto di debito, intenè
diamo indicare un rapporto qualsiasi di debito, privo di ogni
speciale sanzione e garanzia, 0 considerato indipendentemente
dalle sanzioni e garanzie che, come vedremo, possono, in vari
modi, afforzarlo. Perciò diciamo che il destinatario di una p'restazione semplicemente dovuta, per quanto giuridicamente dovuta-,

(destinatario che solo impropriamente si può chiamare creditore:
abusive credi-tor appellatur), non ha, come tale, che una semplice
aspettativa giuridica di ricevere la prestazione stessa. Egli è una
persona alla quale la prestazione deve essere eseguita, ma che non
ha peraltro diritto di sorta da far valere ove la prestazione stessa
non venga spontaneamente eseguita.
\

Il secondo rapporto e il rapporto di rispondenza, il quale può

una solo, dal principio alla, ﬁne, cioè il patrimonio del debitore; ma esso, d’al—
tra parte, non esaurisce l’ obbliga-zione, giacchè questa e costituita anche dal

debito e dovere giuridico del debitore.
(l) Cosi va, a nostro avviso, inteso il dovere O debito giuridico, cioè
come uno stato di pressione psicologica in cui una persona si trova in conse-

guenza di un precetto giuridico che le ordina un dato contegno verso un’altra
persona-. Che se una pressione psicologica vi e, ma non discende da un precetto
giuridico, non si può, a nostro avviso, propriamente parlare di dovere giuridico.
Tale e il caso in cui alcuno risponda- col suo patrimonio se una (lata presta—

zione non abbia luogo: per questo solo fatto non può dirsi che egli sia in debito o dovere, sebbene non possa negarsi che sarà spinto ad eseguire per evi—

tare gli effetti della rispondenza. Vedi tuttavia, in senso

wontrarìo, BETTI,

Concetto dell’obbligrwione, pag. 146; v. Somvan, op. cit., pagg. 26-27

segg.

e

48
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innestarsi ad ogni rapporto di dovere giuridico, e che da luogo
esso pure a due termini correlativi, cioè: 1° ad uno stato di assoggettamento (che, come testo vedremo, può essere della più
svariata natura) sia di una. persona, che di una o più cose, o di
un intero patrimonio: 2° al corrispondente diritto di colui, a cui
sia dovuta una prestazione, di far valere tale assoggettamento
allo scopo di rendere più probabile l’adempimento della presta—
zione dovuta, da parte di colui che la deve, e di ottenere l’oggetto, o il valore dell’oggetto, della prestazione stessa, ove essa
non venga spontaneamente eseguita.

Mentre dunque allo stato di puro debito giuridico, in cui
una persona si trovi, non corrisponde, nella persona verso la
quale il debito esiste, che una legittima aspettativa, allo stato di
rispondenza dei beni corrisponde un vero e proprio diritto. Ma
questo diritto, che, a ben vedere, è il solo che il creditore abbia,
non è punto, come generalmente si ritiene dai più, termine correlativo del debito del debitore, ma e termine correlativo della
rispondenza; e colpisce non il debitore, ma ciò che per il debitore risponde, cioè i beni suoi, 0 di altra persona che per lui così
li abbia vincolati (‘).
15. — Premesso tutto ciò, veniamo ora ad esaminare più accuratamente i quattro termini: debito del debitore, legittima
aspettativa del creditore, rispondenza del debitore (o di chi per
lui) e diritto del creditore. E cominciamo dal debito del debitore.
Qui ci si presenta subito un grave dubbio: se cioè il debito
del debitore non garantito nè sui beni del debitore stesso nè sui
beni di altre persone, possa essere considerato un debito giuridico. Vi sono degli scrittori, e autorevoli, i quali negano che simili
debiti siano giuridici. cioè fondati sul diritto. Non e però che
questi autori neghino l’esistenza di simili debiti; essi negano soltanto clre siano debiti giuridici. Il debito pertanto resterebbe
fuori dall’orbita giuridica, onde,entro la medesima, l’obbligazione
andrebbe concepita come un puro diritto del creditore sul patri—

(1) Vedi in senso contrario, ma con argomenti, a mio avviso, non conclusivi, BETTI, Concetto dell’obbligazione, pag. 103, nota 2, e pagg. 111, 118.
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monio del debitore. Questi autori hanno preso le mosse da una

giusta considerazione: che cioè la prestazione del debitore. essen—
do un prodotto della sua volontà, è essenzialmente incoercibile,

e non può quindi costituire l’oggetto di un diritto del creditore,
ove per diritto si abbia ad intendere potere di un soggetto su
diuna frazione di mondo esteriore. Partendo da questa giusta
considerazione, essi si sono messi alla ricerca di un diverso og-

getto sul quale far cadere il diritto del creditore, e l’hanno tosto
facilmente trovato (tutta la storia dell’ obbligazione spingeva in
questa direzione) nel patrimonio del debitore. Ma avendo in tal
modo dato come oggetto al diritto del creditore il patrimonio
del debitore, che cosa restava da farsi col debito o dovere del
debitore? Il debito del debitore era stato sempre considerato, per
quanto a torto, come termine correlativo del diritto del creditore.
Ciò che il creditore ha il diritto di ottenere, si era tradizionalmente insegnato, è ciò che il debitore ha il dovere di prestare. Gonstatato invece che l’oggetto del diritto del creditore è il patri—
monio del debitore, il debito del debitore restava. per così dire,
senza collocazione; e non è quindi a meravigliare che i sosteni-

tori della nuova teoria si sentissero tratti a considerarlo come
un elemento superfluo, da resecare. La pura logica, che è sempre
guida mal[ida nelle ricerche dogmatiche, spingeva a questa conclusione; e non è puro caso che a tale conclusione, sebbene per
via e in forme diverse, siano pervenuti tre ingegni di primo ordine, ma prevalentemente loici: come il Binder, il Brunetti e il
Carnelutti. Noi esporremo e sottoporremo qui ad una rapida critica le vedute di questi tre autori intorno alla natura e funzione
del debito del debitore, attenendoci peraltro al nòcciolo fonda—
mentale delle loro tesi, giacchè una discussione completa del contenuto degli scritti loro ci porterebbe ad aprire una troppo larga
parentesi, e a discutere una serie di problemi, la soluzione dei quali
non si trova in necessario nesso coll’argomento da noi qui trattato.
14. — Gominceremo dal Binder ('). Il Binder parte da una

(1) Il Binder ha svolto la sua tesi in un disc-orso inaugurale tenuto all'Univei-sita di Erlangen, e pubblicato sotto il titolo Rechtsnorm mid Rechts—
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tesi assai più generale, che qui ricordiamo solo per respingerla:
la tesi cioè per cui le norme giuridiche non sarebbero già. rivolte
ai singoli cittadini, ma alle autorità pubbliche che devono farle
rispettare: in particolare ai tribunali. Partendo da questa errata
tesi, il Binder esclude, in linea di principio, che vi possano essere
dei doveri o debiti giuridici. I cittadini non hanno, secondo il
Binder, dei doveri giuridici perchè le norme giuridiche nulla ad
essi direttamente impongono, ma solo impongono alle autorità. e
ai tribunali di punire i cittadini, 0 di gravarli altrimenti, ove essi
non tengano quel dato contegno che le norme giuridiche stesse
presuppongono. Dato ciò, anche nel campo delle obbligazioni, non
è, secondo il Binder, a parlarsi di doveri o debiti giuridici, come
istituto giuridico. Considerata come istituto giuridico, l’obbligazione
si esaurisce pertanto nel diritto che essa attribuisce al creditore sui
beni del debitore inadempiente. Di proposito diciamo però « consi—
derata come istituto giuridico », giacchè il Binder non esclude già
che il debitore debba, ma esclude solo che egli debba giuridicamente. Il dovere, ragiona il Binder, e un atteggiamento dello spirito
umano del quale il diritto positivo, alieno come e dall’invadere i
penet‘ali dell’umana coscienza, si disinteressa completamente.
Solo la religione e la morale impongono dei doveri, non il diritto.
Il diritto si preoccupa solo di stabilire certe conseguenze degli
atti e delle omissioni umane. Cosi e in generale; così è anche
di fronte alle obbligazioni ('). Il debitore pertanto deve si, ma
non secondo il diritto, ma secondo la religione e la morale: secondo il diritto il debitore e semplicemente esposto alle conseguenze dell’esercizio del diritto del suo creditore, il quale diritto
colpisce solo i suoi beni. Cosi materializza l’obbligazione il Binder!

pflicht, Leipzig, 1912. Per una critica assai penetrante del Binder voggasi la
recensione di P. PUNTSCIIART nella « Kritische Vierteljahresseln*ift » del 1913.

(].) Per il Binder neppure esiste un dovere giuridico del singolo di ri—
spettare la legge penale: il singolo non può violare la legge penale perchè la

legge penale nulla a lui ingil‘mge, nè a lui si rivolge, ma solo al giudice, al quale
comanda di applicare le pene, ecc. Vedi la critica di l’untscbart, ree. cit., pag.

491, ove rileva come lo stesso Binder ammette tuttavia un dovere giuridico dei
magistrati di applicare la legge penale. Cfr. anche PUN'I‘SUIIAR'I‘, pagg. 494-496:
« Ich baite es ﬁ'u‘ ausgeschlossen, dass die
der Reebtspf'lieht freigeben wird ».

RechtswissenschaFt ;ìeden

Begril'i’
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E il torto e l’errore suo sta appunto, se noi ben vediamo, in
questa materializzazione, che è una conseguenza del concetto
che egli si è formato del diritto in generale come di una pura
forza ﬁsica. Il còmpito del diritto si esaurisce, secondo il Binder,

nei provvedimenti che gli organi dello stato possono prendere
con la forza fisica, che hanno a loro disposizione. Il còmpito delle
norme giuridiche non in altro consisterebbe se non nel predisporre e regolare questi provvedimenti. All’anima umana il di—
ritto non parlerebbe affatto: questo compito esse le abbandonerebbe esclusivamente alla religione, alla morale e al buon costume.
15. — Non è possibile non ammirare il vigore logico col
quale il Binder svolge questa sua tesi, e l’ acume col quale egli
cerca di rafforzarla. Ma neppure e d’altra parte possibile accogliere il concetto fondamentale sul quale la sua tesi è costruita,
giacchè esso è in aperto contrasto con tutta la tradizione sia romanistica che germanistica, e con la coscienza universale che considera il diritto e la norma giuridica come una forza massimamente spirituale. Se è vero infatti che le norme giuridiche operano in gran parte attribuendo e disciplinando poteri umani sul
mondo esteriore, vero è altresì che esse operano anche imponen—
do doveri. Il concetto di dovere non è pertanto un concetto esclusive della religione o della morale; ma è invece comune a queste
discipline e al diritto. Vi sono, è vero, dei doveri esclusivamente

religiosi o esclusivamente morali, come vi sono dei doveri semplicemente giuridici: ma vi sono anche numerosissimi doveri
che sono, ad un tempo, religiosi, morali e giuridici.
Solo un punto va qui meglio chiarito, e riguarda il criterio
differenziale fra i doveri puramente religiosi e morali e quelli
giuridici. Generalmente si insegna infatti che i doveri giuridici
si differenziano dai doveri morali per ciò che sono coercibili da
parte dello Stato. Ma, a nostro avviso, questo insegnamento e

erroneo. perchè il dovere, Come tale, non è mai coercibile, neppure quando sia giuridico. La coercibilità. non è un elemento
costitutivo del dovere, ma è un quid che sta, ove esista. al di
fuori del medesimo. Ciò che distingue il dovere giuridico dal dovere puramente morale o religioso è soltanto la diversa autorità
dalla quale provengono i relativi precetti. I doveri imposti dalla
sola religione, o dalla sola morale predominante in una data
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società, in un dato momento storico, sono doveri puramente religiosi e morali. Ma se le autorità. sociali e statuali, che presiedono alla formazione del diritto,

riconoscono la necessità di un

certo contegno dei consociati nei loro reciproci rapporti per il
miglior raggiungimento di quelli che sono i ﬁni della collettività.,
questo contegno diventa doveroso, anche dal punto di vista giuridico, quando anche non sia specialmente garantito con sanzioni
di sorta. Certo non sarà sempre facile dire se un dato dovere sia
soltanto morale, o se sia. ad un tempo, morale e giuridico, come
non sempre facile si è il determinare se un dato dovere giuridico,
imposto espressamente @ anche garantito da una legge, sia anche
morale; ma questa difficoltà di dimostrazione nulla prova contro

la giustezza del principio che ripone, non nella sanzione che lo
Stato dà ai doveri, ma nel riconoscimento dei doveri stessi,

la

fonte della loro indole giuridica, oltrechè, o anzichè, puramente
morale e religiosa (‘).
16. — E veniamo al Brunetti. Anche il Brunetti, come il
Binder, si sforza di dare alla sua dottrina sul concetto dell’ obbligazione una base assai larga, prendendo le mosse da uno studio approfondito del concetto di norma giuridica. Secondo il
Brunetti, conviene distinguere le norme giuridiche assolute, che
impongono dei veri e propri doveri giuridici, dalle norme giuridiche ﬁnali, che sono esse pure norme giuridiche di condotta,
ma non norme di condotta assolute, bensì relative, cioè norme
di condotta imposte solo alle persone, in quanto esse vogliano
raggiungere un dato ﬁne (2). Posto ciò, le norme giuridiche che

(l) Sui rapporti fra doveri giuridici e doveri morali cfr. PUNTSCIIA RT, recensione citata sopra, pagg. 494—496, e cfr. CLARK, Leges et ins, nei « Mélanges Fitting », e DONATI, op. cit. più avanti a pag. 30, nota 1.
(2) Questa sua tesi il Brunetti l’ha sostenuta ripetutamente: da prima nel

suo libro sul Delitto civile, Firenze 1906, pagg. 525-569 e 617—629, poi nel suo
volume sulle Norme e regole ﬁnali, Torino, 1913 ; inﬁne ancora in un brillante
articolo; Il diritto del creditore, inserito nella Rivista di Diritto Connnereiale,
1916, 1. pag. 147 egg. e 282 sigg., e ripubblicato nel [lI volume dei suoi Scritti
giuridici vom-i. Cfr., contro la dottrina del BRUNETTI, BETTI, Concetto dell’obbligazione, pagg. 146 e 225; GANGI, Debito e responsabilità nel diritto nostro vigente,
in Scritti giuridici vari, Vol. I, pag. 318 e segg. (noia), e più recentemente
L. COVIELLO (junior) in Obbligazione negativa.
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impongono delle obbligazioni possono, secondo il Brunetti, essere
norme giuridiche assolute, e dar luogo quindi a dei veri doveri
giuridici; ma possono anche essere delle semplici norme giuridiche ﬁnali, nel quale caso non danno luogo a veri doveri giuridici. Ora, sempre secondo il Brunetti, le norme che danno na—
scita alle obbligazioni civili, non sarebbero delle norme giuridiche
assolute, ma delle semplici norme ﬁnali; e però non darebbero
nascita a dei veri doveri o debiti giuridici. Gli è che, per dar
nascita a veri doveri giuridici, occorre, secondo il Brunetti, che

la relativa norma commini ai trasgressori una pena, il che, sempre a suo avviso, non ha luogo per la grande generalità delle
obbligazioni civili, la trasgressione delle quali non produce altro
effetto che quello di permettere al creditore di realizzare sul patrimonio del debitore il valore della prestazione che il debitore
non ha eseguito. Le norme giuridiche che danno nascita ad
obbligazioni civili, non impongono dunque al debitore un dovere
assoluto di adempimento: esse gli impongono di adempiere solo
in quanto egli voglia evitare l’esecuzione, sicchè, in sostanza, il
debitore, secondo il Brunetti, è sempre libero o di adempiere,
evitando l’esecuzione, o di non adempiere, subendola (‘).
Anche questa dottrina del Brunetti non può essere accolta.
Intanto, ben a ragione si è contro di essa fatto valere cheil debitore inadempiente risponde, oltre che per la prestazione man—
cata, anche per il danno che il creditore abbia risentito in causa
della inadempienza. Anche

accogliendo la teoria del Brunetti,

secondo la quale solo in tanto la norma che impone un dovere
è norma assoluta, e fonte di vero dovere giuridico, in

quanto

commini una pena all’inadempiente, converrebbe dunque riconoscere che le norme che danno nascita ad obbligazioni civili sono
norme imperative e danno nascita a veri doveri giuridici, perchè
il risarcimento di danni, a cui il debitore e tenuto, sebbene non
sia vera e propria pena in senso tecnico, costituisce, nei suoi ri-

(1) Il BRUNI«:'I‘TI, Il diritto del creditore, pag. 27 e segg., tuttavia ammette
che dove vi e garanzia vi è pure un dovere, ma non un dovere assoluto, il cui
inadempimento costituisca una violazione di diritto, ma un dovere relativo o
finale. Un concetto analogo trovasi svolto anche dal v. Schwind, a proposito
del debito fondiario: vedi più avanti, pag. 36 e segg., e cfr. retro, pag. 16.
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guardi, una pena. Nè veramente riesce comprensibile come ciò
possa venire contestato dal valoroso giurista con l’affermazione
che, in ogni caso, il risarcimento non può essere considerato pena
perchè non è inflitto al debitore in odio al contegno da lui tenuto. Questa osservazione e più speciosa che vera. Ma non crediamo necessario approfondire qui questa discussione sul concetto
di pena, messa avanti dal Brunetti, e ciò per una ragione assai
decisiva: che, cioè, noi crediamo che al sorgere di un vero
e proprio dovere giuridico non occorra pena di sorta, ma basti
che vi sia una norma giuridica che lo imponga, interpretando la
pubblica coscienza con riguardo ai bisogni e alle necessità della
convivenza sociale e politica. Che poi una tal norma soggiunga delle
sanzioni, più 0 meno gravi, non ha influenza alcuna, per quanto
riguarda la esistenza del dovere imposto, ma tutt’al più influirà
sulla sua pratica osservanz… Ciò che dà nascita al dovere
giuridico e la dichiarazione, da parte di una autorità creatrice di
diritto (legge, giurisprudenz. , dottrina), della sua esistenza. Con
ciò naturalmente non pretendiamo escludere che vi possano essere
delle norme giuridiche puramente ﬁnali, delle norme, cioè, che
stabiliscano dei doveri di condotta solo a chi e in quanto vo—
glia raggiungere un dato risultato. Ma decisamente contestiamo
che tali siano le norme che dànno nascita ad obbligazioni
civili. Quando la legge dispone che i contratti vanno eseguiti,
che i danni colposamente dati vanno risarciti, etc.,

essa non si

limita a dire a colui che ha contratto, o che ha recato il danno:
se tu non adempirai la tua obbligazione, cosa per me indifferente, io accorderò al tuo creditore di soddisfarsi sul tuo patrimonio; ma, al contrario, interpretando la coscienza sociale,

e sod-

disfacendo ad un vero bisogno della collettività, essa fa suo il precetto religioso e morale che ingiunge al debitore di adempiere,
creando in lui un dovere che, provenendo da una norma giuridica, è, per ciò stesso, un dovere giuridico. La norma giuridica,
insomma, non si limita a creare un diritto a favore del credito—

re, ma fa sorgere anche un dovere giuridico nel debitore. E questo
dovere giuridico, che il Binder e il Brunetti vorrebbero escludere dal
sistema giuridico, vi rientra invece e vi si afferma sicuramente (‘).

(1) Se il Binder e il Brunetti sono stati tratti a negare l’esistenza di semplici doveri e debiti giuridici, ciò e dipeso massimamente dall’avere essi tratta
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17. — & veniamo inline al Carnelutti. Anche il Carnelutti
considera il debito del debitore come termine correlativo del credito del creditore, rendendo omaggio alla cosidetta teoria della bilateralità dei diritti subbiettivi. E poichè riconosce che il debitore non può essere costretto a prestare ciò che deve al creditore (e in ciò s’accorda col Binder, col Brunetti e con noi), così,
per potere considerare il diritto del creditore come diritto ad una
prestazione, o, come egli più generalmente si esprime, ad una
attività del debitore stesso, si vede indotto, diremmo quasi che

da una esatta premessa una inesatta e, diremmo anzi addirittura, un’errata deduzione. La premessa esatta e che il creditore non ha un diritto sulla attività del
debitore, poichè l’attività del debitore e ineocreibile, e come tale non può formare oggetto di diritto. In questa esatta premessa, chiarita primicramente dal
Sohm, il Binder e il Brunetti si trovano pienamente d’accordo, e nei pure a loro ci

uniamo, senza riserve, come risult… dalle cose dette nel testo. Ma noi, per contro,
ci allontaniamo decisamente da loro, quando dalla giusta premessa di non avere il creditore un diritto all’attività del debitore, traggono la conseguenza che

dunque il debitore non ha alcun dovere. Scrive il Brunetti: « Il creditore non
ha diritto che il debitore agisca. La proposizione correlativa e: il debitore non
ha il dovere di agire. Non esiste dunque nella legge 1’ imperativo, la norma
che comandi al debitore di agire ». Ma qui appunto si annida un equivoco fa-

tale che va chia-rito, afﬁnchè il concetto di dovere risulti chiaro e preciso come
elemento costitutivo primario di ogni piena obbligazione. Questo equivoco
consiste nell’annnettere come dimostrato, anzi nel ritenere cosi evidente da non
richiedere dimostrazione, che il dovere del debitore sia il termine correlativo
del diritto del creditore, e che non vi possa essere dovere in una persona se non
vi sia un diritto corrispondente (avente cioè la medesima natura ed il medesimo
oggetto) in un’altra persona. Le cose stanno invece altrimenti. Da quanto ab—

biamo detto nel testo risulta infatti che e del tutto arbitrario considerare il debito del debitore come termine correlativo del diritto del creditore, mentre e invece un rapporto a se, creato dalla norma giuridica e avente un oggetto tutto
diverso da quello che e il vero oggetto dell‘eventuale diritto del creditore. Qui
ci pare utile insistere sopra un altro punto di fondamentale importanz. :

che

vice i doveri o debiti giuridici sono, per loro essenza, unilaterali, come sono del
resto pure unilaterali i doveri religiosi, morali, di galateo, etc. Il precetto giu-

ridico, religioso, morale, che impone un dato contegno, preme solo con la sua
autorità sulla volontà delle persone che quel contegno devono tenere. Da ciò
non discende punto che tutte le altre persone, che da quel contegno traggono

un vantaggio,, acquistino dei mezzi positivi o anche solo una indipendente pretesa di esigerlo. I doveri esistono di fronte alla legge, di fronte a Dio, di fronte
alla società-, non di fronte a singole persone. Le prestazioni dovute hanno dei
destinatari (passivi), non dei veri e proprii creditori.

28

INTRODUZIONE

si trova nella logica necessità, di ridurre la prestazione del debitore ad una semplice tolleranza. Il debito del debitore, pertanto,
non in altro consisterebbe, secondo il Carnelutti, che « nel dover

egli soffrire che il creditore soddisﬁ un suo interesse togliendo
la cosa che il debitore gli deve dal patrimonio del debitore stes—
so ». E il diritto del creditore non consisterebbe che nel diritto
suo di procurarsi appunto, sul patrimonio del debitore, la utilità
consistente nella res debita. Ma se ciò è vero, conclude il Carnelutti, gli è evidente che « il contenuto dell’ obbligazione non
consiste che in una tolleranza ».
Ora, a noi sembra che il ridurre il dovere del debitore a tal

segno, equivalga ad eliminarlo, onde ci sembra che il Carnelutti
giunga, in sostanza, allo stesso risultato del Binder e del Bru—
netti, salvo che vi giunge con mezzi diversi e, a nostro avviso,
ancor meno accettabili: cioè confondendo il dovere giuridico del
debitore di prestare, col dovere che ogni terzo ha di riconoscere
e rispettare il diritto reale che sopra una cosa, o sopra un patrimonio, spetti ad una data persona e l’obbligo che ogni sog—
getto di diritto ha di tollerare ogni forma di legale esecuzione
sui propri beni ; mentre invece queste due posizioni vanno tenute
distinte, se si vogliono veramente considerare i debiti come strumento giuridico dell’umana cooperazione (‘).
Si noti poi, che se anche fosse vero che il debito del debitore
consistesse soltanto in una tolleranza, e che, come il Carnelutti

(1) Il Binder c il Brunetti infatti non negano l’esistenza del dovere odebito del debitore, ma negano solo che il dovere o debito del debitore sia gin—
ridico. Il Carnelutti invece sostiene che il dovere o debito del debitore e giuri—
dico, ma consiste solo in una tolleranza, cioè nel lasciare che il creditore prenda.
dal patrimonio del debitore stesso ciò che gli è dovuto. Il diritto del creditore,
insomma, altro non sarebbe, secondo il Carnelutti (che considera egli pure i
due termini debito e credito come termini correlativi, 1-’ uno cioè come il revescio dell’altro), che il diritto di prendere nel patrimonio del debitore l’oggetto
della prestazione a lui dovuto: non e dunque diritto ad una prestazione (e in
ciò siamo d’accordo), perchè la prestazione e incoercibile; ma e diritto di pren—
dere da sè la cosa che forma oggetto della prestazione : e il dovere del debitore
non è che il dovere di tollerare che il creditore si prenda la cosa che gli èdovuta.
Che la cosa dovuta venga consegnata dal debitore e che venga presa dal creditore,
dice il Carnelutti, non fa differenza. In origine, dice il Carnelutti (op. cit. p.
265), il diritto del creditore era diritto a. un’azione del debitore, ma poi « conso—
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audacemente afferma, « dover consegnareuna cosa altro non si-

gnificasse che doverla lasciar prendere », e che il diritto delcreditore consistesse in fare ciò che altri ( i. e. il debitore) dovrebbe
solo tollerare, non sarebbe più possibile distinguere l’obbligazione
civile, quale istituto fondamentale del diritto patrimoniale, dalla
proprietà e dagli altri diritti reali. Questa partizione dei diritti
patrimoniali che il Carnelutti difende (e che noi crediamo avere
ben chiarita nei prossimi capitoli) verrebbe da lui stesso distrutta, e bisognerebbe quindi riconoscere ciò che noi abbiamo
sostenuto, che cioè tutti i diritti subbiettivi sono reali, mentre il
Carnelutti decisamente ritiene che i diritti di credito siano dei
diritti subbiettivi personali (’).

lidati e moltiplicati i legami di interdipendenza sociale, si arriva a pensare che
l’esercizio del diritto reale possa essere modificato 0 limitato in vista del rapporto
obbligatorio, anche senza la volontà dell’obbligato », e allora « la ﬁgura dell’obbligazione si puriﬁca e il diritto di credito da diritto a un’azione e diventa essen—
zialmente diritto a una tolleranza del debitore ». Da ciò il Carnelutti deduce
che quando al creditore ò accordata la esecuzione in forma speciﬁca, egli ottiene
precisamente ciò che gli e dovuto: non già un surrogato di ciò che gliò dovuto: ed in ciò è logico, salvo che parte da una premessa errata, cioè dalla
premessa di quella puriﬁcazione del concetto dell’alibligazione, che, se non erriaino, esiste solo nella sua fantasia. Quando poi al creditore non e accordata l’esecuzione in forma speciﬁca, allora anche il Carnelutti riconosce che la situazione

si fa, per lui, più grave. Come affermare, infatti, in tale ipotesi, che il credi—
tore che in cocecutiuz's ottiene, facendo vendere i beni del debitore, una somma
di denaro che rappresenta il danno da lui subito per non avere il debitore escguita la prestazione dovuta, ottenga la prestazione stessa, anzichè un surrogato
per la mancanza della medesima? Un cantante si è obbligato a cantare: non
canta. Come sostenere che i danni ai quali esso verra condannato per non aver

cantato siano la prestazione che era dovuta all’impresario, che egli preleverebbe
dal patrimonio del cantante, e non un surrogato della medesima? Certo il creditore ha il diritto di prendersi questa somma sui beni del cantante: ma, pren-

dendola, non ottiene certo la prestazione che era a lui dovuta, bensì un surrogato
della medesima. Il diritto del creditore non e qui certamente diritto a una tolleranza. Il Carnelutti cerea superare anche questa difﬁcoltà (op. cit. pag. 268 e
segg.), ma, a nostro avviso, non Vi riesce affatto. Egli sostiene che quando non e
annnissibile l’esecuzione in forma speciﬁca, << il debito del debitore ha due oggetti alternativamente (ledotti nel rapporto del debitore: e il fatto o il valore
che il fatto ha per il creditore ». Ma così si pariﬁeano cose diverse, e si svisa
@ travolge la volontà delle parti o della legge.
(1) PACCIIIONI, Corso 2, vol. II, pag. 10 e segg., e cfr. più avanti, pagg. 46-46.
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Insomma, per voler salvare, ad ogni costo, il rapporto di correlazione fra il dovere del debitore e il diritto del creditore, che
la dottrina tradizionale afferma, e che secondo noi invece non
esiste, il Carnelutti confonde quello che in ogni obbligazione ci—
vile è il debito e dovere primario dell’obbligato (di fare, cioè, 0
non fare alcunchè a beneﬁcio del creditore) col dovere

del me-

desimo di tollerare l’esecuzione, che è l’ esplicazione del diritto
indipendente del creditore sul patrimonio del debitore stesso,
mentre questi due doveri e debiti vanno invece tenuti nettamente
distinti. L’obbligato infatti deve primariamente prestare ; ovenon
presti, il creditore ha diritto di agire in eacccativis sui suoi beni.
Il dovere del debitore di tollerare la esecuzione e una conseguenza o riflesso del diritto del creditore di promuoverla, il quale
ha per suo presupposto che il debitore non abbiaspontaneamente
adempiuto il suo dovere e debito primario. Messa in evidenza
questa confusione in base alla quale il Carnelutti ha costruito la
sua teoria, sembra a noi che se ne sia anche, in modo deﬁnitivo,

dimostrata la insostenibilitìm (’).
18. — Dopo di aver sottoposto ad una critica, che ci sem—
bra esauriente, le dottrine del Binder, del Brunetti, e

del Car-

nelutti, vorremmo era insistere, ancora, nel mettere in evidenza
come queste dottrine abbiano un comune presupposto, in quanto
partono dall’idea che l’obbligazione sia un concetto unitario e
costituito da due termini correlativi, da un debito cioè da una
parte e da un corrispondente credito dall’altra, aventi un unico

(1) Con le considerazioni svolte nel testo ci sembra avere completata la
confutazione che della dottrina del Carnelutti ha data il BRUNETTI, Il diritto del
creditore, in Rivista di Diritto Commerciale, annata XVI, pag. 138 (Scritti giaridici, vol. lll, pag. 93 e segg.). Nel nostro scritto intitolato Il concetto dell’ob—
bligazionc, inserito nella Rivista di Diritto Commerciale, annata 1924, e che
abbiamo qui riprodotto con aggiunte e correzioni, ci eravamo rimessi, per la
critica della dottrina del Carnelutti, allo scritto del Brunetti; ma svolgendo appieno la nostra critica personale, crediamo di avere ora colmata la lacuna, e poi-

che il Carnelutti ci ha promesso di ritornare sull’argomento, non abbiamo che
a esprimere il voto che la promessa sia presto adempiute, con più ampia e convincente dimostrazione della sua tesi. Contro il Carnelutti veggasi anche il GANGI,
in. Scritti giuridici vari, I, pag. 323 e segg., e L. COVIELLO (junior) op. cit.
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oggetto. Ora, avendo noi cercato di dimostrare che questo presupposto è errato, non potremo meravigliarci che, prendendo da
esse le mosse, le ricordate dottrine siano giunte a risultati inac-

cettabili. Non sarà tuttavia superfluo che al presupposto erroneo
e travisatore nei contrapponiamo ancon, a complemento @ raf—

forzamento della nost 'a critica, il vero presupposto dal quale
conviene invece prendere le mosse, e che, una volta ben appreso,

dissipa tutte le difﬁcoltà, e chiarisce tutta questa disputata materia. Il presupposto dal quale si deve partire e che debito e credito non

vanno considerati come termini correlativi, ma ce—

stituiscono due rapporti distinti e indipendenti, per quanto connessi, e aventi ciascuno il suo proprio oggetto: il debito ha per
soggetto passivo il debitore, e, per oggetto, la prestazione 0 il
valore della medesima, ed è privo di un suo proprio soggetto
attivo: il credito ha invece per soggetto attivo il creditore, e per
oggetto il patrimonio del debitore, ed è privo di un suo proprio
soggetto passivo, giacchè la procedura esecutiva, se ha. luogo in
confronto dell’eseeutato, non ha tuttavia per suo oggetto diretto
che i beni del medesimo. Ora, posto ciò, facile riesce ricostruire
il processo di pensiero che ha condotto gli autori sopra citati a
sostenere la tesi che noi abbiamo cercato confutare nelle prece—
denti paginc. Il Binder e il Brunetti, non riuscendo a capacitarsi
che possa esistere un debito, senza che vi sia un correlativo di-

ritte di credito, avendo assegnato come oggetto al credito il patrimonio del debitore, si sono sentiti spinti a sopprimere il
debito del debitore, quasi che questo fosse diventato qualche cosa
di superfluo, () di inconcepibile; il Carnelutti invece ha fatto un
ultimo disperato sforzo per salvare l’unità del concetto di obbli—
gazione, riducendo il debito ad una pura tolleranza, ed illudendosi di avere così conservato al credito quell’oggetto che la dottrina tradizionale gli aveva sempre, per quanto a torto, assegnato.
Ma il vero è che il diritto del creditore è un diritto sul patrimonio del debitore condizionato nel suo esercizio al fatto che il
debitore si sia reso inadempiente, e del quale la tolleranza, alla
quale il Carnelutti riduce la prestazione del debitore, non è che
un riflesso; e che il dovere del debitore e positivo e giuridico,
ma non esiste nel debitore che di fronte alla legge e all’ ordinamento giuridico, ingenerando, solo per riflesso, non un vero e
proprio diritto subbiettivo, cioè un potere del creditore, ma solo —
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su ciò conviene insistere molto —— una semplice aspettativa giuridica. E poichè questa nostra affermazione è da molti conte—
stata, sa a bene che apriamo una breve parentesi per chiarirla
bene.
19. — Quando nei diciamo che a una persona spetta un diritto, intendiamo che ad essa spetta un potere giuridico sopra
un bene del mondo esteriore: che essa cioè può, coll’ assistenza
della forza ﬁsica dello Stato, ottenere, godere o disporre di un
bene qualsiasi. Ora, poichè la prestazione che forma oggetto del
debito del debitore dipende esclusiVamente dalla sua volontà, sulla
quale non può concepirsi una vera e propria signoria giuridica,

perchè la volontà e come tale incoercibile, conviene riconoscere
che sulla prestazione non si può concepire diritto. Colui al quale
la prestazione è dovuta, non può dunque ottenere la prestazione,
neppure coll’aiuto di tutte le forze di terra e di mare dello stato.
se il debitore non voglia eseguirla. Egli non ha dunque un diritto alla, 0 sulla, prestazione a meno che non si voglia considerare come un potere alla, 0 sulla. prestazione, il fatto di potere
al creditore chiederla in giudizio come a noi dovuta. Ma è ciò possibile? Vi sono degli autori che deﬁniscono il diritto alla, 0 sulla,
prestazione, come il diritto di chiederne l’adempimento in giudizio. Ma questa maniera di concepire il diritto del creditore è
destituita di ogni serie fondamento. Noi possiamo infatti chiedere
in giudizio anche ciò che non ci è dovuto, proprio allo stesso modo
in cui possiamo chiedere ciò che ci è dovuto. Ma altro e chiedere
ed altro e ottenere. Il creditore e impotente a ottenere la prestazione ove il debitore non voglia eseguirlo, e, da questo punto
di vista, è evidente che egli non ha un vero e proprio diritto.
Si obbietterèt che il creditore può tuttavia ottenere che il tribunale riconosca che la prestazione gli è dovuta. Ma 1’ obbiezione
non regge, perchè un tale riconoscimento non equivale ancora
in effetto alla prestazione del dovuto. La verità è, se non erriamo,
che di un vero e proprio diritto del creditore si può parlare
solo quando egli, fatta constatare l’ inadempienza da parte del
debitore, procede alla espropriazione dei beni del medesimo e si
soddisfa per equivalente economico sul prezzo ottenuto con la
vendita dei beni stessi. A questo punto certo, ma solo a questo
punto, si può parlare di un vero diritto subbiettivo del creditore,
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ma non di un diritto alla, e sulla, prestazione, bensì solo di un
diritto sui beni esecutati del debitore (e di altri per lui).
Affermando che il creditore non ha un diritto qualsiasi alla,
0 sulla, prestazione a lui dovuta, e che il suo diritto di credito
entra in azione solo quando il debitore si sia reso inadempiente,
noi non intendiamo tuttavia escludere che il debito produce, ﬁn

dal momento in cui è sorto, un qualche altro effetto nei riguardi della persona verso la quale esiste. Abbiamo spiegato che il
debito sorge per la pressione spirituale del precetto che lo impone, la quale, per regola, basta ad ottenerne il rispetto e l’adem-

pimento. Il destinatario della prestazione dovuta, il quale non ha
un vero e proprio diritto o potere di ottenerla, ha però una giuridica aspettativa di ottenerla egualmente, per l7 opera spontanea
del debitore. Ora questa attesa 0 aspettativa, che ha il suo esclu-

sivo fondamento nella pressione esercitata del precetto giuridico,
è essa stessa qualche cosa di giuridico: essa è appunto ciò che
noi chiamiamo legittima aspettativa del creditore, usando qui la
parola creditore nel senso suo più lato di destinatario della prestazione dovuta (‘). Ma questa legittima aspettativa, così intesa,
è dunque tutto ciò che il creditore ha, quando il debito sorto
verso di lui, non sia anche garantito sul patrimonio del debitore
stesso o di altri (“). Quando invece il debito venga accompagnato
(1) Noi riduciamo così al concetto di pura aspettativa legittima () giuri-

dica ciò che altri considera invece: o come un vero diritto ad una cosa (An—
reeht) o su di una prestazione, e come un diritto di pretendere (Rocco, Gaude—
1net), o come un diritto di chiedere ((faq), e che altri ancora, come il Bindere
il Brunetti, riducono a uno zero giuridico, e che il Carnelutti inline trasforma
in un diritto personale di prendere, in natura o in equivalente economico, dal
patrimonio del debitore ciò che questi deve, confondendo, in un concetto unico
111al(leﬁnito,i(lue concetti, che noi invece precisiamo, e teniamo distinti,
dell‘aspettativa, e del vero e proprio diritto del creditore sui beni del debitore.

_
(2) Intorno al fondamento primo della obbligatorietà del precetto giurì—
.(lioo veggasi B. DONATI, Il rispetto della legge dinanzi al principio d’ autorità,
negli Annali dell’Università di Perugia, 1919, pag. 243 e segg., ove distingue
tra sanzione obbligante e sanzione esecutiva delle leggi, e considera quella « eo1110 una manifestazione generica di volontà. che sostiene e pone la regola, ne
esprime la necessità, e, per ciò solo, rende il precetto obbligatorio », mentre la

sanzione esecutiva è costituita << dalla volontà che precisa e afferma i modi
della attuazione del precetto nel caso di imulempienza », op. cit., pagg. 244 e

246. Giustamente, a nostro avviso. B. Donati (op. cit., pagine 265-267) insiste
nel rilevare che il fondamento della obbligatorietà del diritto non va riposto
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da garanzia, allora il creditore, accanto e oltre alla legittima
aspettativa, che ha già. in base al semplice debito del suo debitore, acquista anche un vero e proprio diritto, cioè il diritto di
credito, la natu‘a del quale sarà da noi fra breve più accurata-

mente determinata. Ma i due concetti vanno tenuti sepaati e
distinti, avendo natura ed effetti del tutto diversi, onde ci sembra

anche da respingere, come inadeguata, la distinzione fatta dal
Betti, nei suoi pregevoli studi sull’obbligazione, fra aspettativa di
adempimento, e aspettativa di soddisfazione (‘). Solo la prima di
queste aspettative e, a ben vedere, una semplice aspettativa,
mentre la seconda è in realtà. un diritto vero e proprio sul pa—
trimonio del debitore (e di chi per lui risponda), un diritto che
aumenta la probabilità che il debitore adempia, giacchè il debi—
tore tende‘à. natu almonte ad evitare l’ esecuzione, ma che non
modiﬁca affatto la natura di quella prima e sola vera legittima
aspettativa. Lo stesso è poi a dirsi anche per il caso che il debito venga rafforzato mediante altre speciali sanzioni indirette,
minaccia di pene e simili, giacchè anche queste non cambiano
la natura del rapporto di debito, nè della corrispondente aspettativa, ma solo rendono più probabile, in linea- di fatto, l’ adem-

pimento spontanee del debito stesso da parte del debitore.

esclusivamente nei mezzi coercitivi coi quali la societa e lo stato tendono ad
ottenerne il rispetto, mentre i mezzi coercitivi non sono che uno degli elementi
determinanti all’adempimento dell'obbligazione giuridica. Per il Brunetti invece
« il dovere che ha il debitore di agire per soddisfare il creditore, sarebbe un

dovere giuridico ﬁnale, cioè relative e libero, non un dovere assoluto e coattivo,
non,eioò, un vero e proprio dovere giuridico » (vedi BRUNETTI, Norme e regole
ﬁnali, \\ 30, 42, e Delitto civile, @ 190, p. 423). << La regola che determina l’azione
del debitore non e un imperativo giuridico, cioè una vera e propria norma
giuridica, ma è una regola giuridica ﬁnale » (pag. 25). Per potersi

parlare di

un dovere giuridico, occorrerebbe che la violazione della norma che lo impone
fosse dalla norma stessa colpita con una pena. Cfr. anche Bnunn'r'ri, Il diritto

del creditore, pag. 23 e segg., e gli altri scritti ivi citati. E cfr. contra POLACCO,
Le obbligazioni, pag. 74, dove osserva che anche la norma cosidetta ﬁnale ordina, in prima linea, al debitore di eseguire, cioè gli impone un dovere. Debole ci sembra la replica del BRUNETTI, op. cit., pagg. 30-31.
(1) Vedi, specialmente, Il concetto dell’obbligazione, etc., pagg. 146, 147 e
pagg. 166-169.
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20. — Trattando del debito, noi abbiamo ﬁn qui tenuto presente il caso in cui esso gravi una data persona, che viene appunto chiamata debitore, a favore di altra data persona, destinataria della prestazione dovuta, che, per la povertà. della nostra
terminologia giuridica, siamo costretti ad indicare col termine di
creditore,

sebbene questo termine (come già. gli stessi giuristi

romani avevano osservato) stia più propriamente ad indicare colui
che non solo ha una aspettativa legittima di ricevere. ma che

può anche, se il debitore non adempie, realizzare direttamente
per proprio conto.
Ma la dottrina germanistica e civilistica più recente ha pro—

spettato una diversa combinazione, della quale dobbiamo qui
occuparci, per quanto sommariamente. Questa diversa combinazione consiste nell’ ammettere l’ esistenza di un debito giuridico a favore di una data persona, senza che vi sia un’altra
data persona giuridicamente gravata del suo adempimento. I germanisti sogliono indicare questa combinazione con il termine (a dir
vero poco felice) di debito del creditore (Glaiibigerschuld) (‘). Per
giustificare questa combinazione si è giustamente osservato che
il concetto di dovere e debito, obbiettivamente consideato, non
implica che la conformità. di un atto, l’atto doveroso, ad un corrispondente precetto giuridico; e questo atto, che costituisce la
prestazione dovuta, può indifferentemente essere sia un atto di
dare che un atto di ricevere (E). Il dover dare e il dover ricevere
non sono che due posizioni, derivanti dal precetto giuridico che
stabilisce obbiettivamente il rapporto di dovere, ma non si trovano però in tale connessione fra di loro, da non potersi concepire che l’una di esse non possa esistere se non esista anche

(l.) ll termine Glaiibigersclmld è certo poco felice, sebbene il concetto con
esso espresso sia chiaro. Cfr. la critica che ad esso muove il BXNDICR, op. cit.,

pag. 41, e la difesa che ne tenta il l’untschart (l’.) nella più volte citata. sua
recensione, pag. 493. In italiano i due concetti della Glaiibigersclmld e della
Sclmldnersclmld si esprimono assai bene coi due termini dover avere e dover
dare o fare o prestare, ai quali corrispondono idue termini tedeschi bekommen
sollen e leisten sollen., che vengono pure di preferenza usati da qualche scrit-

tore tedesco, per esempio dal Siber.
(2) Cfr. specialmente v. SCHWIND, Sclmld and Haftung, pag. 47, e cap. VI.

36

ramonuzmna

l’altra. Chè se generalmente avviene che la norma giuridica, volendo far ottenere qualche cosa a qualcuno, imponga a qualcun
altro il dovere di prestargliela (considerando l’adempimento di
questo dovere come mezzo indispensabile per il raggiungimento
del ﬁne che essa si propone), non mancano tuttavia casi nei quali
la norma che stabilisce il dovere, lo stabilisce solo con riguardo
alla persona verso la quale esso deve essere eseguito, senza imporre ad alcuno l’adempimento del medesimo. Oasi di semplice
dover avere si hanno, a nostro avviso, in quei contratti coi quali
una delle parti garantisce all’altra un certo risultato il cui veriﬁcarsi è, o può essere, indipent'lente dalla sua volontà e dal suo
potere. Da questi contratti sorgono dei dover avere ai quali non
corrispondono dei correlativi dover dare. In questi casi, veriﬁca—
tosi comunque il risultato garantito, il rapporto si estingue indipendentemente da ogni prestazione da parte del garante, il
quale nulla doveva dare, sebbene tuttavia il suo creditore dovesse avere, e sebbene egli rispondesse coi propri beni, ove il
creditore non ottenesse ciò che doveva avere. Vi è dunque la
possibilità di un dover avere di una data persona, senza corrispondente dover dare di un’altra data persona. E, posto ciò, allo
stesso modo che di un tal dovere avere può concepirsi valido pagamento, così anche si può concepire che esso venga garantito.
allo stesso modo che può venir garantito un dover dare. Posto
dunque che un dover dare garantito con tutto il patrimonio del
debitore stesso, e con una singola cosa altrui (e.

g., mediante

ipoteca concessa da un terzo sopra un proprio immobile), venisse ad estinguersi, per essere il debitore morto senza lasciare
eredi e beni di sorta, non per questo resterebbe del pari estinto il
dover avere del creditore. Questo dover avere, al contrario, persisterebbe e terrebbe in Vita la rispondenza di cosa (cioè l’ ipoteca), e si avrebbe così un dover avere garantito ipotecariamente
sopra un immobile, senza un corrispondente dover dare di altra
persona.
21. — A maggiore chiarimento delle cose ﬁn qui esposte, è
opportuno trattare brevemente di due istituti giuridici nei quali
il concetto di puro dover avere trova, secondo l’opinione che anoi
sembra preferibile, una suggestiva applicazione. Alludiamo al e. d.
debito fondiario, e alla rendita fondiaria, che ne costituisce una
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sottospecie. Questi due istituti sono accuratamente regolati nei
recenti codici civili germanico e svizzero, le disposizioni dei quali
meritano di essere prese in considerazione anche da chi, come
noi, si accinge a trattare questo argomento dal punto di vista
dei priueipii, senza la guida sicura di positive disposizioni di legge.
Gemineeremo pertanto col considerarli nel loro substrato so—
ciale—economico. Essi presuppongono che vi sia una persona desiderosa di investire sicuramente una data somma di denaro, ed
un’altra persona desiderosa di prendere la stessa data somma di
denaro a prestito, senza però vincolarsi, con tutto il proprio patrimonio, a restituirla. Ora, questo risultato può essere raggiunto
gravando un determinato immobile, e destinandolo a servire di
esclusiva garanzia a colui che fa il prestito. Colui che riceve il
denaro, in altri termini, ne garantisce la restituzione, assicurando

il mutuante, e colui che vuole acquistare la rendita, che il mu—
tuo o la rendita potranno essere prelevate da quel dato immobile; ma null’altro assicura, e in nessun altro modo si vincola,

declinando, più in particolare, ogni responsabilità o vincolo di
tutti gli altri suoi beni. In tal modo, mentre il creditore potrà
ricevere di ritorno il suo denaro, prelevandolo, ove non gli venga
pagato, sull’immobile ipotecato, il proprietario dell’immobile stesso
godrà. del grande vantaggio di poter disporre libe amento di tutto
il rimanente suo patrimonio, come assolutamente libero da ogni
gavame, e di poter inoltre, volendo, conservare anche l’immo-

bile gravato pagando spontaneamente, senza cioè essere a ciò
sospinto da un dovere giuridico, il debito e la rendita fondiaria

su di esso garantita.
22. — Questo essendo il substrato economico-sociale del
rapporto, si tratta ora di vedere come il rapporto stesso abbia
ad essere ricostruito giuridicamente: quale, in altri termini, sia
la più precisa natura del debito e della rendita fondiaria. E su
questo punto la dottrina e quanto mai divisa: chè, mentre, da
una parte, si vuol vedere in esso una pura e semplice obbligazione, garantita particolarmente sopra un dato immobile, dall’altra si giunge a negare addirittura che esso costituisca, in alcun
senso e grado, un rapporto di obbligazione, e lo si ricostruisce
invece come un puro e semplice diritto reale sulla cosa altrui. Non entreremo qui in un esame minuto di queste varie
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opinioni (’). Basterà, al nostro attuale scopo, dire che noi riteniamo che meglio risponda alla vera essenza e funzione econo—
mica del rapporto l’opinione di quegli autori, che ritengono che
il debito e la rendita fondiaria siano delle vere e proprie obbligazioni, costituite da un elemento dovere e da un elemento ga-

ranzia o rispondenza. Vi è cioè anche qui un dovere, ma non
un dover dare, bensi solo un dover avere.

Il titolare del credito

fondiario o della rendita fondiaria deve aver quella data somma,
e quella data rendita, sebbene il debitore fondiario non gliela
debba dare proprio lui; il che si può anche esprimere con un’immagine, dicendo che la somma è unicamente dovuta- dal fondo
gravato. Che questa sia la più rispondente ricostruzione giuridica
del rapporto in esame, sembra a noi risulti da un complesso di
considerazioni, che resistono alle critiche, contro di esse sollevate,
dai sostenitori della tesi contraria, secondo la quale, nel caso di
credito fondiario, o di renditafondiaria, non si avrebbe gia sol-

tanto un dover avere del titolare del credito e della rendita, ma
anche un dover dare da parte del proprietario del fondo sul quale
il debito o la rendita stessa siano garantiti (’).
E anzitutto ci sembra decisivo il considerare che il proprietario del fondo gravato può, ove voglia, derelinquerlo, liberandosi, in tal modo, da ogni responsabilità, senza che, per questo,
venga meno il diritto del titolare del credito o della rendita, cioè
il suo dover avere, e il suo distinto diritto di realizzare sul fondo
stesso il credito e rispettivamente la rendita fondiaria, ove il suo
dover avere resti comunque insoddisfatto. Posto ciò, gli è evidente che ﬁnchè il fondo derelitto non venga acquistato da altra

(1) Per un riassunto critico delle varie dottrine, cfr. v. Senwmn, Sclmld
und Haftung, pag. 66 e segg., e GANGI, Debito e responsabilità pagg. 34 e 651.
Basterà. qui ricordare che fra gli scrittori di diritto comune alcuni sostenevano
trattarsi di un vero e proprio diritto reale, altri trattarsi di semplice obbliga—

zione garantita, altri ancora di obbligazione ob rem, cioè di obbligazione del
proprietario del fondo gravato, come tale. Cfr. in questo senso, Dr: LUCA, Oneri
reali, pagg. 42-50 e 93—95, e Bn'r'rr, Concetto etc., pagg. 176-177. Fra i germanisti si fa questione se vi sia o meno debito, e più precisamente se Vi sia un

dover dare (la parte del proprietario del fondo gravato, come sostengono V.
Scuwmn e GANGI, o se vi sia solo un dover avere del titolare della rendita,
come sostengono S’I‘ROIIAL, l)iìMmennN, v. Scuwnnm, ed altri.
(2) Cfr., per tutti, v. Scuwmn, op. cit., pagg. 107-108 e segg.
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persona per occupazione, ci si trova qui di fronte ad un dover
avere del creditore, al quale non corrisponde alcun dover dare
da parte di qualsiasi altra persona. Ora se il dover dare può
mancare, senza che perciò venga meno il dover avere, segno gli
è che il dover dare non è elemento essenziale costitutivo del
diritto di credito o di rendita fondiaria. L’argomento ci semb-a
di una efﬁcacia decisiva. Nè ci pare che esso resti indebolito dalle
considerazioni che, a questo intento, sono state svolte da un
eminente germanista, il v. Schwind, in un suo lucidissimo scrit-

to. Questo autore osserva che il caso della derelictio del fondo
gravato, da parte del proprietario del medesimo, e un caso del
tutto eccezionale, dal quale non è lecito, a suo avviso,

trarre

argomento per deﬁnire la vera natura giuridica del diritto che
spetta al titolare del credito o della rendita fondiaria. La derelictio
del fondo gravato crea, secondo il v. Sclnvind, una situazione
del tutto anomala, per la quale, e per la quale soltanto, potrà.
anche ammettersi la possibilità. concettuale di un dover avere al
quale non corrisponda un dover dare ; ma questa possibilità è, a
suo avviso, da escludersi di fronte alla situazione normale, quando di fronte al creditore del credito, o della rendita fondiaria, vi

sia ancora il proprietario del fondo gravato.
23. — Queste considerazioni non ci sembrano decisive. A
parte la discutibilita del principio da cui il v. Sehwind prende
le mosse, secondo il quale si dovrebbe giudicare della vera

na-

tura o essenza degli istituti in base al loro normale atteggiamento, senza tener conto di certe situazioni eccezionali, sembra

a noi evidente che, se una legge ammette che il proprietario di
un fondo gravato di debito e rendita fondiaria possa liberarsi
abbandonandolo, essa, con ciò stesso, dimostra di non considerarlo debitore, giacchè un debitore che può cessare di essere tale
a suo talento, non è, a ben vedere, un vero debitore. Si potreb—
be, è vero, rispondere che la legge che impone il debito, può
anche subordinarlo ad una data condizione, cioè, nel caso in es…me, alla condizione che il debitore sia proprietario di quel dato
fondo; ma questa argomentazione, a ben considerare, è tautolo-

gica, giacchè da per dimostrato ciò che con essa si dovrebbe dimostrare: che cioè la legge imponga realmente al proprietario,
almeno finchè resti tale, il dovere di pagare il debito e la ren-
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dita fondiaria, Nè più decisive, per quanto a noi sembra, sono
le altre osservazioni con le quali il v. Schwind cerea dimostrare
che il proprietario non derelinquente deve. Sono, queste, variazioni intorno al fondamentale argomento dell’ inconcepibilità di
un credito senza corrispettivo debito. Ora questo argomento noi
lo abbiamo già. confutato sopra. Dire che il rapporto di rendita
presuppone che qualcuno paghi ciò che al titolare della rendita
è dovuto, e dire cosa verissima. Ma da ciò non

consegue che

colui che si ritiene che pagherà, e che generalmente paga, sia
anche in dovere giuridico di pagare. Il proprietario del fondo ha
interesse a pagare, e perciò generalmente paga; ma ciò non basta
ancora per potersi dire che egli sia in dovere giuridico di pagare.
Questo dovere non ha fondamento nel contratto di rendita, e neppure
nella legge positiva, sia tedesca che italiana. Non l’ha nel contratto,

poichè il contratto interpretato con riguardo alla sua funzione economica, esclude, insieme alla responsabilità. personale del pro—
prietario, anche ogni suo debito, e si limita. a mettere a disposizione
del creditore del credito, o della rendita fondiaria, il fondo sul quale
essa grava, afﬁnchè su di esso si soddisfaccia quando il proprietario,
per una ragione qualsiasi, non si senta più disposto a soddisfarlo
lui stesso. Non l’ha nella legge, perchè la legge, autorizzando il
proprietario a pagare, limita, ma non allarga, il diritto del creditore. La legge, nel caso del debito o della rendita fondiaria,
tiene conto, come in altri casi, della dinamica sociale-economica,
cioè della probabilità del veriﬁcarsi di certi avvenimenti per il
giuoco libero delle forze sociali ed economiche: essa tiene conto
che il proprietario ha, per regola, interesse a pagare, per evitare
le spese e il disdoro della esecuzione. Ma non si spinge peraltro
ﬁno al punto di imporre a lui di pagare; essa si contenta di
assicurare al creditore l’oggetto o il valore della prestazione
eventualmente mancata. Qui siamo, veramente, di fronte ad una
di quelle norme che il Brunetti chiama ﬁnali. Di un vero e proprio dover dare da parte del proprietario non ci sembra sia il
caso di parlare. Solo una positiva disposizione di legge potrebbe
introdurre tale dovere, ma essa non si riscontra nel codice civile
germanico, nè in quello italiano. Si riscontra peraltro nel codice
civile svizzero (’).
(1) Art. 847, 792, 851 cod. civ. svizzero; cfr. v. Scuwmn, op. cit., pag-. 76 e segg.
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24. — Dopo aver esaminato il rapporto di dovere, nelle sue
due posizioni di dover dare e di dover avere, veniamo o-a a studiare il rapporto di garanzia 0 rispondenza (Haftung, o obligatio
in senso stretto). E constatiamo anzitutto che di rispondenza può
parlarsi, e si parla dagli autori, in due sensi diversi. In un primo
senso, assai lato, si considera come rispondenza ogni assoggettamento della persona o dei beni del debitore (o di altri per lui),
adibito come ulteriore mezzo di pressione spirituale sul debitore
per determinarlo ad adempiere il suo debito. La rispondenza,
così intesa, non è che un mezzo di potenziamento di quello stato
di pressione morale, in cui il debitore si trova già. per effetto
della norma giuridica, che gli impone di eseguire una data prestazione ad un’altra persona: un mezzo inteso,

cioè, ad accre-

scere la probabilità del suo volontario adempimento. Un esempio tipieo di tale rispondenza si ha nell’istituto degli ostaggi, che
appare, in forme varie, in tutti i diritti dell’antichità, e che trevasi largamente applicato anche nell’epoca di mezzo (‘). Un altro
esempio, pure tipico, si ha nella più antica forma del pignusromano, quando non esisteva ancora il ius vendendi, e nel cosidetto
Besitzpfand del diritto germanico. Altri esempi molto più recenti
si possono forse riscontrare nelle disposizioni dei codici moderni
intorno agli effetti della mora, e simili, giacchè anche queste disposizioni hanno, come loro scopo, di premere maggiormente sul
debitore con la minaccia di un suo maggior male, per determinario ad adempiere, o ad adempiere tempestivamente. Queste
forme di rispondenza non sono che ulteriori mezzi di pressione
psicologica che vengono ad aggiungersi e a coordinarsi con quella
del precetto giuridico, e tendono a potenziarne la efﬁcacia determinante. Esse avevano grande importanza nel più antico diritto
romano e germanico, e non sono del tutto cadute in disuso nel
diritto moderno, specialmente in riguardo agli obblighi e doveri
che sono di indole non essenzialmente patrimoniale. Ma non è di

(1) Sulle varie forme di Haftung, secondo il diritto germanico, veggasi
O. Granum, Schuch und Haftung, passim, e v. Senw1cam, Deutsche Rechtsgeschtchte pag. 109 e segg. Cfr. anche CORNIL, op. cit., pag. 4 e segg.; Brianna,
op. cit., pag. 6, nota; inﬁne PAR'1‘SCII, Grieeiu'sehes Btirgschaftsrecht, pagg. 7,
12, 16, 23, 76, 129.
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esse che noi dobbiamo qui più specialmente occuparci.
Onde basterà che nei accentuiamo il loro carattere accessorio potenziativo del dovere ingenerato dal precetto giuridico, opponendoci decisamente a quegli scrittori che ritengono che solo
le sanzioni, ingenerando paura, possano determinare il debitore
ad adempiere i doveri a lui imposti dalla norma giuridica. Ciò
che determina l’uomo ad agire in un senso piuttosto che in
un altro è sempre la paura, e dove il diritto non minaccia un
male all’ inadempiente, ivi non può parlarsi di dovere giuridico,
ivi è libertà. Si chiama parlar chiaro, non v’e dubbio. Ma parlar
chiaro non signiﬁca parlar giusto. E noi, per parte nostra, non
possiamo a meno di insorgere contro questa sconsolata pessimistica concezione. Per noi, è assolutamente falso che la convivenza
sociale sia disciplinata sulla base della paura; essa si basa, in
prima linea, sulla spontanea intuitiva adesione dei consociati ai
precetti della religione, della morale e del diritto.
25. — Le norme di rispondenza, sulle quali noi dobbiamo
qui fermare la nostra attenzione, hanno diversa natura giuridica,
giacchè non sono tanto intese ad operare come mezzi di pres—
sione sulla volontà del debitore, quanto ad assicurare al creditore, indipendentemente dalla volontà e ﬁn contro la volontà
del debitore, non già la prestazione da questo dovuta, che è per
sua natu‘a incoercibile, ma l’oggetto di essa, e (il più delle volte)
il suo valore (').
Queste forme di rispondenza sono di tre specie: o sono costituite da un diritto del creditore sopra una singola cosa del
debitore stesso o d’altri, p. e. rendita fondiaria, ipoteca; o da un
diritto del creditore sopra un insieme di cose, p. e. su di un fondaco, su di un’azienda; o inﬁne da un suo diritto sopra tutte le

(1) Vedi retro pag. 26 e cfr. GANGI, op. cit., pag. 45 epassz'm, e v. Senwrxn,
op. cit., pagg. 24—25. E’ opportuno qui notare che la rispondenza il più delle
volte è illimitata, cioè colpisce tutto il patrimonio del debitore, ma tal—
volta essa è limitata (beschritnhrte Haftung). La rispondenza limitata può poi
essere tale in due modi: 0 essa, cioè, è limitata nel suo oggetto (gegenstdndlich
beschrr'ènkte Haftung), oppure è tale per una porzione sola del debito (recluterische beschrr'inkte Haftung); cfr. H. Suma, Der Rechtsznvmg, pagg. 188 e segg.
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cose appartenenti al debitore, cioè da un diritto sul suo patrimonio. I giuristi tedeschi parlano di rispondenza di cosa o di
cose, nei primi due casi, e di rispondenza personale nel terzo,
volendo con ciò indicare che questa terza forma di rispondenza,
che è la normale, non colpisce solo le singole cose presenti e
future del debitore, ma in un certo senso comprende anche l’attività e l’industria sua personale. Abbiamo detto che queste forme di rispondenza hanno una efﬁcacia molto maggiore di quelle
precedentemente esaminate, perchè, mentre aumentano, esse pure,

in qualche modo, lo stato di pressione in cui il debitore si trova,
in conseguenza della norma giuridica che gli impone il dovere
di prestare, fanno, d’altra parte, sorgere a favore di colui al
quale la prestazione dovrebbe essere eseguita un vero e proprio
diritto: il diritto cioè di ottenere l’oggetto, e quanto meno il
valore dell’oggetto della prestazione a lui dovuta, ove la prestazione
medesima non venga dal debitore, e da altri per lui, spontaneamente eseguita (‘).
26. — Si tratta era di determinare la più precisa natura di
questo diritto del creditore, che, secondo la dottrina da noi svolta, e il solo diritto che a lui competa, poichè di diritto alla, 0
sulla, prestazione non è possibile correttamente parlare. La dot—
trina civilistica meno recente non si poneva generalmente questo
quesito. Partendo dal concetto che il diritto del creditore sia un
diritto ad una prestazione 0 sopra una prestazione del debitore,
essa trascurava quasi completamente la fase esecutiva dell’obbligazione, o, se estendeva anche a questa la sua attenzione, le faceva tuttavia in modo del tutto superﬁciale, escludendo, per

(]) Il BETTI, Concetto dell’obbligaeione, pag. 192 e segg. e passim, sostiene
che la banca-um venditio era per diritto classico intesa più come pressione psicologica, cioè come mezzo per determinare il debitore a prestare, che come mezzo
di realizzazione del valore della prestazione mancata. Secondo il Betti. si sarebbe avuta, dall’epoca romana classica all’epoca moderna, una trasformazione

nel concetto dell’ obbligazione,
l’esecuzione sui beni. La tesi e
menti, resta enigmatico: come,
singolo credito, senza riguardo

corrispondente al diverso modo di concepire
certo suggestiva e spiega un fatto che, altricioè, si desse la missio in bona anche per un
alla sua entità economica.

44

1N'rnonrjzrorni

regola, che il diritto del creditore sui beni del suo debitore fosse
a deﬁnirsi come un vero e proprio diritto reale (‘). Anche il
Polacco, che fra i più recenti civilisti italiani si è fatto paladino
della dottrina tradizionale, di fronte ai risultati delle nuove ricerche germanistiche e civilistiche, esclude che il diritto del creditore sui beni del suo debitore possa essere considerato come un
diritto reale. Si tratta, secondo il Polacco, di un diritto personale
di credito, che tale resta, sebbene, nello stadio esecutivo, cambi
l’oggetto suo. Secondo il Polacco, in altri termini, il vincolo ob—

bligatorio che, al suo sorgere, astringe soltanto la volontà del
debitore e la limita, senza però distruggerla, si tasporta, nello
stadio esecutivo (senza però cambiare natura…, cioè restando pur
sempre un diritto personale), sul patrimonio del debitore, e lo
vincola agli scopi del soddisfacimento del creditore ("’).
Ma questa spiegazione non soddisfa. Certo non può negarsi

che,

partendo

dal concetto

tradizionale

che

considera

l’obbligazione come un rapporto semplice o unitario, questa
spiegazione del Polacco è forse inevitabile, sebbene manchi
di precisione e sia costituita più di parole che di concetti
persuasivi. Ma per noi, che crediamo di aver confutato a
pieno il concetto tradizionale, e dimostrato come l’obbligazione
civile del diritto patrimoniale sia costituita dai due elementi del
debito e della responsabilità, essa è priva di ogni valore. Notiamo del resto che, anche rimanendo sul terreno della dottrina
tradizionale, non è possibile accettare per buona l’affermazione
del Polacco, per cui il vincolo obbligatorio investirebbe il patrimonio del debitore solo nello stadio esecutivo. Come potrebbero
infatti spiegarsi gli artt. 1234 e 1235 cod. civ. senza ammettere
che il patrimonio del debitore è vincolato al creditore dal momento stesso in cui questi è diventato tale? E come spiegare
poi persuasivamente che il diritto del creditore cambi oggetto,
senza cambiare natura, così come il Polacco afferma? Nè più
felici di quelle del Polacco, ci sembrano le osservazioni che sulla

natura del diritto del creditore svolse recentissimamente il Gaudemet, nel suo bel Trattato delle obbligazioni, in quanto, pur am-

(1) Cfr. e. g. BIANCHI, Trattato di diritto civile, vol. I, pagg. 132-135.

(2) Cfr. POLACCO, Obbligazioni, ], pagg. 68-69 0 pag. 73.
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mettendo che nell’antico diritto romano il diritto del creditore
sul nexus fosse « quasi un diritto reale sulla persona », ritiene
che questa concezione venisse più tardi attenuata, onde poi per
diritto moderno « il credito sarebbe un diritto sui beni del debitore meno energico dei diritti reali». Qui veramente si ha
l’impressione che l’insigne eivilista sﬁori il vero concetto dell’obbligazione, quale risulta dalle più recenti ricerche germanistiche;
ma certo non trae da queste tutte le logiche conseguenze. Ciò
che in particolar modo risulta dalla deﬁnizione che egli dà del
credito, …come di un diritto di esigere l’esecuzione della prestazione
dovuta e di costringere la volontà del debitore, a cui è lasciata
tuttavia la libera disposizione dei suoi beni.
Conviene dunque riconoscere che il creditore acquista, dal
momento in cui tale diventa, un diritto su tutti i beni mobili e
immobili, presenti e futuri, del suo debitore. E si tratta solo di
determinare la più precisa natura di questo diritto: di stabilire
cioè se sia un vero e proprio diritto di pegno, e quale altra natura esso abbia.
27. — È noto che, nella più recente letteratura sulla obbligazione, la teoria che considera il diritto del creditore sui

beni

del debitore come un vero e proprio diritto di pegno è stata arguta-mente sostenuta dal Rocco, il quale ha cercato di pur-garda
dalle obbiezioni contro di essa da altri autori sollevate (‘). Il tentativo del Rocco ha formato oggetto di acute critiche da parte
del Carnelutti, il quale, negando, come già abbiamo veduto, la
distinzione tra debito e responsabilità, e considerando il rapporto
obbligatorio come unitario, e il diritto del creditore come un
diritto di prelevare la prestazione a lui dovuta dal patrimonio
del debitore, non può evidentemente considerare il diritto stesso
come un diritto di pegno. Esso è stato poi combattuto anche dal
Gangi. Noi non crediamo tuttavia opportuno aprire qui una lar—
ga parentesi, nella nostra succinta trattazione, per esporre e criticare gli argomenti sottili di questi due valorosi giuristi (’). Oi

(1) A. Rocco, negli scritti citati nella Bil.)liograﬁa aggiunta a questa
Introduzione ai nn. 66, 67, 68.
(2) Cfr. Bibliograﬁa nn. 79 e 95; e 76, 77, 83, 90, 91, 92, 96. Anostro avviso, conviene riconoscere che non si può ricondurre il diritto del creditore
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basterà dire che non ci sembra possibile, nè d’altra parte neces—
sario, identiﬁcare il diritto che il creditore acquista sui beni tutti
del debitore, dal momento in cui diventa creditore, con un vero
e proprio diritto di pegno. Se il diritto del creditore fosse un
vero e proprio diritto di pegno, dovrebbe potersi far valere centro ogni terzo possessore di beni del debitore, mentre ciò non e:
dovrebbe inoltre attribuire ai creditori più antichi una ragione
di preferenza su quelli più recenti, il che e pure da escludersi.
Si tratta invece, a nostro avviso, di un diritto di garanzia sui
generis, che trae la sua particolare ﬁsonomia dalle speciali disposizioni positive delle nostre leggi che lo disciplinano, cioè: dagli
artt. 1948, 1949, 1234, 1235 cod. civ. e 708 e segg. cod. comm. ;
dagli artt. 1875 e segg. cod. civ. e 921 e 924 e sega. cod. proc.
civ., @ inﬁne dal complesso delle disposizioni relative alla esecu—
zione mobiliare e immobiliare e da quelle sul fallimento. Solo dallo
studio approfondito di tutte queste disposizioni, può trarsi luce
per deﬁnire la vera natura del diritto del creditore sui beni del
suo debitore.
28. — A nostro avviso occorre, all’uopo, tener ben distinti
due periodi di tempo: il periodo che si inizia con la costituzione
del credito, e quello che si inizia con l’inadempienza del debitore
constatata nei modi di legge. Nel primo di questi due periodi, il

sotto il concetto di pegno () ipoteca, ma bisogna invece partire da un concetto

superiore e più lato di garanzia reale (Cfr. in questo senso Banana, nella Zeit—
schrift der Savign y’ s

Stiftung R…. A. N. F., vol. 23). Il diritto

del creditore

non colpisce, propriamente. nè le singole cose del debitore, nè il complesso
delle medesime, ma assoggetta il debitore stesso ad un controllo relativamente
alla sua gestione patrimoniale. Esso è una forma di superdominio patrimoniale,
per la quale non si ha un termine di preciso contenuto nel diritto privato. ll
titolare di un patrimonio gravato da obbligazioni e patrimonialmente Semi—sovrano. l creditori esercitano, per cosi dire, un protettorato su di lui, o, quanto
meno, lo tengono sotto controllo. Data questa speciale natura del diritto del
creditore per tutti i beni presenti e futuri, mobili ed immobili del debitore, e

partendo dal concetto fondamentale dal quale noi siamo partiti, di considerare
cioè come diritti reali tutti i diritti

che attribuiscono dei

poteri sul mondo

esteriore (vedi retro, e passim), ben può affermarsi che il diritto del creditore
e un diritto reale, sebbene non possa farsi valere contro i terzi che a termini
dell’art. 1235 cod. civ.
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diritto del creditore ha il carattere di un controllo gestorio (l).
Il debitore, pur restando titolare del proprio patrimonio, si trova
controllato nella libera disponibilità e amministrazione del me-

desimo, per il fatto che il patrimonio stesso, pur essendo suo, costituisce tuttavia, ad un tempo, la comune ga‘anzia dei suoi creditori. Egli potrà dunque ancoa disporre delle cose e dei diritti
nel medesimo compresi, ma petit disporne solo in quanto non
restino pregiudicato le ragioni dei suoi creditori; i quali mentre,
da una parte, pet‘anno chiedere l’annullamento di tutti gli atti
compiuti.dal loro debitore in frode delle loro ragioni, potranno
anche, dall’altra, come vedremo più avanti, sostituirsi a lui nel
compimento di tutti quegli atti la omissione dei quali, avendo
per effetto di impedire un aumento del suo patrimonio, venga a
diminuire o compromettere la realizzazione del loro credito.
Questo puro e semplice diritto di controllo gestorio, che i
creditori hanno nel periodo che potremmo chiamare della pendenza dei loro crediti, si trasforma in un vero e proprio diritto
di aggressione del patrimonio nel periodo di tempo che si inizia
con la inadempienza del loro debitore. Constatata infatti l’inadempienza, i creditori possono senz’altro procedere all’esecuzione,
nei modi dalla legge ammessi nei singoli casi, cioè, o mediante
presa di possesso dell’oggetto della prestazione ad essi dovuta, e
facendo eseguire ad altri la prestazione rimasta inadempiuta a
spese del debitore (casi di c. d. esecuzione in forma speciﬁca), 0
inline procedendo all’alienazione di singoli oggetti mobili o immobili, appartenenti al debitore, per soddisfarsi, per equivalente
economico, sul prezzo con tale alienazione ottenuto.
Abbiamo di proposito detto che il diritto dei creditori si tr;—
sforma in un diritto di aggressione dei singoli beni del debitore,
volendo con ciò signiﬁcare che si tratta sempre dello stesso originario diritto, del quale la procedura esecutiva non e che l’ ul-

… Cfr. Panarea Wa1xrox, The Egyptian Law of obligations, vol. ll. p. 92,
che molto acutamente osserva: « lt may be said that in attacking their (lebtor’s

contract they (i. e. the creditors) maintain that, by making it, the debtor
exceedet the power of administration on un estate on which they have an in-

terest, and that although in general he could diminish his estate to their
prejudice, he could not do so fraudulent—ly ».
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tima forma di estrinsecazione stabilita e disciplinata dalla legge.
I creditori, in altri termini, testo che siano garantiti sul patrimonio del loro debitore, hanno gia, virtualmente, il diritto di sod-

disfarsi sul medesimo: ma l’ esercizio di questo diritto assume
diverse forme nei due periodi che abbiamo sopa tenuti distinti.
Gli è pertanto, a nostro avviso, inesatto fare sorgere, come fa
ad es. il Betti ('), il diritto di vendere dal precetto, il quale non
attribuisce il diritto di soddisfarsi: ma è solo condizione per l’esercizio di tale diritto già… virtualmente esistente ﬁn dal primo
sorgere dell’obbligazione. E del pari infondato ci sembra, se pure
non cadiamo in grave abbaglio, il considerare come adempimento
del debito la consegna dell’oggetto dovuto, ottenuta mediante la
procedura di rilascio, o l’esecuzione della prestazione fatta eseguire da terzi a spese del debitore. A nostro avviso, ciò che i
creditori ottengono in via esecutiva, per essere rimasto inadempiuto il debito, e sempre, e in ogni caso, un surrogato della prestazione, la quale non può propriamente essere adempiuta che
mediante un atto volontario del debitore. Non ci sembra pertanto
corretto distinguere i casi nei quali manu miiiiari il creditore
ottiene l’oggetto a lui dovuto, da quelli nei quali ne ottiene solo
il valore, perchè, la prestazione del debitore manca tanto in

quelli come in questi ("’).
(1) Vedi Bn'r'rr, Concetto, etc., pag. 244.
(2) Giustamente su questo concetto insistono il l’. l’unrscnarrr, Recensione all'opera del Binder pag. 4811- e segg.. e, in particolar modo, il v. Senwmn,
Schuld and Haftung, pag. 12 e segg. e 18. Il UAHNEI.UTTI, Appunti, n. 10, pagg.
278-279, e il Bam, Concetto dell’obbligazione, pagg. 159—161, distinguono invece
a seconda che sia possibile o meno l’esecuzione in forma speciﬁca.

Anche il

Suma, Der Rechlszwang, pag. 1 e segg., ritiene che non fosse, secondo il diritto romano, di essenza dell’adempimento del debito l’atto del debitore, fondan—
dosi sulla circostanza, largamente attestata dalle fonti, che anche il pagamento
di un gestore poteva, e può, liberare il debitore dal suo debito. Conviene però
osservare che questa liberazione era, ed e, la conseguenza del fatto che il paga-

mento del gestore basta ad estinguere la rispondenza o obligatio sensu stricto.
Appunto perchè il creditore non poteva che ottenere un risarcimento, doveva
di questo contentarsi quando gli veniva offerto pieno e completo da un terzo
qualsiasi. Conviene poi anche ricordare che il. principio che il gestore può validamente pagare, venne introdotto a difesa- di tutti

gli interessati al venir

meno dell’ obligatio. Come ho accennato altrove, e un principio che risale
a condizioni sociali superate, e che sussiste ancora- più per forza d’inerzia che
per una vera attuale sua funzione pratica.
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29. — Dopo aver analizzato i quattro elementi che figurano

in ogni piena obbligazione patrimoniale, riserbandoci di rilevare,
nelle singole parti della nostra tratt-azione, l’utilità che la netta
discriminazione dei detti elementi apporta per la soluzione di
inveterate controversie, ci limiteremo qui a terre da essa una
prima e fondamentale conclusione relativa alla sistemazione di
quella vasta materia, che va sotto il nome generico di diritto
delle obbligazioni.

Da quella analisi infatti risulta che il concetto più generale
dal quale conviene prendere le mosse in una esposizione della
materia, che aspi ‘a ad essere scientiﬁcamente fondata, e il concetto generale di dovere, che null’altro implica all’infuori dell’esistenza di una norma 0 precetto che in’rp0nga ad un determinato

soggetto di tenere un certo contegno nei riguardi di uno o più
altri soggetti o in generale di tutti i componenti le comunità o
la comunità stessa, contegno di contenuto il più svariate. Nella
vastissima categoria di questi doveri giuridici conviene pur
distinguere i doveri di natura pubblicistica o famigliare, che
impongono prestazioni non aventi un valore patrimoniale, dai
doveri che impongono invece prestazioni aventi valore propria-

mente patrimorrialc, esattamente deternrinabilc in base a criteri
economici obbiettivarnente controllabili. Questi, alla loro volta,
vanno ulteriormente suddivisi, a seconda che siano o meno
garantiti, per equivalente economico, sul patrimonio del debitore :
i doveri giuridici garantiti per equivalente economico sul patrimonio del debitore costituiscono la categoria delle vere e proprie
obbligazioni civili; quelli così non garantiti, la categoria delle
cosidette obbligazioni naturali. l\/Ia di questa distinzione e della
distinzione fra diritti personali e reali dovremo più largamente
occuparci nei primi capitoli di questo trattato.

30. — Postilla — a) Del concetto dell’obbligazione e della di—
stinzione fra debito e responsabilità (Sc/mld e Haftung), e del modo
nel quale questa distinzione viene da noi concepita e applicata per

diritto moderno, si è di recente occupato L. Coviello junior, in una
sua pregevole monograﬁa sull’obbligazione negativa ('). E se ne è

(1) L. Covrnm.o (junior), L’obbligazioue negativa, Napoli, 1931.
Psecnronr - Obbligazioni
4
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occupato per combatterla ad oltranza, subendo in questa parte
l’influenza della dottrina, tutto 'a dominante, che dorme ancora
i suoi placidi sonni sulle vecchie gloriose posizioni della civilistica
francese. L. Coviello jun. però, è ben lontano dall’intolleranza di
altri suoi più anziani precursori, che, solo a sentir parlare di
Schuld e Haftung, danno segni manifesti di impazienza, e hanno,
o si danno, l’aria di credere che le ricerche di tanti dotti autori,
e le attestazioni di tante fonti giuridiche, non possano salvare la

distinzione in discorso dall’accusa di essere, più che inutile, dannosa, e ad ogni modo insigniﬁcante. L. Coviello (fun.) mostra, al

contrario, di avere compreso il contenuto storico e sistematico
della distinzione, e, salvo qualche lieve inesattezza nell’esposizione
dei vari modi nei quali la distinzione viene intesa da diversi au—
tori, non esita a dichiarare che ormai da nessuno può revocarsi
in dubbio che nell’obbligazione civile siano contenuti due elementi distinti, che sono appunto il debito e la rispondenza, e che
questi due elementi siano anche concettualmente ben distinti
(pag. 9). Quello che L. Coviello jun. nega tuttavia ancora, è che
questi due elementi, pur essendo concettualmente distinti, costituiscano due rapporti indipendenti, perchè
ciò, a suo avviso,
urta contro « la natura intrinseca

del rapporto obbligatorio del

diritto odierno in genere e del nostro dirith positivo in ispecie »
(pag. 10). Dove al Coviello sfugge evidentemente che poco vale
invocare la natura del rapporto obbligatorio, così come è correcpita dalla dottrina dominante, per invalidare un, sia pur anche
se si voglia vano, tentativo di chiarirne meglio la intima struttura. Questa invocazione, allo stato attuale della controversia, si
risolve evidentemente in una petizione di principio, perchè, allo
stato attuale della controversia, di ciò appunto, e non di altro,
si tratta, che di vedere se l’obbligazione sia cioè un rapporto
unitario composto di due soli termini correlativi: debito e corrispondente credito, o se non sia invece, come da noi si sostiene,
un istituto composto, cioè costituito da due distinti e diversi
rapporti, combinati insieme. Quest’argomentazione del Coviello si
riduce pertanto ad una pura affermazione, e non fa progredire la
ricerca di una sola linea.
30. — b) Il Coviello tuttavia non si limita a ciò soltanto. Dopo

aver esposto la dottrina secondo la quale i due elementi debito
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e responsabilita, appunto perchè due elementi distinti concettualmente, dà.mm pure luogo concettualmente, almeno, a due diversi
e distinti rapporti giuridici: rapporto personale di debito intereedente fra debitore e creditore, l’uno: rapporto reale di garanzia fr'a creditore e patrimonio del debitore, l’altro, dichiara di

non poterla per altra ragione accogliere. « Se si parla, scrive il
nostro valoroso contradditore, di dovere giuridico di prestare a

favore di una data persona, non si vedo perchè questa, il cui
interesse alla prestazione non è disconosciuto, anzi risulta rico-

nosciuto dalla legge con la imposizione del dovere di prestare,
non abbia ad avere un diritto corrispondente ». Ma anche qui
facile è rispondere che questa obbiezione non può colpire la no—
stra dottrina, perchè parte da un concetto di diritto subbiettivo,
da noi decisamente ripudiato: dal concetto cioè che ogni interesse tutelato dal diritto obbiettivo sia, per ciò stesso, un diritto
subbiettivo. Noi invece partiamo da un

concetto tutto diverso,

secondo il quale diritto subbiettivo e sempre ed esclusivamente
potere riconosciuto dall’ordinamento giuridico sul mondo esteriore. E’ dunque vano artiﬁcio combattere la nostra dottrina
partendo da un presupposto tutto diverso da quello sul quale
essa è stata da noi fondata. E tanto più in quanto noi non ab—
biamo mancato di avvertire il lettore e, a forliori, ogni overrtualc critico come negando che al semplice debito corrisponda il
diritto di credito del creditore, non abbiamo punto preteso affermare che al debito del debitore nulla corrisponda giuridicamente
dalla parte del creditore. Chè anzi abbiamo ammesso che al semplico debito del debitore corrisponde nel creditore una semplice
aspettativa giuridica di adempimento del debito stesso: aspettativa che non è un diritto perchè la prestazione è, come atto di
volontà., incoercibile: ma aspettativa che è tuttavia giuridica
perchè produttiva di soluti releniio.
30. — e) Quanto poi al vero e proprio diritto che, secondo noi,
spetta al creditore quando il debito verso di lui costituito sia
ga ‘antit0 sui beni del debitore stesso, o di altri per lui, abbiamo
cercato chiarire in modo non facilmente equivocabile che è un
diritto sui beni, e non già. un diritto sulla, e alla, prestazione, o

sull’oggetto della prestazione, da soddisfarsi coi beni. Se si tiene
distinto concettualmente il debito dalla responsabilità, come lo
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stesso Coviello concede, e si ammette, come egli pure ammette,
che vi può essere debito senza responsabilità, ci pare che non vi
dovrebbe essere difﬁcoltà. ad ammettere altresì che il diritto del
creditore e il termine correlativo della rispondenza del patrimonio del debitore stesso, e non del suo debito. Il,.Coviello infatti,

essendo penetrato, sebbene non completamente, nello spirito della
distinzione, riconosce che quando un debitore e semplicemente
debitore (e. d. debitore natu‘ale) non vi è necessariamente in
colui verso cui il debito è ammesso un vero diritto... ma soggiunge poi che « ciò non può negarsi quando il dovere giuridico
risulti imposto a favore di una determinata persona alla quale
viene riconosciuto dall’ordinamento giuridico il potere di esigcrne
l’adempimento ». Ora qui il Coviello, a nostro avviso, erra profondamente sebbene erri in compagnia di molti altri più competenti di lui, i quali però hanno, quanto meno, 1’ attenuante, che
non si può concedere al Coviello, di non aver affatto riconosciuto
il valore della distinzione in discorso (’). Il debito, sia esso accompagnato o meno dalla garanzia 0 rispondenza, ha, e conserva
sempre, la stessa natura, che noi crediamo di avere esattamente
deﬁnita come uno stato di pressione psicologica determinato da
un precetto giuridico. Ora se a questo stato di pressione psicologica si accoppii, o meno, uno stato di assoggettamento dei
beni, esso non cambia natura. Se, ﬁnchè il debito e semplice debito, non si dà. azione, ciò dipende dalla semplice considerazione
che l’azione serve a realizzare... la garanzia e non il debito, e
che, quando il debito e puro debito, la ga ‘anzia non esiste. Ove

(1) Ciò vale anche contro la distinzione che, sulla traccia di scrittori tedeschi, il GANGI (Scritti giuridici vari, vol. ]) introduce fra semplici debiti e
doveri giuridici e obblighi giuridici cioè doveri garantiti (Schuldpflicht). Se in—
fatti il precetto giuridico basta a dar nascita al dovere e debito giuridico di

modo che, ove questo venga volontariamente adempito, non possa più essere
ripetuto, non sa vedersi come un tal dovere gia pienamente giuridico

possa

diventare anche più pienamente giuridico, per il fatto che ad esso si innesta
una rispondenza. Anche il Gangi, in questo suo ultimo studio, combatte lamia
dottrina circa l’indole e la più precisa portata del diritto del creditore. Ma
quanto ho sopra detto contro il Coviello vale — se vale

— anche

contro il

Gangi, onde non e il caso che io prenda qui in separato esame le sue

vazioni critiche.

osser-
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il debito invece sia accompagnato dalla rispondenza e garanzia,
si capisce che l’ordinamento giuridico dia, a colui verso il quale
esista, il diritto (subbiettivo pubblico) di chiederne il riconosci—
mento giudiziale mediante sentenza, giacchè questo riconoscimento
e, per regola, condizione indispensabile per potersi dal creditore
far valere il diritto che ha, il suo diritto di realizzare sul patrimonio del debitore il valore della prestazione non adempiuta. Ma
questo, che è il solo vero diritto patrimoniale che spetti al creditore, non e un diritto contro e sul debitore, ma è un diritto

sul patrimonio del medesimo.
30. —— d) Al Coviello sembra (pag. 11) che il parlare di dovere
giuridico, imposto da una norma giuridica, indipendentemente da
qualsiasi sanzione che l’accompagni, sia ammettere l’esistenza di
un comando senza sanzione, mentre per lui (come, del resto, per
tanti altri) norma giuridica (comando) e inesistenza di sanzione
sono termini inconciliabili. Un diritto in senso subbiettivo, non

coattivo, dice il Coviello sulle tracce dell’ Ihering, e un diritto
impotente, è un fuoco che non brucia, un lume che non splende. Anche qui dobbiamo opporci decisamente. Il puro debito
giuridico (= 0. n.) anzitutto non è privo interamente di sanzioni.
Basta ricordare la soluti retentio per persuadersene. Ma se noi
abbiamo detto, e ripetiamo era qui, che per aversi dovere giuridico basta esista una norma che impone un dato contegno, ciò
e appunto perchè riteniamo erroneo considerare le norme giuridiche come comandi, sebbene la maggior parte di esse siano anche comandate.
Ma, a ben vedere, ciò che costituisce la vera base del dovere
giuridico non è mai il comando, ma la constatazione della rispondenza della norma che l’impone ai generali precetti del diritto
secondo il giudizio dei competenti che sono, sempre ed ovunque,
i giudici e i giuristi e, solo sulla fede di questi, i legislatori.
’.l‘anto ciò e vero del resto che lo stesso legislatore riconosce
esservi dei doveri giuridici da lui comandati, ma non anche resi

ceattivi: baste'a citare le obbligazioni naturali. Il Coviello ci
obbietterz‘t che, a partire da F. Kant ﬁno ai giorni nostri, si e
pressochè universalmente insegnato che la coazione, o almeno la

coercibilità, è elemento essenziale del precetto giuridico. Certo
anche lo Ihering e tanti altri, anche dei nostri, dopo di lui, han-
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no accolto questa dottrina. Ma certo è anche che essa va da
tempo, e pour cause, perdendo sempre più terreno, per una sa—
lutare reazione contro il concetto che considerava il diritto come
un prodotto essenzialmente statuale (‘). « La coercibilità, scrive
ad esempio a questo proposito, un grande civilista tedesco, l’Ennecerus (pag. (il n. 3) non costituisce un elemento essenziale del
concetto di diritto ». E dopo aver notato che « certamente non
costituisce un tale elemento nel senso che sia necessaria una coazione direttamente rivolta a far rispettare il dovere imposto con
la norma », nota che « una volta che la norma stessa sia stata
violata, una coazione intesa a farla rispettare e inconcepibile.
Le pene, le obbligazioni

di risarcimento di danno, e gli altri

svantaggi comminati non operano l’adempimento del dovere violato, ma piuttosto una più o meno completa compensazione
(Ausgleichung) del danno privato o pubblico. Ma che si ordini
(Anordnung) o permetta una coazione giudiziaria magistratuale
O almeno esteriore (compresa la ragion fattasi) non è assolutamente necessario ».
Le costituzioni degli stati contengono numerose norme e
principii che sono in pieno vigore e tuttavia non protetti con
sanzioni esteriori di sorta. Lo stesso fatto si osserva nel diritto
canonico, e costituisce pure la regola nel diritto internazionale.
Ma, anche nei casi in cui sia ordinata una coazione magistratuale,
la sicurezza sua dipende da precetti giuridici che non sono in
alcun modo coercibili; perchè quando l’aiuto giuridico, cioè la

coazione, venga negato dalla autorità competente, e anche l’autorità superiore non intervenga, la esecuzione coattiva di ogni
diritto dipenderà dal fatto che il capo dello Stato compia il suo
dovere.
Essenziale nel precetto giuridico (Rechtsgeboi) è solo che esso
debba essere rispettato, nel senso che non sia abbandonato nè
alla coscienza nè al volere del singolo. Tuttavia ciò che la comunità (Stato) impone come obbligatorio in via assoluta, ciò
verrà. anche da essa, per quanto possibile e necessario, difeso con
provvedimenti coattivi. E perciò può dirsi che la difesa mediante

(1) Cfr. il Vol. I del nostro Trattato di Diritto Civile.
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coazione, nei limiti segnati dalla possibilità e convenienza, accompagna per regola il precetto giuridico « ma non ne costituisce affatto un requisito concettuale ». E le citazioni, come ho
detto, si potrebbero moltiplicare.
30. — e) Ora, premesso tutto ciò, chiaro anche risulta che la rispondenza del patrimonio del debitore civile è un qualche cosa che
generalmente s’accoppia al debito, ma che può anche mancare
senza che per ciò cambi la natura del debito stesso, onde anche
chiaro risulta che debito e responsabilità sono due elementi distinti
e indipendenti l’uno dall’altro, i quali combinandosi insieme danno
luogo al concetto composto di obbligazione civile. Che poi questo
composto abbia la apparenza esteriore di un’unità, e che dai più
sia giudicato ancora un solo rapporto, poco rileva. Un sistema di
montagne contemplato di lontano potrà. essere giudicato una
parete a perpendicolo, ma non cesserà. per ciò di essere quello
che è. Per giudicar meglio tuttavia giova assai avvicinarsi. Ma
ciò è quanto generalmente non si fa.
30. — f) Ma torniamo al Coviello e alla sua tesi, secondo la quale
il rapporto obbligatorio civile non potrebbe venir decomposto
nel modo da noi voluto. Se l’obbligazione naturale, egli argomenta,
non fosse che un semplice rapporto di debito scompagnato da
rispondenza, e l’obbligazione civile un semplice, o meglio quello
stesso semplice debito giuridico, accompagnato da rispondenza
« dovrebbe dirsi che nella obbligazione civile l’adempimento del
dovere giuridico è volontario al pari che nell’ obbligazione natu—
ale, il che non è neanche pensabile ». E passi.

Ma noi invece

diciamo: non solo ciò è pensabile, ma inoppugnabilmente vero.
0 forse che agendo in giudizio il creditore ottiene sicuramente
che il debitore adempia? Certo no. Ciò che il creditore ottiene
agendo in giudizio è solo questo: che il giudice constati come il
debitore gli doveva un quid e non lo diede; e che pertanto lo
condanni a darlo. Dopo di che: o il debitore civile adempith
volontariamente, per evitare l’esecuzione, come il debitore naturale talvolta paga volontariamente, per scaricarsi la coscienza, o
non adempi @… affatto e subì a l’esecuzione. Con l’esecuzione peraltro il creditore non otter-à. già. la prestazione, ma il valore della
\
mancata prestazione, che e cosa sia concettualmente che prati-
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camente ben diversa! Bisogna dunque concludere, se si guarda
a come veramente le cose si svolgono nella vita reale, che il
debito del debitore civile è altrettanto incoercibile quanto quello

del debitore naturale. Quando infatti si parla di incoercibilità. del
debito si intende soltanto rilevare che l’adenmimento del debito
stesso, dipendendo da un atto di volontà. del debitore, non può

mai venire sicu-amente determinato con mezzi esteriori di pressione ﬁsica o morale, giacchè la volontà del debitore stesso, li-

bera come è, può resistere vittoriosamente ai medesimi. Pur sapendo che suo dovere sarebbe di prestare il dovuto, il puro e
semplice debitore può resistere al pungolo della sua coscienza e
non adempiere; pur sapendo che non prestando si espone a pene
e a gravi privazioni, il debitore, che sia ad un tempo in rispon—
denza, può resistere e non adempiere. L’adempimento è dunque
volontario in entrambi i casi, perchè in entrambi i casi, se il debitore non vuole adempiere, non adempie. L’esistenza di sanzioni,
e, più in particolare, di rispondenza patrimoniale del debitore può,
in linea di fatto, aumentare la probabilità che il debitore adempia, ma non può farlo adempiere se egli non voglia. E dico può aumentare, e in partica certo aumenta la probabilità dell’adempimento che già esiste per il solo fatto che vi è il puro e semplice
debito, non munito di sanzioni di sorta, perchè, ben diversamente

di quanto pensa il Coviello, è a ritenersi che il semplice precetto
giuridico basti, per regola, a determinare l’adempimento del debito con esso imposto, e perchè solo un deleterio pessimismo può
indurre qualcuno a pensare che l’unica causa determinante la
volontà del debitore ad adempiere sia il sapere egli che, non
adempiendo, dov 'a subire l’esecuzione: e che, in assenza di tale
sanzione, il debitore debba essere in uno stato di completa indifferenza. A confutare un tale scetticismo che rasenta il cinismo,
basta ricordare quanto frequente sia l’adempimento spontaneo
delle pure e semplici obbligazioni naturali, in particolare di quelle
di giuoco.
30. —— g) « A me sembra - continua il Coviello (pag. 14) - che
si urti contro il comune senso giuridico e la stessa intenzione dei costituenti un rapporto obbligatorio, allorchè si dice che il creditore
ha una mera legittima aspettativa alla prestazione da parte del debitore, e, d’altra parte, un vero e proprio diritto sui beni del debitore ».
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Anche qui occorre decisamente opporsi al Coviello jun… perchè l’urto di cui egli parla esiste solo nella sua fantasia; e per
di più vi è determinato dalla concezione errata, e riprovevole,

che una persona qualsiasi si possa decidere a rispettare .un de»
vere impostogli da una norma giuridica solo in quanto questa
commini delle pene o degli svantaggi d’altro genere ai trasgres—
sori. Questa in fondo è la radice ultima della er-ata critica del
Coviello. Bisogna partire invece dal concetto che il precetto giu—
ridico basti da solo, per regola almeno, a determinare 1’ adempimento dci doveri che esso impone. E partendo da questo concetto,
anzichè assurdo ed urtante si troverà ben naturale e giusto che
colui, verso il quale una norma giuridica impone dei doveri, viva
nella legittima aspettativa che questi doveri verranno adempiuti
anche se essi non siano rafforzati con sanzioni particolari. Queste
sanzioni particolari potranno rafforzare l’aspettativa, ma non potranno mai trasformarla in un diritto, perchè diritto è potere ﬁsico e
giuridico sul mondo esteriore, e la prestazione invece, dipendendo
da un atto interno di volontà del debitore, non può essere assoggettata a un tal potere. Il potere riconosciuto al creditore di un debito,
garantito (come dice la nostra legge) sopra tutti i beni del debitore, tanto poco lo si può concepire come un potere sulla prestazione ehe solo in tanto lo si può esercitare in quanto la presta-zione stessa sia mancata, in quanto cioè il debitore si sia reso
inadempiente. Ora, se il dovere del debitore ha per oggetto la
prestazione, e il diritto del creditore ha per oggetto i beni del
debitore, chiaro ci sembra risulti che dovere del debitore e diritto
del creditore non possono venir considerati come termini correlativi dello stesso unico rapporto, ma costituiscono invece due
rapporti distinti e diversi: al dover prestare del debitore come
tale (sia esso rafforzato o meno con la rispondenza) corrisponde
nel creditore soltanto un dover avere, cioè una giuridica aspettativa di ottenere quella tale prestazione; al vero diritto del
creditore corrisponde uno stato di assoggettamento dei beni
del debitore (o di chi per lui risponda) che chiamiamo rispondenza e che è costituito dall’essere quei beni destinati a soddisfare, per quanto possibile, il creditore che sia per essere deluso
nella sua legittima aspettativa di adempimento. Tutto ciò che il
Coviello scrive nel passo sopra trascritto e nel seguito (pag. 15)
non regge ad una critica seria e penetrante. Chi contrae dei
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debiti sa benissimo che o li pagherà spontaneamente, o il suo
creditore si soddisferà su tutti i suoi beni mobili o immobili,
presenti e futuri. Egli sa anche che, avendo dei debiti, e ormai

controllato nell’amministrazione e disposizione di tutti i suoi beni
mobili e immobili, presenti e futuri, perchè questi beni. pur essendo
ancora suoi, « costituiscono però anche la comune garanzia dei suoi
creditori ». È la legge stessa che deﬁnisce la natura del diritto che i
creditori hanno sui beni del loro debitore, come un diritto di
garanzia, e ciò in base ad una tradizione più volte millenaria.
Non è giusto che il merito o demerito di questa deﬁnizione venga
attribuito ai moderni sostenitori della distinzione tra debitnm e
rispondenza.

30. — h) Posto che il diritto dei creditori di soddisfarsi per equi-

valente sui beni del loro debitore inadempiente sia, come la legge
lo deﬁnisce, un diritto di garanzia, certo è un diritto di garanzia
sui generis, che l’interprete deve foggiare un po’ a tastoni, essendo ben noto quanto imperfette e insufﬁcienti siano le disposizioni contenute nel codice civile francese e nel nostro relative
a questa materia. Se questa circostanza rende il compito dell’interprete più difﬁcile, certo però anche, ed è da tutti riconosciuto,
gli assicura una maggiore libertà di azione. Qui in verità ci si
trova in quel terreno nel quale l’interprete, che sia conscio dei
poteri che gli spettano, può procedere a giudizi di valore (Werturiheile) che, senza pretendere di avere un valore assoluto, pos—
sono tuttavia contribuire beneﬁcamente a nuove formazioni giuridiche. Riteniamo che il Coviello avrebbe dovuto tenere maggior
conto di tutto ciò nell’esame critico del modo nel quale noi abbiamo creduto e crediamo debba intendersi il diritto del crediditore. Per non aver fatto ciò ha certo diminuito e, a nostro avviso, ridotto a zero, la forza probante delle sue argomentazioni.
Premesso ciò veniamo ad esporre queste argomentazioni e a dimostrarne la irrilevanza.
30. — i) Il diritto dei creditori va considerato, a nostro avviso,
in due distinti periodi. In un primo periodo, che dalla costituzione
dell’obbligazione si estende ﬁno al momento in cui il debitore e
condannato come inadempiente, il diritto del creditore può venire
deﬁnito, 0 se meglio credasi, descritto, come un diritto di con-
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trollo gestorio. Nel descrivere o deﬁnire così il diritto del creditore noi siamo partiti dalla considerazione delle facoltà che la
legge gli attribuisce, a tutela di quel diritto di garanzia che essa
stessa stabilisce, a suo favore, negli artt. 1948 e 1949 cod. civ.,
cioè delle facoltà che a lui riconosce negli artt. 1234 e 1235 cod.
civ. Perchè mai la legge dà ai creditori, pendente il loro credito,
la facoltà di impugnare in proprio nome gli atti di alienazione
dal debitore compiuti in frode delle loro ragioni? Certo per evitare che il diritto di garanzia stabilito negli artt. 1948 e 1949
risulti in seguito illusorio. Lo stesso vale certo anche per l’art.
1234. 0 si vuol contestare anche questo? Ora dico io: se la legge inibisce al debitore di compiere certi atti che egli potrebbe
indubbiamente compiere, se non avesse dei creditori, non è evidente che il debitore stesso è assoggettato ad una limitazione
nella libera disponibilità del suo patrimonio? Non è dunque evidente cheil debitore che ha dei creditori è in qualche modo
sotto controllo dei medesimi? Non è evidente che questo controllo è ammesso a difesa dei creditori e che ai creditori è riconosciuto un diritto su quei beni così controllati?
30. — l) Vediamo ora che cosa risponde il Coviello.
« Quando l’art. 1949 dispone che i beni del debitore sono la
comune garanzia dei creditori, presuppone già determinata la
ﬁgura giuridica del creditore, indipendentemente dall’eguale diritto
che tutti i creditori hanno sui beni del debitore ». Che cosa signiﬁca ciò? Non è facile rispondere ove si presupponga, come si
deve per regola, che chi scrive sia bene in chiaro su ciò che
vuol dire. Il Coviello vorrebbe, se ben lo comprendiamo, dimostrare che l’art. 1949 cod. civ. non attribuisce al creditore un
diritto di garanzia sui beni del debitore: e crede di aver dimostrato ciò affermando che questo articolo presuppone già stabilita la ﬁgura del creditore come di tale... che non abbia alcun
diritto sui beni del proprio debitore. Si direbbe quindi che al
Coviello non sia neppure passato per la mente che, per determinare la ﬁgura del creditore, si devono prendere in esame tutti
itesti che contengono disposizioni circa le facoltà, i diritti, i
doveri dei creditori in generale; e che in errore non sono quindi
quegli scrittori che, come noi, così procedono, ma quelli che,
partendo dall’ idea che il creditore abbia diritto alla prestazione,
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interpretano quindi come non attinenti alla deﬁnizione della ﬁgura del creditore quei testi che ai creditori attribuiscono indubbiamente dei diritti sui beni del debitore.
30. — in) E veniamo al diritto di controllo gestorio. Esiste veramente un tale diritto? Che esista un certo diritto di controllo del
creditore sull’attività giuridica compiuta o non compiuta dal debitore risulta in modo certo in base agli artt. 1234 e 1235 cod.
civ. Il Coviello, è vero, cerca opporsi anche qui, ma non ci sembra però che la sua opposizione possa essere considerata decisiva.
Ein appunta anzitutto la sua critica contro una opinione particolare da noi ve amente enunciata molto sommessament-.z l’opinione cioè che ai creditori si possa, a termini dell’art. 1234 cod.
civ., accordare anche il diritto di esercitare delle pure facoltà
spettanti al loro debitore, per esempio la facoltà di dare in
afﬁtto dei terreni del debitore da lui lasciati incolti in frode
dei suoi creditori, o di prendere in sua vece altre misure e
provvedimenti di ordine amministrativo. Ad accogliere questa
dottrina, respinta oggidì pressochè universalmente, io fui indotto
dalla considerazione di ciò che si pratica in taluni casi da parte
di grandi istituti sovvenzionatori senza proteste, spesso anche col
consenso del debitore, ordinandosi inchieste, ispezioni ed esami
di bilanci in luogo e vece del debitore stesso. Tanto per accogliere quanto meno in piccola parte le sue critiche, noi siamo
tuttavia disposti a riconoscere che questa interpretazione dell’art.
1234 applicata senza discriminazione di casi, potrebbe veramente,
come asserisce il Planiol, limitare in modo eccessivo la libertà
dei debitori. Ma dove non possiamo assolutamente accedere alle
sue critiche e dove egli contesta che ai creditori spetti un controllo qualsiasi sulla attività gestoria del loro debitore. Volendo
chiarire meglio di quanto era stato fatto ﬁn qui il rapporto che
intercede fra gli artt. 1948-1949 e gli artt. 1234-1235 cod. civ.,
noi ci siamo serviti di una espressione « controllo gestorio » che
ci sembrava, e ci sembra, propria ad indicare la posizione fatta
da questi articoli ai creditori nei riguardi del loro debitore. La
parola controllo da noi mutuata alla terminologia internazionalistica inglese, vuole esprimere che il debitore civile, appunto
perché tale, non è più sovrano nella sua sfera patrimoniale. Egli
è sotto controllo perchè può si fare quello che vuole, ma solo
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però in quanto in far ciò non interferisca nel diritto di un altro
soggetto che ha un qualche diritto egli pure sul suo patrimonio.
Certo il concetto di controllo è piuttosto vago, ma di proposito
noi abbiamo rinunciato a precisarlo più di quanto fosse possibile
in base ai diritti accordati al creditore dagli artt. 1234 e 1235
del cod. civ. (e art. 708 sega“. cod. comm., etc.) secondo il contenuto ad essi attribuite dalla tradizione romanistica. Non abbiamo dunque inteso punto creare noi questo concetto, ma ci
siamo serviti dell’espressione in discorso per indicare in forma
sintetica i diritti attribuiti al creditore da quegli articoli circa
gli atti e le emissioni del debitore atte a compromettere la ga‘anzia ad esso data dagli artt. 1948—1949 cod. civ. Ora il Coviello
contesta che questi diritti costituiscano un controllo qualsiasi
dell’attività del debitore. E con quali argomenti? Con questo solo
argomento che, secondo lui, i creditori puri e semplici e a termine possono sì intentare quelle due azioni... ma non compiono
esercitandole un controllo gestorio, perchè il debitore loro è già
inadempiente... (sic), mentre poi i creditori sotto condizione sospensiva, secondo l’opinione dominante, non potrebbero affatto
esercitare quelle azioni, onde anche qui il controllo gestorio verrebbe a mancare.
Senonchè il Coviello, così ragionando, nulla dimostra, poichè di-

mostra troppo. Osserviamo anzitutto che non è corretto identiﬁcare i concetti di debitore puro e semplice col concetto di debitore inadempiente. Un debitore puro e semplice, ove il suo debito non sia portable, non è inadempiente : inadempiente diventerà
quando, richiesto di pagare, dichiarerà di non voler pagare, e si
lascerà citare in giudizio e condannare. Vi è dunque anche in
questa ipotesi possibilità di controllo gestorio nel senso da noi
indicato. E ciò vale a maggior ragione per il debitore a termine
iniziale 0 ﬁnale. Quanto poi al debitore sotto condizione sospensiva, l’argomento del Coviello sta e cade eoll’opinione dominante,

accolta anche nel Progetto di Codice delle obbligazioni; ma, a
nostro avviso, non a ragione.
Noi potremmo tuttavia aderire all’opinione dominante senza
per questo dover rinunciare alla nostra dottrina del controllo
gestorio, e appunto perchè questa ha, come abbiamo testè detto,
possibilità di applicazione nei casi sopra indicati. Riﬁutandosi di
accogliere, non fosse altro il contenuto reale e legislativo di
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questa dottrina, il Coviello ﬁnisce invece per togliere alle due
azioni revocatoria e surrogateria ogni importanza ed efﬁcacia
pratica, riducendole ad « atti preparatori della esecuzione », e
spezzando il nesso che intercede fra le due azioni e gli artt. 1948
e 1949, e, quello che è ancora più grave, opponendosi ad una
interpretazione dei relativi istituti che rafforzi il credito e moralizzi per quanto possibile i commerci.

BIBLIOGRAFIA
Nell'anno successivo a quello nel quale il Savigny aveva cercato, nel I"

volume del suo classico Trattato delle obbligazioni (1852), dare forma precisa
al concetto dell’obbliga-zione, deﬁnendola « una signoria del creditore sopra un
atto singolo del debitore », si iniziava per merito del BRINZ quell’opera di revisione critica del concetto dell‘obbligazione che era destinata a sovvertire gli
insegnamenti tradizionali, e a gettare una nuova luce su questo fondamentale
istituto del diritto private. Lo studio del Brinz, dedicato alla pura confutazione
della dottrina del Savigny, costituisce il n. 3 dei Krii-ische Blatter:
1. — Bamz, Ki‘iiisdie Bliitier, Erlangen, 1853.
A questo primo studio critico del Brinz tennero poi dietro, a brevi
intervalli, altri importanti studi sull'argomento:
2. — ZIEIIIL\RT, Die Realewecniion und die Obligaii-on mii besonderer Riicksichl
auf die Mickie, Halle, 1866.
3. — KUN’I‘ZE, Die Obligaiion und die Singular Succe.èsion,

Leipzig, 1856 (cfr.

specialmente i M 1—6).

4. — —— Dic Lehre von der Inhaberpapierc, Leipzig, 1857 (cfr. specialmente i

M 56-58).
Scritti questi brillanti e, come tutte le opere del Kuntze, se non
profondi e precisi, certo molto suggestivi. Poi ancora:

5. -— SOI-IM, Der Begriff des Fordernngsrechis, inserito nella Gri'mhut’s Zeitschrift fiir das Privat und Offentliehe Recht der Gegenwart, vol. IV (1874),
pagg. 457-473 (cfr. specialmente pag. 462 e segg.).
Questi scritti esercitarono una influenza notevole sulla letteratura
posteriore, in quanto contribuirono potentemente a scuotere dalle sue basi
la dottrina tradizionale. Ma l’opera di ricostruzione venne iniziata con un
altro importante studio del
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6. —— Bnmz, Der Begriff der 0bligrctio, inserito nella Griinhut’s Zeitschrift
fiir (las Privat und Offentliche Recht (ler Gegenwart, VOI. ], pag. 1 e segg.,
Wien, 1878 (Cfr. anche Pandelctcn, 2“ ed., vol. I], (> 206 e segg.).
Da questo studio infatti prende il suo primo inizio la. dottrina da
noi accolta ed illustrata nel testo, che, nel concetto più generale dell‘obbligazione, distingue i due elementi del debita… (Schuld) e della obligatio
sensu stricto (Haftung).
L’opera tuttavia che riuscì a dare a questa dottrina una più precisa
formula—zione, in base a profonde ricerche originali condotte sopra un vasto
complesso di fonti germaniche, fu il classico trattato di
. —— v. AMIRA, Nordgermaiiisches Obligationrecht, vol. I, 1882; VOI. Il, 1895
(cfr. anche ora v. Amm, Grnndriss des germanischen Bechis, 3a ed., 1913).
Come è ben naturale, i risultati ai quali il v. Amira era giunto non
vennero subito accolti. Si ebbero, prima e dopo la pubblicazione del suo
classico trattato, numerose monografie, condotte, più o Ineno, sulle linee
tradizionali. Fra queste meritano di essere particolarmente ricordate per
rigore dogmatico:
. —— H.urramns, Die obligation. Untcrsnclnmgea zum Zweck: and Bau, Erin-ngm,
187-5 (Cfr. le recensioni di v. Sensual… nella Vicrteljahressc-hrift, annata
XVIII, pag. 481 e segg.; (lil’I-1MICE nella Zeitschrift i’iir das gesanunte
Handelsrecht, XXIV, pag. 318 e segg.; di Riinm.m, nei Gòttingen gelehrte
Anzeigen del 1876, pag. 929 e segg., e le acute critiche del 'I‘lION, Rechtsnorm. and sabiectivcs Recht, pag. 191

e segg., e del FERRINI,

cansarum lncratiuarmn, nei Rendiconti del
Adunanza del 19 febbraio 1891).

Coticursns

Reale Istituto Lombardo,

. — RYCI<, Die Obligation, Miinchen 1878.
10. — V. Scmcv, Ucber die Structnr der Fowlemngsrechte, nella Gri'mhut’s
Zeitschrift, VOI. IX, 1882, pagg. 344—404.
11. —— KUNT'IJD, Die Obligation im ròmischen and hentigen Recht, 1886 (Cfr. la
recensione di V. I’UN’I‘SCIIAR'I‘ nella Kritisehe Vierteljahresschrift, annata
XXIX (1887), pagg. 481-529).
Si ebbero anche tentativi di confutazione del nuovo indirizzo. Veggasi specialmente quelle del

12. -— Riim:l.m, Obligation and Haftung, nell’Archiv fiir die civ. Praxis, vol.
18, N. F., 1885, che è uno scritto rivolto a confuta-re la teoria del Brinz
nella forma ad essa dal Brinz stesso data nelle sue Pandclcten 2“ edi—_
zione, vol. II), e che provocò una replica del Brinz che può consulta-rsi
ancora con vantaggio, cioè:
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13. — Bumz, Obligatt'oa and Haftung, in Archiv fiir die civ. Praxis, vol. 20,
N. F., 1886, pagg. 371-408.

Contro la distinzione vcggasi anche:

14. — .Koum-zn nell’Archiv I'iìr (lie civ. Praxis, XGI (1900), pag. 172 e segg.
— Pancani, Recensione, nella Zeitschrift fiìr das gesammte Handelsrechts,
I….I (1901), pag. 619 e segg.
16. — Suma. op. cit. sotto al n. 23, e Zar Theorie von. .Se/mld and Haftung
nei .Iahrbiicher l’iir die l,)ogmatik, vol. L (1906), pagine 54 e segg.

Malgrado le critiche e le opposizioni tenaci, la nuova dottrina. acqui—
stò presto un quasi assoluto predominio nel -…mpo del diritto germanico, e suscitò ricerche interessantissime, intese a constata…rne l'esistenza
in altri sistemi giuridici (vedi più sotto ai numeri 24, 28, 31, 47, 48), e, da
ultimo, riuscì anche a penetrare nel campo strettamente civilistico.
Noi daremo qui un elenco cronologico delle principali pubblicazioni

nelle quali essa trovasi svolta ed illustrata, divise in due gruppi, uno te—
desco e l'altro quasi esclusivamente italiano, con rapidissimi cenni intesi
a rilevnrne la relativa posizione e importanza nella storia delle

dottrine

intorno al concetto di obbligazione.

17. — v. Houras, Dic Personalmecution in Geschichte and ])ognm, in 2 vol.
“'ien, 1893 e 1.895.
18. —— P. l’UN'I‘SCIIAR'I‘, .S'clmldvcrtmg and Trev…rglòbniss i… Stichsischca Recht
des Mittclaltcrs, Leipzig, 1896.

19. — v. Scuwmn, Recensione dell’opera del l’untscluart, pubblicata nei Giit—
tingen geleIn-ten Anzeigen, 1897, n. 2. —— Confronta anche la importante
recensione del l’arrnzvnmar, nella Zeitschrift fiir das gesammte Handelsrecht, XLVII (1898), pag. 142 e segg.
20. — H0n'rnN, Recensione all’opera del Pnnl’schart nella Griinhut’s Zeitschrift,
vol. XXIV, Wien, 1897, pagg. 128-141.
In questa recensione Horten accusava il l’untschart di plagio. Con—
tro questo attacco il Puntschart si difese energicamente pubblicando uno
scritto dal titolo:
20. bis. — Meine Entgegmmg auf D. Heinrich Ilm-tens Ammer des Plagiatcs.
Replicò alla sua volta I’ Horten con un nuovo scritto dal titolo:
21 . — H0n'rnn, Mein Prioritr'ttstrez't mit Puntschart, Wien, 1897.
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In realtà. non si trattava affatto di plagio, ma di coincidenza in alcuni punti di notevole importanza. L‘opera del I’untsehnrt d’altronde è
evidentemente condotta su linee sue proprie, come sue proprie sono le

ricerche dirette sulle fonti che ne costituiscono la base.
Nuovi importanti contributi venivano poi portati nel lucido libro di
22. —— v. Scnwmn, Wesen und Inhalt des Pfaudrechtes, Leipzig, 1.899, al quale
ne tennero dietro alcuni altri che non sono esclusivamente di diritto germanico, ma che possono, a buon diritto, venir qui ricordati come importanti contributi per la valutazione della distinzione fra Schuld e Haftung:
23. - Smau, Der Rechtszwang im Schuldverluìltuiss nach deutschen Reichsrecht, Leipzig, 1903.
24. — EGGER, Verinògenshaftung und .Iiupotheh nach fi'c'ihkischcm Recht, nelle
Unter-snchungen zur Deutschen Stnats - und Rechtsgeschichte, LXIX, 1903.
25. — ISAY, Schuldverhc'tltuiss und Haftungsverhdttuiss im heutigcu Recht, nei
Jahrbiieher fiir die Dogmatik, vol. 48, 1904, pag. 187 e segg.

26.

—- FR. Ennsr I\’IEYER, Schuldbrtef und Giilt, nei Ziireher Beitriige zur
Reehtmvissensehaft, 1915.

27. — Baum-m, nei Jahrbiieher fiir die l)ogmalik, XLlX (1905), pag. 51 e segg.
. —— Hazuixrms, Die Geschichte des englischen Pfaudrcchts, nelle Untersuohungen zur deutschen Stunts—und Rechtsgeschichte, vol. XCII, 1907.
29. — HAZEL'I‘INE, The gage of land in Mediaeval England, nei Select Essays
in Anglo-American Legal History, vol. III, pag. 646 e segg.
30. — Kiilll.anuch, Das Recht (ler Schuldverhiiltnisse nel Commentario del Cod.
civ. germ. delle Staudiger, 2“ ediz., Miinchen, 1906, vol. II, pag. 2 e segg.
Nelle opere lin qui citate, la distinzione fra. Schuld e Haftung trovasi studiata nelle fonti del diritto germanico e dei diritti moderni abase
germanica. L‘importanza di queste ricerche tuttavia non poteva sfuggire
agli studiosi di diritto, e di storia del diritto in generale. Degno di particolare menzione è, a questo riguardo, il libro del
31. — PA1rrs0u, Griechisches Bitrgschaftsrecht, in 2 volumi, Leipzig 1907-1909,
che, studiando su larga copia di fonti greche I’ istituto della gara-nzia (che e uno degli istituti nei quali la distinzione fra Schuld e Haftung
trova più luminosa applicazione),

constato l’ esistenza della distinzione

stessa anche nel diritto greco, suscitando una serie di studi, di cui diamo
più oltre la precisa indicazione, intesi a dimostrare l‘esistenza della distin—
Paccmom - Obbligazioni
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zione stessa nel diritto romano, nel diritto inglese, e perﬁno nel diritto
babilonese (vedi più avanti, il. 43). Un libro riassuntivo e integrativo dei
risultati della dottrina germanistiea, e inteso a metterli in valore anche
per diritto moderno, libro che apre, per così dire, la serie degli studi

ci-

vilistici tedeschi sull’argomento, e il magniﬁco libro di
32. — O. Gianna, Schuld und Haftung im itlteren deutschen Recht, nelle Unter-suehungen zur deutschenStunts-und Iteehtsgeschichte, vol. 100, Breslnu,
1910. Cfr. la. recensione di v. Auras, nella Zeitschrift fiir Iiechtsgeschichte,
annata XVII, pag. 484 e segg.
Seguono poi scritti varii, in parte

rivolti

a chiarire meglio l’ori—

gine storica della distinzione, in parte a sfruttarla per il miglior chiari—
mento del diritto moderno delle obbligazioni e per una più precisa

com-

prensione delle più generali teorie del diritto privato e pubblico. Fra
questi scritti sono specialmente degni di nota:

33. — RmrnnnN, Schuldhaft und Einlager, Berlin, 1908.
34. — J. Bn…(nu, Grundbegriffe des Rechts und Missgriffe der Gcsetzgebung,
nei Jahrbiicher fiir die Dogmatik, 1910.
Per comprendere a fondo il pensiero del Bel(ker intorno al concetto
della obbligazione occorre confrontare i precedenti suoi studi in proposito,

e cioè :
— Barnum, Zur Lehre uom Rechtsobject, nei Jahrbiicher fur die Dogmatik,
vol. XII (1871), pag. 7 e segg.; e
36. — Banana, Uebcr die Objecte und die Kraft der Schultlcerhdlinisse, nella
Zeitschrift der Savigny’s Stiftung R. A., vol. 23, pagg. 1-30 (1902);

37. — Berman, nei Jahrbiieher fiir die Degmatilv, vol. XLIX (1905), pag. 51

e segg.
38. — BINDIER, Pandekten, @ 25 e Beilage 11; t 49 e Beilage I.
39. — Marna, Zum Ursprung der Vcrmiigenshaftung, nella Festgabe fiir O.
Gierke, Berlin, 1911.
40. —— O. Granum, Schuidnachfolge und Haftung, Berlin, 1911.

41. — v. Scnwnmu, Schuld und Haftung im geltenden Recht, Miinehen and
Berlin, 1911.
42. — v. Scuwnaru, Deutsche Rechtsgeschichte, 2“ ed., pag. 111 e segg., LeipzigBerlin, 1915.
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43, —— II…. I’. Kosou.wnnu, Bnbgtonisch-Assgrisches Biirgsciuoftsrecht, ein Beitrag
zur Lehre von Schuld und Haftung, Leipzig und Berlin, 1911.
44. — Bmmcn, Rechtsnorm und Rechtspflicht, Rektoratsrede, Erweiterte Ausgube, Leipzig, 1912.
45. —— P. l’uu‘rscuaur, Recensione allo scritto del Binder, pubblicata nella
Kritische Vierieljuhressclu‘ift del 1912.
46. —— I’mxrrz, Die Vermiigensvolts-track:mg iin deutschen mittelaltertichen Recht,
vol. I, 1913.
.47. — CORNIL, Debitu1n ct Obligatie, nei Mélanges C. I“.

lirard, vol. I, pag.

199 e segg.

48. — Fu. Enusr Manca, Ueber das Schuldrecht (ler deutschen Schweiz in der
Zeit des 13. bis 17. Jahrhundert, nelle Unter-suehungen zur deutschen Staatsund Rechtsgesehichte, vol. CXV, 1913.
49. — Scum-nana, Schuld und Haftung als Bega-tffe dcr priuatrechttichen Dogmatilt, I, Leipzig, 1914.
‘
50. -— E. S'rm'um1., Schnidpfticht und Haftung, nella. l“estgabe der Leipziger
.Iuristenl'acultz'it t'i'u‘ I). Karl Binding, I\Iiinchen und Leipzig, 1914.
al. — Seuwnlux, Deutsche Rcchtsgeschichte, 2° veriinderte Auflage, Ilerlin,l915.
52.

O. Gianna, Deutsches Privati-echt, vol. lll: .S'chntdrecht, Munchen-Leipzig,
1917 (cfr. più avanti GANGI, n. 91 di questa bibliograﬁa).

53. — v. Scuwmn, Schnld und Haftung im. geltenden Rechte. Eine Nachlese,
nei .lherings .Iahrbiicher Ilir die Dogmatik, 1919, vol. 68, nn. 7, 32, pag.
1 e segg.

54. — Buon, Schutd und Haftung, citato da Schwind, p. 27, n. 1.

Cl
CA

Ricordiamo da ultimo, per cortese comunicazione avutane dall’esimio autore:
'. — I’. l’uarscn.urr, Das Recht der Sclrutden und Itaftungen in den attesten
Smt-gernm;tischen Denhm-iitern, opera alla preparazione

della quela l‘e—

minente germanista dedica da molti anni le sue cure, e che tratta la materia ﬁno al secolo XII, toccando anche delle influenze dal diritto germani—
co esercitate sul diritto italiano, spagnolo, francese e inglese. Questa opera
verrà alla luce per parti: cominciando da una introduzione (di prossima
pubblicazione), e continuando poi con la trattazione di complessi

di que-

stioni fra di loro collegate, non potendosi, in base alle fonti germaniche
più antiche, costruire un vero e proprio sistema delle obbligazioni.
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Mentre in Germania si aveva una così ricca letteratura romanistica,
germanistica. e civilistica intorno al concetto dell’ obbligazione, in Italia
poco o nulla si era fatto, e solo in prolusioni, in recensioni e scritti parti-

colari spuntavano i segni precursori dell’ampia e feconda partecipazione
dei giuristi italiani alle gravi e intricate dispute sollevate in Germania.
Ricordiamo, per quanto riguarda la storia dell’obbligazione:
56.

— A. VANNI, Svolgimento storico dell’ obbligazione romana, Urbino, 1893.
È uno scritto che contiene qualche buona osservazione, ma non si vale
affatto dei risultati della dottrina germanistica.
Un primo riassunto critico della dottrina germanistica si ha invece in

57. —— G. Paccurom, Sul concetto dell’ obbligazione, negli Studi giuridici (iedicati e offerti a l“. Sehupfer, vol. 1, pag. 201 e segg., Torino, 1898.
Pochi anni dopo usciva:
58. —— S. Pnaozzr, Le obbligazioni romane, Bologna, 1903. È uno studio acuto
ed originale, contenente preziosi contributi per la migliore intelligenza
dello svolgimento storico della teoria romana delle obbligazioni, ed ha
esercitato una profonda influenza sulle posteriori ricerche italia-ne, costringendo anche i più restii ad una revisione della dottrina tradizionale. Può

affermarsi che l’attenzione della dottrina romanistica e civilistica e stata,
per alcuni anni, assorbita dall‘esame critico della tesi fondamentale sostenuta in questo scritto, la quale, peraltro, è‘ stata universalmente respinta.
Da confrontare sono le critiche ad essa mosse dal
59. — Canusr, Sul concetto dell’ obbligazione, negli Scritti in onore di Vittorio
Scialoja, vol. ], Prato, 1904.
60. — G. PACCIHONI, Concetto e origine dell’ «obligatio romana», in Appendice
al 1° volume della traduzione italiana delle Obbligazioni di 0. F. Gavigny.
ln questo ultimo scritto trovasi un breve riassunto del movimento
dottrinale del secolo scorso intorno al concetto delle obbligazioni, e un
ampio studio storico intorno al neacum, inteso a dimostrare l’esistenza
della distinzione fra debitum e obligatto nell’antico diritto romano.
Contemporaneamente e indipendentemente giungeva, in sostanza,
allo stesso fondamentale risultato il Cornil nell’ interessante e originale
suo studio Debitum et Obligatio, sopra citato al n. 47 . In aperto contrasto
con lo scritto del Perozzi e coi risultati ai quali contemporanenmente giungevamo io e il Cornil, e lo scritto del
61. — BRINI, L’obbligazione romana, Bologna, 1904, che è un tentativo di ricostruzione della teoria delle obbliga-zioni secondo il diritto romano, che pre—
scinde affatto da un esame critico del movimento dottrinale germanico,
e dalla discussione dei problemi posti dal Perozzi nel suo scritto sopra citato.
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Negli anni successivi, peraltro, il movimento storico e dottrinale
germanico intorno al diritto delle obbligazioni comincia a far sentire la
sua influenza anche in Italia (anzi precipuamente in Italia) in una serie di
studi di diritto romano, civile e commerciale, dei quali dia-mo qui un
elenco cronologico:
62. —— G. BRUNETTI, Delitto civile, Firenze, 13. Seeber, 1906 (Cfr. più avanti al
num. 80).
63. — SACERDOTI, Legge germanica sugli «chèques »,
Commerciale, 1908, ], pag. 314 e segg.

in

Rivista di Diritto

64. — Camera, Sulle origini e sul concetto di « obligatio », Torino, 1909 (Buona
dissertazione di laurea).
65. —— V. ARANGIO RUIZ, La struttura dei diritti sulle cose altrui, in Archivio
giuridico, 1909, vol. XXI della nuova serie.
Il prian a richiamare l’attenzione dei giuristi italiani sui risultati
delle ricerche germanistiche, e sulla importanza dei medesimi per la migliore comprensione e sistemazione del diritto moderno delle obbligazioni,
fui io nello scritto sopra citato al n. 57. Ma essi vennero ben presto ap-

prezzati e sfruttati con discernimento da numerosi autori italiani, sia nel
campo storico che in quello

dogmatico. Fra questi autori va in prima

linea citato
66. —— A. Rocco, Studi sulla teoria generale del fallimento, in Rivista di Diritto
Commerciale, anno VIII (1910), 1, pag. 669 e segg., e pag. 855 e segg.
67. —— A. Rocco, La realizzazione dell’ obbligazione nel fallimento del debitore,
in Rivista di Diritto Commerciale, anno VIII (1910), pag. 682 e segg.
68. — A. Rocco, Sul concetto giuridico della bancarotta, in Rivista di Diritto
Commerciale, anno IX (1911). Cfr. anche A. Rocco, Il fallimento (Teoria
generale e origine storica), Torino, 1917, cap. 11.
Contemporaneamente e indipendentemente si valevano della distinzione, aceentuandola anche per il diritto romano e civile:
69. —— G. PACCIIIONI. Concetto dell’obbligazione naturale, nella Rivista di Diritto
Conunerciale, annata X, Il (1912), pag. 400 e segg.

70. — G. PACCIIIONI, Concetto e origine dell‘ « obligatio romana », sopra citato
al n. 60.
71. — REDEN'I‘I, Natura giuridica della cambiale e dell' obbligazione cambiarla,
in Rivista di Diritto Commerciale, vol. X, 1912, pag. 933 e segg.
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72. —- A. MARCHI, Storia e concetto dell’obbligazione rom-ana, Roma, 1912.
73. — G. PACCIIIONI, Newunt, nei Mélanng P. F. Girard, vol. 1, Parigi, 1912.
74. — G. PACCIIION'I, La successione singolare nei debiti, nella Rivista di Diritto
Commerciale, annata XI (1913), pag. 81 e segg.
75. — MARCHI, Figure e realtà nella term-(nologia dell’ obbligazione romana,
Macerata, 1913.
Speciale menzione meritano poi anche:
76. — C. GANGI, Debito e responsabilità nel diritto privato odierno, Puntata 1,
Roma, 1914.
77. — C. GANGI, Debito e responsabilità nel vigente diritto tedesco, in RivistaItaliana per le Scienze Giuridiche, vol. LVlI, 1914, pag. 254 e segg., due
chiari ed accurati riassunti critici della letteratura germanica intorno alla
distinzione fra Schuld e Haftung, con note critiche e contributi di pregevoli osservazioni e raffronti.
Contro la distinzione, e più in particolare contro la sua applicabilità

per diritto civile moderno, si pronunciavano invece il
78. — POLACCO, Le obbligazioni nel diritto civile italiano, seconda edizione riveduta ed ampliata, Roma, 1914; cfr. sep ‘a, pag. 12 e segg. del testo.
79. — CARNEI.UTTI, Appunti sulle obbligazioni, in Rivista del Diritto Commer—
ciale, anno X… (1915), fasc. 7-8, scritto originale nel quale 1' autore
cerca, ma a mio avviso invano (cfr. i un. 17 e segg. del testo), di salvare
il tradizionale concetto unitario dell’obbligazione.
Riconosceva invece l’importanza. della distinzione, pur non valen(lesene,
80. —— G. BRUNETTI, Il diritta del creditore, in Rivista del Diritto Commerciale,
anno XIV (1916), fasc.. 2—4, scritto nel quale l’A. riprende la tesi giù propugnate in suoi precedenti scritti (vedi sopra, 11.

62)

polemizzando viva-

mente contro il Carnelutti (Cfr. anche LONGO, in Rivista di Diritto Civile,
anno VIII (1916), pag. 138).
Contro la distinzione fra debito e rispondenza e negandone l'impor-

tanza per diritto moderno, si sono poi pronunciati incidentalmente l’Aseom
e il FERRARA, ma non in Inodo da precludere l’adito alla speranza che essi
possano in seguito farne più equo giudizio.
Vedi da ultimo anche le critiche di
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81. — Panozm, Dalle obbligazioni (la delitto alle obbligazioni da contratto,
negli Anna-li della. R. Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna,
1916, pag. 113 e segg., che però mi sembrano piuttosto avventato e poco
conclusive.
La distinzione trovasi invece riconosciuta, apprezzata ed applicata
per il diritto moderno nei seguenti scritti:
82. — F. SCHUPFIDR, Il debito e la responsabilità. Studio critico sulla guadia
langebarda, in Rivista italiana per le scienze giuridiche, vol. LV], 1915,
pag. 229 e segg.

83. — G. GANGI, Due nuovi scritti sulla distinzione fra debito e responsabilità
(Recensione delle opere delle Strohal e dello Schreibcr, delle quali si è
fatto sopra menzione), nella Rivista italiana per le scienze giuridiche,
vol. LVI, 1915.
84. — G. I’ACCHIONI, Divagazioni in tema di obbligazioni naturali, nella Rivista
di Diritto Connnerciale, annata- XIV, 1916, P. I, nn. 5—6.
. —» F. SCIIUI‘FER, Le contrattazioni nel libro di diritto siriaca-rmn-ano, Roma,
1917.
86. — A. MARCHI, Le deﬁnizioni romane dell’ obbligazione, nel Bullettino dell‘Istituto di Diritto Romano, annata 1917.
87. — G. PACCIIIONI, Nuove considerazioni sulla distinzione fra « debitmn » e
« obligatio ». I. La distinzione fra « debitum » e « obligatio » e le cosidette
obbligazioni naturali, negli Atti della Regia Accademia delle Scienze di
Torino, vol. 53, 1918.
Speciale menzione, per la ricchezza dei materiali raccolti e per l'abbondanza dei richiami e dei raffronti, non sempre persuasivi, ma sempre,
quanto meno, suggestivi, meritano le due monografie di
88. — E. BE'I‘1‘l, La struttwa (lell’obbligazione romana e il problema della sua
genesi, Discorso inaugurale, Camerino, 1919.
89. — E. BETTI, Il concetto {lell’obbligazione costruito dal punto (li vista dell’azione, Pavia, 1920.
Utilissimi, perchè bastanli da soli ad orientare completamente i giuristi italiani ignari della lingua tedesca, sono i due nuovi studi riassuntivi
e critici di
90. — C. GANGI, Debito e responsabilità. Riassunto e valutazione critica della
dottrina tedesca, nein Studi Sassaresi, 2“ serie, I volume, Sassari, 192].
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91. — C. GANGI, Scliuld und Haftung, nel III volume del Deutsches Privato-echt
di O. GUERRE, in Studi Sassa-resi, 2a serie, I vol., 1922
92. — GANGI, Scritti giuridici vari, vol. I, Padova, 1933.
In questo volume sono raccolti tutti gli scritti del Gangi sopra citati
sulla distinzione fra debito e rispondenza.

Un tentativo di risolvere in modo deﬁnitivo la interminabile controversia circa la pecuniarietù. o meno dell‘ interesse del creditore, con la distinzione fra debito e responsabilità, si ha in
93. —— G. PACCIIIONI, La irrisarcibilità dei danni morali, in Rivista del Diritto
Commerciale, annata XX, P. 2“, nn. 3-4, 1922.
Molto timidamente si accosta da ultimo alla distinzione fra debito e
responsabilità, riconoscendone l’importanza, il DE RUGGIERO nella terza edizione delle sue Istituzioni di diritto civile, vol. II, pag. 8 e segg. (6‘ ediz.
vol. 111, pag. 8 e segg., pag. 12 nota 1), deve tuttavia osserva che nessuno
dei trattatisti l’ha accolta (il che è inesatto: cfr. PACCHIONI, Elementi di
diritto civile, 2“ ed., pag. 462 segg.; 3“ cd., pag. 485 e segg.), pel timore,
che egli dichiara di condividere, « che riesca piuttosto a complicare la
nozione dell'obbligazione anzichè a renderla più chiara ». Come poi una
distinzione riconosciuta chiara e fondata degli elementi costitutivi dell'obbligazione possa riuscire a complicare anzichè a chiarire la trattazione
delle obbliga-zioni, resta per me incomprensibile!

94. — A. AEGERSTR6M, Der ròmische Obligationsbegriff, in Lie-htc der allgemeinen riimischen Rechtsauschauung ], UpsaIa-Leipzig.

95. — F. CARNELU’I‘TI, Diritto e Processo nella teoria delle obbligazioni, Padova,
1927

(Estratto dagli Studi di diritto processuale

in

onore

di

Giuseppe

Chiovenda nel 25° anno del suo insegnamento).

96. —— C. GANGI, Debito e responsabilità. nel diritto nostro vigente, in Rivista di
Diritto Civile, anno XIX, 1927.
97 . — G. ARE, L'obbligazione e la sua esecuzione coattiva, Roma, 1928.
98 . — L. COVIELLO (junior), L’obbligazione negativa, Napoli, 1931.

CAPITOLO I

Nozioni generali e piano dell’ opera
SOMMARIO: 1. Sulla distinzione fra obblighi e obbligazioni. — 2. Teorie
discusse circa il criterio di tale distinzione. —— 3. Del contrapposto fra diritti
reali e personali o d’ obbligazione. — 4. Nostra opinione al riguardo. — 0.
Piano generale dell’ opera.

1. —— Da quanto siamo venuti esponendo nell’ Introduzione
dogmatica sul concetto dell’obbligazione, chiaro risulta che altra
cosa sono i semplici obblighi giuridici ecc., altra cosa le vere e
proprie obbligazioni. I semplici obblighi giuridici occorrono in
tutte le parti del sistema giuridico, tanto cioè nel diritto patrimoniale che nel diritto famigliare e pubblico. Le vere e proprie
obbligazioni invece sono il più importante istituto del diritto
privato patrimoniale. Gli obblighi altro non sono che doveri imposti dalla legge o da altra fonte di diritto pubblico o private.
Le obbligazioni sono esse pure doveri, direttamente o mediatamente, imposti dalla legge o da altra fonte di diritto: ma non
sono tuttavia dei semplici doveri, perchè sono accompagnati da
un rapporto di garanzia sul patrimonio del debitore o di altra
persona. Da ciò risulta anche che i puri obblighi non sono costituiti se non da un solo rapporto, cioè da un rapporto di dovere,
senza che ad esso corrisponda. un qualsiasi diritto, perchè la loro
forza vincolativa non dipende, in alcun modo, da un potere che al
riguardo sia attribuito alle persone verso le quali esistono, sorgendo essi esclusivamente dalla norma giuridica che li impone
come doveri, la quale è il solo apparecchio motore del loro adempimento; apparato che basta tuttavia, per regola, a determinare

l’esecuzione indipendentemente da qualsiasi altra sanzione o garanzia che ad esse, per volontà. di legge o per convenzione di
parti, venga ad aggiungersi. Altrimenti è invece per le obbliga.zioni del diritto privato patrimoniale. Queste non sono costituite

74

CAPITOLO 1

soltanto da un dovere, ma da un dovere rafforzato da un potere
attribuito a coloro verso i quali esse

esistono,

potere inteso a

far loro ottenere, anche contro la volontà. del debitore, non già
tanto, a ben vedere, la prestazione dovuta. ma l’oggetto della me—
desima o il valore economico equivalente. Mentre dunque i semplici doveri giuridici vengono, per regola, eseguiti spontaneamente, per la semplice pressione psicologica che sui debitori
operano i rispettivi precetti giuridici impositivi di doveri, dovendosi considerare come eccezionali i casi nei quali l’autorità del
praeceptum iuris non basta ad assicurarne il rispetto, onde si sente
il bisogno di ricorrere ad un ulteriore apparato di sanzioni inteso a rendere più probabile e sicuro l’adempimento: per le obbligazioni del diritto privato patrimoniale si parte invece da una
ipotesi di probabilità di adempimento opposta, che il debitore
cioè cerchi per regola di evadere il precetto; onde si provvede
innestando nel dovere di adempiere del debitore, il diritto del
creditore di soddisfarsi per equivalente sul patrimonio del debitore stesso. Poichè ogni obbligazione del diritto privato patrimoniale non ad altro tende, in sostanza, che a far passare un valore economico da un patrimonio ad un altro, ovvio e che si
provveda, anche indipendentemente dalla spontanea cooperazione
del debitore: il che si ottiene appunto attribuendo al creditore,
quando il debitore si renda inadempiente, il diritto di soddisfarsi da sè sul patrimonio di lui.
2. —— Che vi siano dei semplici debiti giuridici, che vanno
tenuti distinti dalle obbligazioni del diritto privato patrimoniale,
fa ed è ammesso da tutti i nostri civilisti, che escludono ad esem-

pio dal novero delle vere e proprie obbligazioni gli obblighi di
contenuto pubblicistico: come, ad esempio, l’obbligo del servizio
militare, l’obbligo di fungere da giurato, l’obbligo di votare nelle
elezioni politiche e via dicendo. Così pure vengono esclusi gli obblighi
di carattere essenzialmente famigliare, come l’obbligo di rispettare
igenitori, l’obbligo di seguire il marito ove intende [issare il suo
domicilio eee. ; e inﬁne anche gli obblighi di astensione, nei quali si
substanzia il diritto di proprietà. Il Perozzi, che ha dedicato un attento esame a questo punto di dottrina, enumera ben sette categorie di obblighi che, secondo diversi autori, non sarebbero obbligazioni, ma semplici debiti; ma vede in queste restrizioni alla sfera delle
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vere Obbligazioni un residuo non più giustificabile del concetto
originario dell’obblìgazione, come stato di soggezione di un soggetto ad un altro, mentre, per lui, l’obbligazione del diritto giustinianco e del diritto moderno altro non sarebbe che un puro
obbligo e dovere di tenere un certo contegno. Non è il caso di
entrare qui ancora in un esame critico della originale ma fantastica teoria del Perozzi, nè di prendere in particolare esame
critico le varie categorie di obblighi che non sarebbero vere obbligazioni. Per noi la distinzione fra obblighi e obbligazioni e
basata in prima linea sulla distinzione fa diritto obbiettivo patrimoniale e diritto obbiettivo non patrimoniale, in seconda linea
sulla inettitudine degli obblighi di natura pubblicistica e famigliare ad essere garantiti per equivalente economico sul patrimonio dcl debitore e di altri per lui. Con ciò naturalmente non
vogliamo escludere che gli obblighi di indole non patrimoniale
possano venir altrimenti rafforzati con sanzioni penali e altro;
ma ciò che li differenzia dalle vere e proprie obbligazioni di diritto privato patrimoniale è, come si è detto, la loro inettitudine
ad essere garantiti per equivalente economico sul patrimonio del
debitore anche contro la volontà di questi. Nel concetto di rispondere bisogna insomma tener distinto l’elemento spirituale
che consiste sempre in una pressione esercitata sull’anime dei
debitori, con l’incitamento a uniformarsi ai precetti dell’ ordina—
mento giuridico e con la minaccia di sofferenze varie, e l’elemento materiale che consiste nell’attribuire al creditore un po—
tere di autarchica soddisfazione per equivalente economico sul
patrimonio del debitore e di chi per lui. Il debito resta sempre
debito, quando anche alla pressione spirituale si aceoppii quella
materiale che consiste nel dare al creditore un potere suo proprio di soddisfacimento sul patrimonio del debitore; e la pressione spirituale esercitata dall’ autorità del precetto va conside—
rata (anche indipendentemente da sanzioni accessorie intese a
potenziarla) come la base prima e fondamentale di ogni debito,
respinta decisamente l’opinione di quein scrittori che con il Bon—
fante e il Carnelutti negano ogni valore ai doveri fondati esclusivamente sull’autorità del precetto giuridico.
3. — Un altro punto di grande importanza teorica e pratica, del quale dobbiamo far cenno in questo primo capitolo, è
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quello relativo al contrapposto concettuale fra la proprietà (e i
diritti reali) e l’obbligazione. Il primo germe di questo contrapposto lo troviamo in Gaio nella distinzione che egli fa tra azioni
reali e personali (Cfr. Gaio “IV, 2-3). Secondo 1’ opinione dominante ﬁno ai giorni nostri non solo Gaio, ma più e meglio Paolo
avrebbero trasportato la distinzione dal campo processuale a
quello sostanziale conti-apponendo le obbligazioni, che pongono
il debitore nella necessità. di eseguire una prestazione, alla proprietà… e ai diritti reali che danno ai rispettivi titolari un potere
vero e proprio su delle cose (ut aliquod corpus nostrum faciant
vel servitutem). Secondo il Perozzi, che ha studiato questo pro—
blema con grande acume, il merito (e demerito) di aver portato
questo contrapposto dal campo processuale in quello sostanziale
non sarebbe stato nè di Gaio nè di Paolo, ma piuttosto dei compilatori giustinianei. Ma certo è, comunque, che dal diritto giustinianeo la distinzione dei diritti patrimoniali in diritti personali
(crediti) e in diritti reali (proprietà, servitù ecc.) passò nel sistema del diritto comune, e da questo nel sistema del diritto civile
moderno, dove, per lungo tempo, fu universalmente accolta e
ripetuta, senza dar luogo a notevoli discussioni. Queste sopraggiunsero solo nel secolo scorso quando civilisti e romanisti ripresero in esame la distinzione stessa per chiarirne l’origine e approfondirne la essenza.
4. —- Dopo quanto siamo venuti esponendo nella Introduzione storico-dogmatica a questo volume, noi non intendiamo
tuttavia di prendere in esame critico il movimento dottrinale che
si è avuto in questi ultimi cento anni intorno al contrapposto
fra diritti personali e diritti reali. Questo movimento trovasi
riassunto e sottoposto ad una profonda critica nei vigorosi studi
del Perozzi sopra citato, e discusso nel trattato delle obbligazioni
di V. Polacco e in vari acuti studi di F. Carnelutti, alle quali
opere e scritti possiamo tranquillamente rinviare i nostri lettori
che desiderino essere informati esaurientemente in proposito. Per
noi il dibattito circa la intima essenza del contrapposto fra diritti reali (’) e personali è stato travolto e assorbito dal parallelo

(1) Ricorderemo tuttavia le due principali dottrine intese a dare fondamento al contrapposto. La prima di queste dottrine ripone tale fondamento

NOZIONI GENERALI E PIANO nmm.’ Orian

77

movimento di idee che ha posto in chiaro la vera essenza della
primitiva obligaiio e la natura composta della moderna obbligazione patrimoniale. Dalla ricca e profonda lette ‘atura straniera
e nostrana è emerso come risulta in ultimo che tanto l’obbliga—
zione quanto la proprietà sono istituti composti da diritti e doveri, onde vano sforzo dogmatico si manifesta il volerli ridurre
o a soli doveri e a soli diritti e poteri. Analizzata a fondo,l’obbligazione del diritto patrimoniale moderno risulta costituita da
un dovere accompagnato da un diritto, e potere, sul patrimonio
del debitore e di altri per lui; come, d’altra parte, la proprietà
ci si manifesta costituita da un diritto di godimento ed uso della
cosa riconosciuto dall’ordinamento giuridico ad un individuo (e
al titolare di un parziale diritto sulla cosa stessa limitante il diritto del proprietario) accompagnato e ﬁancheggiato da un
dovere di tutti gli altri consociati, dovere di astensione da
ogni interferenza nella sfera di potere del proprietario o del
titolare del diritto reale stesso. A nostro avviso sono dunque del pari in errore questi scrittori che pretendono ridurre il
diritto di proprietà ad una somma di doveri d’astensione di tutti
i consociati di fronte al proprietario, come quelli che, per centro. vorrebbero ridurre l’obbligazione ad un potere sul patrimo—
nio del debitore, non riconoscendo un dovere giuridico qualsiasi
del debitore, la cui trasgressione ponga in azione il diritto del

nell'efﬁoacia erga omnes (che sarebbe propria solo dei diritti reali).

Reali sa-

rebbero i diritti che si possono far valere contro tutti i terzi:personali quelli
che si possono far valere solo contro una o più persone (cioè, il debitore). Contro
questa dottrina si e giustamente osservato che il diritto di sequela e una conscguenza della rcalità, ma non ne spiega appunto l’ essenza (Unger); o che,
d’altra partc,anche i diritti personali possono talvolta esser fatti valere contro

terzi (art. 1597 e 1932 cod. civ. Cfr. anche art. 1327 cod. civ.). La seconda ripone nell'inunediatezza e nmdiatezza il criterio distintivo fra diritti reali e
personali. I diritti reali nssicurerel.xbero al loro titolare le cose in modo immediato, mentre i diritti personali le assieurcrebbero per il tramite di una
persona che deve prestar-le. Questa teoria non tiene conto che, essendo la prestazione libera, non può costituire oggetto di un diritto qualsiasi; onde la distinzione che si vuol istituire fra diritti reali e diritti personali si palesa inammissibile perchè il diritto alla prestazione non è affatto un diritto (Solnn). Cfr.
POLACCO op. cit. e CARNELUTTI, Appunti cit.
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creditore sul patrimonio del debitore, e di altri per lui. A nostro
avviso, la verità. è invece che dovere e potere sono due elementi,
dalla diversa combinazione dei quali vengono costituiti i due fondamentali istituti del diritto privato patrimoniale: la proprietà.
o l’obbligazione. La proprietà e i diritti reali sono costituiti da
un potere gim‘idicamente riconosciuto sopra una frazione del
mondo esteriore, che ingeuca nei consociati dei loro rispettivi
titolari un dovere giuridico di astensione e rispetto del potere
riconosciuto al titolare del diritto stesso: le obbligazioni invece
sono costituite da un dovere giuridico, imposto ad una data persona verso un’altra, ‘afforzat0 e ga ‘antito (la un potere, giuridicamente riconosciuto a colui verso cui il dovere esiste (il desti—
natario della prestazione dovuta), sui beni del debitore e di altri
per lui.
5. — Premesse queste fondamentali nozioni possiamo era
passare ad esporre il piano della nostra trattazione. Partendo
nei dall’idea che l’obbligazione civile è costituita da un dovere
di contenuto patrimoniale afforzato e ga ‘antito da un diritto
attribuito al destinatario del dovere stesso sopra il patrimonio
del suo debitore, dobbiamo logicamente fermare anzitutto la no—
stra attenzione su questo diritto, per precisarne ' la vera natu ‘a
e interpretare in conformità. alla medesima le disposizioni della
nostra legge positiva. Perciò il II capitolo di questo nostro
trattato delle obbligazioni in generale tratterà delle azioni revocatoria e surrogatoria che, nel nostro concetto, sono in funzione

di conservazione e difesa del patrimonio del debitore considerato
come la comune garanzia dei suoi creditori (art. 1948 e 1949
cod. civ.). Nel capitolo III, IV e V tratteremo, con la larghezza
richiesta dal concetto che ce ne siamo fermati, delle obbligazioni
naturali che altro non sono che doveri giuridici. privi di quel
rafforzamento e garanzia che e costituito dal diritto del credi—
tore sui beni del debitore. Stabilita cosi la vera natura delle due
categorie delle obbligazioni civili (doveri garantiti), e delle obbligazioni natura-li (non garantite) passeremo nel :apitolo VI a
trattare delle fonti delle obbligazioni civili (e naturali). Dopo di
che nei capitoli VII e VIII tratteremo dei soggetti delle obbligazioni, c nei capitoli IX, X e XI del loro oggetto. Nei capitoli XII e XIII tratteremo poi della cessione dei creditie dell’as-
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sunzione o aecollo dei debiti, e inﬁne nel capitolo XIV dei modi
di estinzione delle obbligazioni civili (e naturali).
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CAPITOLO II

Delle azioni revocatoria e surrogatoria,
e del sequestro conservativo.
(Artt. 1234. 1235 e 1875 cod. civ. e art. 924 e segg. cod. proc. civ.).

SOMMARIO: 1. Del rapporto fra gli artt. 1234, 1235, 1875 cod. civ., e 924

cod. proc. civ. e gli artt. 1948 e 1949 cod. civ. — 2. I frr. 1 e 1.0 Dig. 42,8, e
il \\ 6 lust. IV, 6. — 3. Della successione storica dei tre rimedi ricordati nel
testo. — 4-5. Della natura giuridica dell’azione revo=atoria del diritto giustinianeo. — 6. Critica di un insegnamento del Solazzi. — 7—8. Quali atti del
debitore possano essere revocati. -—» 9—1 ].. Come reagisce il nostro eodiceeontro

le emissioni del debitore in frawlcm crccliiornnt. —— 12—14. Dell’ cucnins damni
e del consilium fraudis secondo il diritto romano, classico e giustiniuneo, e
secondo il nostro diritto civile. — 15-17. Del diverso trattamento fatto dalla
nostra legge agli atti fraudolenti a titolo oneroso e a titolo gratuito. — 18. Delle
persone dalle quali può venire intentata l'azione revocatoria. — 19—22. Dci co-

sidetti creditori naturali, dei creditori a termine e di quelli sub condicionc. —
23. Da qual momento l‘azione revocatoria competa ai creditori. —— 24—25. Contro
quali persone essa possa venir intentata, e a quali condizioni. — 26. Dell’a—
zione contro i cosidetti terzi mediati, e della sua vera natura. --— 27-29. Critica
delle dottrine domina-nti in riguardo a questa materia. — 30. Delle tre dottrine che si contendono il campo circa la vera natura e portata dell’azione

revocatoria dell’art. 1235 cod. civ. -—— 3]. Critica della dottrina che considera
l‘azione revocatoria come un'azione in risarcimento di danni. —-— 32—34. Si cerca
dimostrare che l’azione revocatoria e una vera e

propria azione di annulla—

mento delle alienazioni fatto (la-[ debitore in frode dei suoi creditori. — 35-39.
(‘ritica della dottrina che considera l'azione revocatoria come un’azione di nullità. relativa. — 40—44. Maggiore attitudine della nostra dottrina, per cui l’azione revocatoria è una vera e propria azione di annullamento,

a risolvere i

problemi che si presentano in pratica. — 45. Se ne deduce che si prescrive in
5 anni a termini dell’art. 1300 cod. civ. — 46—48. Dell’ azione revocatoria se—
condo il codice di commercio. — 49. Dell‘azione surrogatoria e della sua origine. 7- 50. Funzione dell’azione surrogatoria nel sistema del nostro codice. —
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51. Sua natura giuridica. -_. 52-60. A quali creditori compeia, e a quali condizioni. In quale veste compete ad essi, e quale sia la sua più precisa sfera di
applicazione. —— 61-62. Del sequestro conservativo con riguardo agli artt. 1948
e 1949 cod. civ.

1. — Il controllo che la nostra legge accorda ai creditori in
riguardo alla gestione dei beni tutti del loro debitore, prima ancora che questi si sia reso inadempiente, viene esercitato mediante le azioni revocatoria e surrogatoria, e il sequestro conservativo, rime-di contempla-ti negli articoli 1234, 1235 e 1875
cod. civ. e 924 e segg. cod. proc. civ. Occorre dunque, a complemento, e a maggior chiarimento delle cose esposte nell’Introduzione storico-dogmatica

premessa a questo volume,

pren-

dere in accurato esame questi tre rimedi per prccisarne la vera
natura e la vera portata; còmpito questo che resta sempliﬁcate

e facilitato quando si tenga presente che il fondamento comune
di essi va riposto esclusivamente negli articoli 1948 e 1949 del
nostro cod. civile. Questi due articoli proclamano infatti il prin—
cipio che tutti i beni, presenti e futuri, mobili e immobili, di una
persona, costituiscono la comune garanzia dei suoi creditori. Gli
articoli 1234 e 1235 cod. civ. e gli artt. 924 e segg. cod. proc.
civ. dànno espressione pratica al principio, stabilendo: il primo
che i creditori possano esercitare tutti i diritti e le azioni del
loro debitore. fatta solo eccezione per quelle essenzialmente per—
sonali; il secondo stabilisce che essi possano impugnare tutti gli
atti che il loro debitore abbia compiuto in frode delle loro ragioni; il terzo inﬁne dispone che essi possano, in date circestanze, chiedere all’autorità giudiziaria il sequestro dei beni mo-

bili e immobili del loro debitore, per render vano ogni tentativo
del medesimo di frustrare il diritto di garanzia ad essi spettante.
Questi tre rimedi hanno dunque la loro base comune nel diritto
di garanzia del creditore, onde e che, determinandone l’essenza
e il vero contenuto. si determina implicitamente la vera essenza
e il vero contenuto del diritto del creditore.
Ciò ha ben veduto la dottrina più recente in seguito alla
più profonda analisi alla quale ha assoggettato il concetto dell’obbligazione, analisi che ha reso più chiaramente manifesto ciò
che, del resto, era stato sempre incidentalmente ammesso: che
cioè il diritto del creditore ha per suo oggetto i beni del debi—
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bere, e non già la volontà 0 l’attività sua (‘) ; mentre la dottrina
prevalente. considerando come oggetto del diritto del creditore

la prestazione del debitore, era portata ad obliterare lo stretto
rapporto di dipendenza intercederrte fra l’azione revocatoria e
surrogatoria e il sequestro conservativo, da una parte, e il concetto dell’obbligazione, dall’altra; rapporto che illumina di una
nuova. luce la trattazione di tutta questa materia e permette di

giungere, in riguardo ad essa, a risultati ‘adicali e sicuri.
2. — Cominciando a trattare dell’azione revocatoria, prenderemo le mosse dal diritto romano, sottoponendo ad un rapido
esame i tre più importanti testi nei quali è ricordo dei provvedimenti presi dal pretore per combattere gli atti compiuti in
frode dei creditori. Questi tre testi sono:
1°) Fr. 1, Dig. 42, 8.
« Ulpianus libro seacagensimo sewto ad edictum >>.
Ait praeter: « Quae fraudationis causa gesta erunt cum ce,
qui fraudem non ignoraverit, de his curatori bonorum vel ei, cui
de ea re actionern dari oportcbit, intra annum, quo experiundi
potestas fuerit, actiorrem dabo. idque etiam adversus ipsum, qui
fraudem fecit. servabo ».
2°) Fr. 10, Dig. 42, 8.
« Ulpianus libro septuagensimo territo ad edictum ».

Ait praeter: « Quae Lucius Titina fraudandi causa sciente
te in bonis, quibus de ea re agitur, fecit: ea illis, si eo nomine,

quo de agitur, actio ei ex edicto meo competere esseve oportet,
ci, si non plus quam annus est, cum de ea re, qua de agitur,
experiundi potestas est, restituas. interdum causa cognita, et si

scientia non sit, in factum actionem permittarn ».
3°) @ 6. Inst., IV. 6.

« Item si quis in fraudem creditorurn rem suam alicui tra-

(1) Vedi retro, e confronta specialmente Rocco, Il fallimento — Teoria
generale ed origine storica, Torino, Bocca, 1917, cap. II.
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diderit, bonis eius a crcditeribus ex sententia praesidis possessis
permittitur ipsis creditoribus. rcscissa traditione eam rem petere,
id est dicere eam rem traditarn non esse et ob id in bonis debi—
teris mansisse ».
Da questi testi chiare risulta che tre furono i provvedimenti
presi dal pretore: egli cioè introdusse, con un solo editto, un’azione a favore dei creditori frodati; propose inoltre un interdi—
ctum rcstitut-orium, col quale ordinava ai terzi che avessero contrattato cel fraudator, di restituire tutto ciò che avevano da lui
ottenuto in

base all’atto fraudolento; introdusse inﬁne (non ci

è detto però quando, come e deve) anche una restitutio in integrmn ob fraudem, contro coloro ai quali il debitore avesse tr".sl1'erito, mediante tradizione, una cosa sua, in frode dei propri
creditori, facendola, con tale provvedimento, rientrare nel patrimonio dcll’alienante, a beneﬁcio dei suoi creditori.
3. — Tutto ciò è fuori di dubbio. Ma pure fuori di ogni
dubbio si è che i primi due testi sopra trascritti sono stati prefondamente rimaneggiati dai compilatori giustinianei nell’ intento
di rifondere in un solo provvedimento i vari rinredi attestati
dalle fonti classiche; e che, in seguito al rimaneggiamento di

questi due testi, molti altri vennero profondamente alterati, in
modo da rendere assai difﬁcile còmpite lo stabilire sia l’ordine
cronologico, che la più precisa rispettiva portata e sfera di ap—
plicazione, di ciascuno di quei tre provvedimenti (’).

(1) Per un lungo tempo la dottrina remanistica cercò di conciliare i tre
testi sopra riportati da un punto di vista dogmatico, cercando di dare a ciascuno dei tre rimedi, in essi contemplati, una su…. propria sfera di applicazione.

Cfr. per un breve riassunto della relativa letteratura “"lNDSCIIEH), Leka-bach dcr
Paadeh'fen, @ 463, nota 1 e segg. Più tardi si riconobbe che i testi erano stati
profondamente rimaneggiati dei compilatori, e si tentò di arrivare ad una corr—
ciliaziene storica dei testi fra di loro contraddittori, cercando altresì di stabi—
lire la successione storica dei vari rimedi introdotti dai

pretori romani

per

combattere gli atti compiuti dai debitori in frode dei loro creditori. Ma anche

queste ricerche non hanno condotto a risultati sicuri, sicchè anche oggi l’incertezza più assoluta domina in questa materia. Non sarebbe utile, e certe poi
sarebbe inopportune, dare qui, data la natura civilistica delle nostre attuali
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Molte ipotesi sono state emesse in proposito, che non è il case
di sottoporre qui ad un esame critico, trattandosi di ricerche
esclusivamente romanistiche, che, per giunta, non hanno ancora
condotto a risultati sicuri. In questo nostro trattato, che è di
diritto civile moderne, basterà quindi che esponiamo succinta—
rnente quella opinione che sembra a noi la più probabile, sia di
fronte ai testi, che a quelle che ci sembrano le linee direttive
della evoluzione giuridica dell’istituto. Secondo questa opinione,
il provvedimento più antico sarebbe stato costituito dall’inierdiclum fraudalorimn, ricordato nel fr. 10, Dig. 42, 8, il quale avrebbe avuto esclusivo riferimento alle alienazioni fraudolente di cose
materiali. L’ inlerdiclmn sarebbe poi stato seguito dall’editte ri—
cordate nel fr. 1, Dig. lr. t., che prometteva una cella personalis
ea: cleliclo (aclio Paulimm?) (‘) intesa a reprimere le frodi ai

ricerche, un riassunto critico delle più recenti pubblicazioni romanisticlre in
materia. A giustificare il giudizio da noi dato sui risultati ai quali questo pub—
blicazioni pervengono, basterà ricordare che uno dei più eminenti

storici del

diritto romano, 0. Lene], nelle due successive edizioni tedesche del suo Edi—
ctum Perpetuum, ha cambiato radicahnente di opinione. Nella 1“ edizione infatti egli sopprimeva la in integrare restitnllo, e ammetteva soltanto un’ aciio
personalia esc delicio e l’iniertlt'clma fraudatorimn: nella. Il“ edizione sostiene
invece che il più antico editto, che sarebbe quello a noi tramandato nel fr. 1
Dig. 42, 8, anzichè prenrettere un’actio, prometteva la in integra… restituito :
accanto a questo editto sarebbe poi stato introdotto l’inlew'liclzmz fraudatorimn.

L‘aclio personalis, della quale e
nn’actlo personalis ex deliclo, ma
to. Cfr. Somzzr, La revoca degli
e lo stesso Sor.A'/.zi, in Bullettino

ricordo nelle fonti, sarebbe stata non gia‘
l'azione accordata in base a questo interdetatti frmulolcntl (1902), Introduzione e cap. ],
dell’istituto di Diritto Romano, vol. XV (1903),

pagg. 127—168. Secondo il GIRARD, Manuel élémenlaire, ed. 5‘, pagg. 424 esegg.,

il provvedimento più antico sarebbe stato l’interdictmn frmulatorimn di cui al
fr. 10 Di:-;. 42, 8: il più importante

e

per cosi dire

centrale, sarebbe stato

l’editto di cui al fr. 1 Dig. 42, 8, che concedeva un’actio personalis cac deliclo;
ma il pretore avrebbe inline introdotto anche la in integrum restitutio di cui
al \\ (i last. IV, 6, con una disposizione contenuta nel titolo del suo editto da

in inlcgmun restitutionibus, la quale sarebbe andata perduta, ma. della quale
si eonserverebbe una traccia in Var.nnro l’acne, V, 12—13. (fer-to e, ad ogni
nrode, che l’azione revocatoria era nota a Crercnonn (ad Atticum, ], l. 3) c che
l‘intertllclmn frau(lalorizmi, anche utile, era noto a Larncom-r (fr. 6 \\ 10, 10 \\
10, 25 \\ 1 e 6 Dig. 42, 8).
(1) ll solo testo che parla di actio paulimia è il fr. 38 \\ 4 Dig.

22, 1.

Contreverse, come già. abbiamo detto nella nota precedente, se questa azione,
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creditori cel costringere, oltre che il fraudator, anche i terzi che

con lui avessero contratto, a risarcire il danno risentito dai creditori frodati. Inﬁne il pretore avrebbe integrate e intensiﬁcato
la difesa dei creditori accordando loro quella in integra… restituito
ob fraudem, che è ricordata nel $ 6, Inst. IV, 6, mediante la

quale l’atto fraudolento veniva annullato, e la cosa fraudolentemente allenata veniva rivendicata, e fatta così rientrare nel patrimonio del debitore a vantaggio dei suoi creditori.
4. — Ma la difﬁcoltà da superare non è solo quella storica,
che, come testè abbiamo visto, consiste nel determinare la sue—

cessione cronelegica e la natura e la rispettiva sfera di applicazione dei tre provvedimenti sopra ricordati. Un’ altra grave difﬁcoltà si presenta per stabilire quale fosse la vera natura dell’azione revecateria nel diritto giustinianeo: se Giustiniano intese dare alla sua unica azione revocatoria carattere di azione
personale em delicto, o di azione di nullità. Ma conviene ricono—
scere che il risolvere questa difﬁcoltà in modo tranquillante, in
base ad un complesso di testi così profondamente rimaneggiati,
e non ancora ridotti ad organica e sicura consonanza-, è compito
ben ardue, per non dire dispe‘ate. A persuadersi di ciò basta
gettare uno sguardo alla letteratura dell’epoca intermedia, dove
tenacemente si discute se l’azione pauliana o revocatoria fosse a
considerarsi reale o personale (‘). L’interminabile discussione interno alla interpretazione dei testi romani contraddittori che si trevane nella compilazione giustinianea non poteva condurre ad
alcun risultato positivo, per la semplice ragione che nella cempilazione giustinianea vi sono elementi testuali decisivi a favore
sia dell’una che dell’altra soluzione. Solo la ricerca storica poteva

di cui si contesta anche il nome (Ferrini, Collinet, Albertario), fosse quella
contemplata nell’editto riprodotto nel fr. 1 Dig. 42, 8, o non piuttosto, come
sostiene il LENIN. nella 2" ediz. del suo Edictnm Perpetnnm, l’azione che veniva data in base all’inter-dictum frandalorinm del fr. 10 Dig. 42, 8. Centro il
Lenel si pronuncia con larga dimostrazione il Sor.azzr, op. cit., seguito dal
GIRARD, op. cit., pag. 427, nota 1.
(1) Cfr. in proposito MMEer-Groaer, La revoca degli atti fraudolenti,
pag. 9 e segg.; Bnr;zzo, La revoca degli alti in frode dei creditori, pag. 83 e

segg.
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portare qualche luce sull’ oscuro e sterile dibattito dogmatico,
mettendo in evidenza che la contraddizione dei testi era insana—
bile, essendo dovuta, in questo come in tanti altri casi, alla imperfezione dell’opera cempilateria giustinianea. Occorre pertanto
porre la questione in altri termini, diversi da quelli nei quali
essa era stata posta dagli scrittori di diritto romano comune:
bisogna chiedersi soltanto se, in base alla considerazione della
precedente evoluzione storica, sia a considerarsi prevalente nell’unica azione revocatoria del diritto giustinianeo la natura dell’actio eas delicto del diritto classico, anzichè la natura di azione
di nullità dell’interdette e dell’ in integrmn restituito.
5. — Per questa via si è messa la più recente dottrina romani—
stica, e in particolare il Solazzi, che ha dedicato allo studio del-

l’azione pauliana una serie di profondi e acuti studi (‘). Il Solazzi,
dopo aver cercato di dimostrare che il rimedio che i classici consideravano come fondamentale era l’interdich fraudatorimn, ne
argomenta che esse dovette pei venir posto a base della riforma
giustinianea. L’unica azione del diritto giustinianee sarebbe stata,
pertanto, riplasmata sull’ interdictmn fraudatorium, e, a differenza
dell’actio personalis concessa nell’ editto, conservateci nel fr.

1,

Dig. 42, 8, non avrebbe già avuto, come suo scopo, di punire il
fraudator e il complice suo, ma semplicemente di rescindere gli
atti fraudolenti nell’ interesse dei creditori, e nei limiti del danno
dai medesimi risentito. I testi non conciliabili con la natura così
assegnata all’azione revocatoria dovrebbero, secondo il Solazzi,
spiegarsi storicamente, cioè come conservati dai compilatori più
per svista che per deliberato proposito, e conterrebbere dei residui errnai vani della classica azione personale ex deliclo. L’azione
unica del diritto giustinianeo, così concepita come un’azione rescisseria, sarebbe poi trapassata nel diritto moderne.
6. — Questa dottrina del Solazzi è certo seducente, ma ha
però, a nostro avviso, un grave difetto, che consiste nel non te-

(1) Cfr. specialmente SOLAZZI, La revoca degli atti fraudolenti nel diritto
romano, cap. I, pag. 38 e segg. e gli altri scritti suoi anteriori e posteriori
sulle stesso argomento, citati nella bibliografia alla ﬁne di questo capitolo.
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nere alcun conto del è 6, Insl., IV, 6, mentre, sia per la ”sua
collocazione nelle istituzioni, sia pei termini chiari e precisi nei
quali è redatto, sembra a noi che questo testo meriti la massima
considerazione. Nel @ 6, Insl., IV, 6, infatti, si presuppone l’arrnullarnento totale dell’alienazione, e si accorda conseguentemente
ai creditori di rivendicare la cosa, come se non fosse mai uscita
dal patrimonio del debitore. Siamo qui di fronte ad una vera
azione di rivendica dei creditori in seguito ad una reslilulio in
inlegrum, rimedio evidentemente diverso e distinto sia dall’inter—

dz'clum fraudatowîum, che dall’azione em (lellclo dell’epoca classica.
Che se di questa in integra… restllulz'o non ci è conservata memoria in altri testi, questo non può certo essere consideato ar-

gomento decisivo per negarne l’esistenza per l’epoca classica, dal
momento che essa ci è chiaramente attestata dal \\ 6, [mt., IV,

6. Malgrado le ingegnose osservazioni del Solazzi (*), noi non
esitiarno pertanto ad accogliere l’opinione di quein scrittori i
quali ritengono che, già nell’epoca classica, accanto all’interdiclum
fraudalorium e all’asilo personalis em dellelo, fosse ammessa una
in inlegrum reslllullo contro gli atti dal debitore compiuti in frode
dei suoi creditori, e che a questa resllluth si ricolleghi appunto
l’azione ricordata nel $ 6, Inst., IV, 6.
Posto ciò, chiaro poi anche risulta che il problema intorno

alla natura dell’azione revocatoria del diritto giustinianeo, che
poteva sembrare già risolto nel senso proposto dal Solazzi, si
ripresenta in nuovi e più complicati termini, perchè non si tratta
più di decidere soltanto se l’azione revocatoria del diritto giustinianeo abbia da essere considerata come un’ azione penale em
deliclo, o come una azione reipersecutoria, ma si tratta di vedere
se la si possa considerare come una vera e propria azione di
nullità, il che, ove fosse da ammettere, potrebbe esercitare una

non lieve influenza per la migliore comprensione dell’istituto secondo il nostro diritto, che dal diritto giustiniarreo prende le
mosse, e dalle leggi romane trae, quanto meno, ispirazione per
la migliore soluzione di tutti i complicati problemi che si presentano in questa materia (’).

(1) Op. cit., pag-. 42 e segg.
‘
(2) Super-ﬁeiali e poco concludenti sono le osservazioni con le quali il
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Su questo punto dovremo fra breve ritornare quando ci ac-

cingeremo a trattare della ve 'a natura dell’azione revocatoria.
Ma prima di affrontare questo, che è il problema centrale, e per
prepararci la via alla sua soluzione, dobbiamo intanto ricer zare : l"
quali atti del debitore possono essere impugnati, come fatti in
frode dei suoi creditori, e a quali condizioni; 2° a chi e contro
chi competa l’azione di impugnativa, e da qual momento; due
punti, per la trattazione dei quali le fonti romane ci offrono
ancora preziosi elementi.
7. — Nella ricerca rivolta a determinare quali atti del debitore
possano venire impugnati dai suoi creditori, e a quali condizioni,
occorre prendere le mosse da un famoso testo romano: il fr. 6,
Dig. 42, 8.

« Ulpianus libro semagensimo seaelo ad edicium ».
Perlinel enim ediclmn ad deminnenles patrimonio.… suum, non
ad eos, qui id agunt, ne locuplelenlnr.
Prescindiarno per il momento dall’ultima parte di questo testo, sulla quale ritorneremo fra breve. Gli è evidente che, nella
prima, si stabilisce quale sia il primo indispensabile presupposto
per potersi parlare di atto fraudolento: occorre che l’atto abbia
diminuito il patrimonio del debitore. Conviene dunque tenere ben
distinti gli atti diminutivi del patrimonio, dagli atti di alienazione (‘). Non ogni atto di alienazione e infatti necessariamente
diminutivo del patrimonio. Sono diminutivo le alienazioni a titolo
gratuito, e quelle compiute per un corrispettivo non adeguato,
come sarebbe, ad esempio, una vendita a prezzo irrisorio, o nella
quale ﬁgurasse come prezzo la cessione di un credito inesigibile,
o che fosse fatta allo scopo evidente, e testo realizzato, di spre—
care immediatamente il prezzo con essa ritratto; ma non sono,
per contro, atti diminutivi le permute e i prestiti, e, in generale,
tutti gli atti che operano scambio degli elementi costitutivi del

Groner, Teoria delle obbligazioni’, vol. ll, pagg. 346—347, cerca togliere impor-

tanza al @ 8, Risi., IV, 6. Con più ser-î e gravi argomenti cerca sopprimere la
in integmmz restitnlio il Sor.azzr, ma, egli pure, per quanto ci sembra, senza
risultato sicuro.
(1) Vedi Sourzzr, op. cit., pag. 40 e segg.
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patrimonio, ma che non l’intaccano nella sua entità economica-.
Gli atti diminutivi non sono poi, per se stessi, necessariamente
fraudolenti, ma tali divengono ove concorrano altre due condizioni: l’evenins damni, cioè la insufﬁcienza del patrimonio a coprire i debiti che lo gravano, e il consilium franolis.
8. — Prima però di passare ad esaminare meglio queste due
condizioni, dobbiamo precisare ancora meglio la natura dell’atto
eventualmente fraudolento: se cioè esso debba necessariamente
essere un atto giuridico, e se possa consistere in una omissione.
In riguardo al primo di questi due punti, abbiamo qualche
testo romano che considera come fraudolenti anche dei semplici
atti materiali, come, ad esempio, il gettito di un oggetto prezioso,
la distruzione di una cosa, e simili. Partendo dall’idea che l’atto

fraudatorio non sia che un delitto, i giuristi romani potevano,
anzi dovevano, pervenire a questa soluzione. Che se essa è attestata solo di sfuggita in un paio di testi, ciò dipende forse solo
dal fatto che l’interdiclum frandalorium e la in inlegrum restilnlio, rimedi che presuppongono un atto giuridico, presero, _ nel
corso dell’epoca classica e post—classica, il sopravvento sopra
l’azione personale ea: deliclo, contemplata nel più antico editto
a noi tramandato nel fr. ], Dig. 42, 8.
Ma ben altrimenti stanno le cose per diritto moderno. Come
noi cercheremo di dimostrare fra breve, l’azione revocatoria del
diritto moderno e una vera e propria azione di nullità, e, dato
ciò, ben si comprende come essa presupponga sempre e necessariamente un allo giuridico, un atto cioè di volontà rivolto e capace a produrre una diminuzione del patrimonio di colui che lo
compie. E diciamo di proposito rivolto e capace, giacchè se lo
scopo della revocatoria è di annullare giuridicamente un tale
atto, occorre coerentemente ammettere che esso sia stato validamente compiuto. Un’azione revocatoria centro un atto già, per
altra ragione, nullo, sarebbe inconcepibile (‘).

(1) Cfr. fr. 26, Dig. 18, 1; fr. 36, Dig. 9, 4. Non si potevano pertanto
impugnare con la revocatoria le manumissioni fatte in frode dei creditori, perche esse erano assolutamente nulle in base alla Ilex Aelia Seulia. Cfr. pr., Inst.

], 6 e cfr. Gumnb, Manuel élémenlaire“, pag. 425, n. 3.
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9. — Veniamo al secondo punto: può l’atto fraudolento
consistere in una semplice omissione? Questa questione presuppone
risolta una questione molto più generale, che consiste nel determinare se una semplice omissione possa, in linea di principio,
essere considerata come un vero e proprio atto giuridico. Ma
dalla discussione di questo arduo punto crediamo opportuno fare
qui astrazione. Il problema va qui posto in questi termini: dato
che anche le omissioni possano essere considerate come atti giuridici, potranno esse aver luogo in frode dei creditori, e soggiacere, come tali, a revoca? Per poter dare a questa domanda una
risposta soddisfacente occorre, a nostro avviso, tener ben distinte

le omissioni che implicano, per la persona che le compie, la perdita di un diritto del quale essa era già investita (e che possono
pertanto venir considerate come alli diminutivi del suo patrimonio), dalle omissioni che implicano soltanto da parte sua il non
acquisto di un diritto che si sarebbe potuto acquistare, le quali,
a stretto rigore di logica, non possono essere considerate come
atti diminutivi, ma soltanto come alli non accrescilivi del patrimonio dell’omittente.
Già il diritto romano assoggettava queste due categorie di
emissioni ad un diverso trattamento giuridico, giacchè, per alcune almeno di quelle appartenenti alla prima categoria, ammetteva che potessero venir considerate come avvenute in frode
dei creditori, mentre escludeva per centro che ciò fosse ammis—
sibile per quelle della seconda ('). Il rimedio poi al quale si faceva ricorso era l’inierdiclnm fraudalorium, e non già l’azione
personale ea: deliclo (’), perchè, secondo le idee romane, non si

poteva concepire un delitto costituito da una semplice omissione.
I casi nei quali troviamo ammessa la revoca di

una semplice

omissione sono i seguenti: 1° il lasciar compiere la prescrizione di
un proprio credito; 2° il rendersi

contumace in giudizio; 3° il

(1) Opportuno è notare qui che il movimento dottrinario, per il quale si
ricondussero al concetto lato di alienazione anche delle omissioni, è piuttosto
tardo: cfr. fr. 28, Dig. 50, 16.
(2) Somzzr, op. cit. Introduzione n. 7 e pag. 59.

92

CAPITOLO rr

lasciar perimere la lite ('). casi tutti di emissioni diminutive del
patrimonio.
10. — Che dov a ora dirsi per diritto civile moderno? Rispon—
diamo subito che, anche ammettendo in gene ale che delle semplici omissioni possano essere considerate come dei veri e propri
atti giuridici, difﬁcile riesce il concepire che esse possano venire
revocate con l’azione revocatoria contemplata nell’art. 1235 cod.
civ., ove a tale azione si possa attribuire, come noi riteniamo, il
carattere di una vera e propria azione di nullità.. Gli è che le
azioni di nullità. del diritto moderno, a differenza dell’inlerdicium
fraudatorium e della reslllulio in integrum del diritto romano
classico, presuppongono, in ogni loro applicazione, l’esistenza di
un atto giuridico produttivo, come tale, di effetti, atto che viene

dalla relativa sentenza di annullamento dichiarato nullo, e che,
in conseguenza di ciò, resta privo di effetti. Dato ciò, ci sembra
chiaro che le omissioni non possono, per diritto moderno, venire
impugnate con l’azione revocatoria.
Dovrà allora amrnettersi che, per diritto moderno, venga ai
creditori a mancare ogni difesa contro delle emissioni, che pure
possono avere per essi conseguenze disastrose? Non possiamo
certo dissimularei la gravita di questa osservazione. Ma, a parte
che ogni innovazione tecnica va accolta coi suoi vantaggi e svan-

(1) Vedi fr. 3 _6 ], Dig. 42, 8:
« Ulpianus libro sewagesimo seule ad edicium >>.
Gesta fra.ndationîs causa aceipere debemns non solum

ea, quae

contra—

lrens gesserit aliquis, verum etiam si forte data opera ad iudicium non ndfuit
vel liitcm mori patiatur vel a debitore non petit, ut tempore liber-et…, aut
usumfruelz-urrr aut servitutem amittit.
Fr. 4 Dig. cod.:
« Paulus libro sexagesimo octavo ad ediclum ».
ln fraudem facere videri etiam cum, qui non. facit quod debet facere,
intellegcndum est, id est si non utatur servitutibus.
Questi due testi sono peraltro sospetti di interpolazione.
Degno di nota e che non venisse considerata

come

atto

in frode dei

creditori l‘accettazione di una heretlilas dmnnosa (fr. 1 (15, Dig. 42, 6) e il
pagamento di debiti gili scaduti (Fr. 6 (i 7, Dig. 42, 8), mentre il pagamento
di debiti non ancora scaduti non dava luogo che alla ripetizione dell’interii8m‘ium (fr. 10 e 12, Dig. 42, 8).
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taggi, sicchè, dato che veramente l’azione revocatoria sia nel
diritto moderno un’azione di nullità, logico e trarre da tale sua
natura tutte le conseguenze che ne discendono, vi è una consi—
der-azione da fare che diminuisce di molto il valore della obiezione sopra prospettata, ed e questa: che per diritto moderno,
accanto all’azione revocatoria, abbiamo anche l’azione surrogatoria (‘). L’esistenza di questo nuovo rimedio fa si che i creditori
non hanno più bisogno di invocare la revoca delle fraudolente
emissioni del debitore loro, giacchè essi possono a lui surrogarsi,
esercitando i diritti e le azioni che egli volesse fraudolentemente
lasciar prescrivere; o compiendo, in sua vece, quegli atti che
egli fraudolerrtemente intendesse omettere. In altri termini, quello
stesso processo storico che, sulla base della in inlegrum reslilulio,
trasformava l’azione revocatoria del diritto classico in una vera
e propria azione di nullità., creava il nuovo rimedio dell’azione
surrogatoria, che veniva a colmarne le lacune, integ ande la difesa
del diritto dei creditori sul patrimonio del loro debitore.
Il. — Vediamo inﬁne quale trattamento sia da farsi aquelle
omissioni che abbiamo chiamato non accrescilive del patrimonio

del debitore. È noto che per diritto romano questo orrrissioninon
sono soggette a revoca. Giò trovasi chiaramente detto in nn fa—
moso frammento che occorre tener qui presenti:

Fr. 6, Dig. 42, 8.
« Ulpianus libro sewagesimo secolo ad cdiclum ».

« Quod autem, cum pessit aliquid quaerere, non id agit, ut
adquirat, ad hoc edicturn non pertinet: pertinet enim edicturn
ad deminuentes patrimonium suum, non ad eos, qui id agunt,
nc locupletentur. @ ]. Uncle si quis idee condiciorri non par-et,
ne eornrnittatur stipulatio, in ca corrdiciorre est, ne faciat huic
edicto locum. \\ 2. Proinde et qui repudiavit lrereditatern vel legitimam vel testamentariam, non est in ea causa, ut huic edicto
locum faciat: rroluit enim adquirere, non suum proprium patrimonium derninuit. @ 3. Simili modo dicendurn est et si ﬁlium

(1) Cfr. Sor..rzzr, op. cit., pag. 60—61, che riscontra già. nelle fonti romane
i primi germi di questa nuova azione.
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suum emancipavit, ut suo arbitrio adcat hereditatem, cessare hoc
edictum. @ 4. Sed et illud probandum, si legatum repudiavit,
cessare edictum, quod Julianus quoque scribit. @ 5. Si servum
suum heredem institutum alienavit, ut iussu emptoris adeat, si
quidem in venditione nulla fraus est, sed in hereditate sit, cessat

edictum, quia licuit ei etiam repudiare hereditatem; at si in ipsa
servi alienatione fraus est, revocabitur, quemadmodum si eum in
fraudem manumississet ».
In questo frammento si pone una distinzione assai sottile,
ma logicamente impeccabile, fra gli atti coi quali il debitore diminuisce il proprio patrimonio, e le omissioni con le quali egli
impedisce un aumento del medesimo, che, volendo, avrebbe potuto produrre. Fraudolenti a termini dell’editto. spiega Ulpiano,
sono solo gli atti di diminuzione. non le emissioni che impedi-

scono un acquisto. Non agisce pertanto in frode dei creditori
colui che non adempie una condizione ne conwnittatur stipulatio;
nè colui che non adisce una eredità. o che non accetta un legato
di proprietà, o che aliena uno schiavo istituito erede ut iussu
emptorz's adeat, o che emancipa un proprio ﬁglio ut suo arbitrio
adcat hereditatem, giacchè, in tutti questi casi. il debitore non

diminuisce il proprio patrimonio, ma omette soltanto di aumentarlo. Abbiamo detto che questa distinzione è logicamente
impeccabile. Posto infatti che con l’azione revocatoria si mira a
impedire la disintegrazione del patrimonio, che costituisce la
comune garanzia dei creditori, occorre colpire soltanto quegli
atti che lo diminuiscono, giacchè solo questi vengono a com—
promettere quclla garanzia sulla quale i creditori hanno il
diritto di contare. Le omissioni di acquisti per contro, per quanto
possano riuscire fatali ai creditori, non sono tuttavia lesive di
un loro diritto, perchè il diritto loro colpisce si tutti i beni del
debitore sia presenti che futuri, ma con questa differenza peraltro, clre quelli presenti li colpisce sempre, mentre quelli futuri
li colpisce solo in quanto siano entrati a far parte del medesimo
in seguito ad una libera attività del debitore stesso.
Praticamente tuttavia, la distinzione che intercede fra un
debitore che alieni ciò che ha liberamente acquistato, allo scopo
di frodare i propri creditori, e un debitore che, allo stesso sco—
po, ometta di compiere un atto d’acquisto, non è veramente
grande, e ben si comprende pertanto come il diritto moderno
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abbia sentito il bisogno di allontanarsi. in questo punto, dal ri-

gore logico del diritto romano, allo scopo di meglio tutelare le
ragioni dei creditori. Il rimedio, del quale il diritto moderno si
è servito per raggiungere questo ﬁne, è costituito, come abbiamo già detto, dall’azione surrogatoria dell’art. 1234- cod. civ., la
quale viene ad annullare la sottile distinzione romana fra omissioni diminutorie e omissioni non accrescitive, stabilendo che i
creditori possano, per regola, sostituirsi al debitore nell’esercizio
di tutti i suoi diritti e di tutte le sue azioni, eccettuati solo i.
diritti strettamente personali.
12. — Prima di passare ora a studiare da quali creditori e
contro quali persone l’azione revocatoria possa essere intentata,
dobbiamo vedere quali, più precisamente, ne siano i requisiti.
La dottrina civilistica procede qui con la guida dei testi romani,
nei quali trovasi chiaramente stabilito che due sono i requisiti
dell’azione pauliana: l’evenius damni e il consilium fraud-is. Occorre dunque che ci soffermiamo. per quanto brevissimamente, a
stabilire come vadano intesi questi due requisiti.
L’evenius damni consiste in una diminuzione del patrimonio
del debitore, tale da rendere impossibile, in

parte o in tutto,

il soddisfacimento dei suoi creditori. Non dunque ogni diminuzione del patrimonio basta. per se stessa, per potersi dire che si
sia veriﬁcato l’eventus damni, ma occorre una diminuzione che
renda impossibile al creditore di soddisfarsi pienamente sul patrimonio residuo del suo debitore, ove questi si renda inadempiente (').
Ma quando potrà. dirsi che l’atto abbia prodotto tale effetto?
Questa è una questione diversa e distinta dalla precedente, e
che va separatamente e distintamente affrontata e risolta. Si
tratta qui infatti di stabilire in qual modo si possa più convenientemente accertare l’esistenza del danno, e, più in particolare,

(1) lfovenius damni, scrive il Somzzr, op. cit., pag. 92, « non può consistere che nel difetto totale o parziale dell’adempimento ». Più esatto ci sem-

bra dire che il dammmz, che le fonti considerano come requisito dell’ azione
revocatoria, non è già. 1’ inadempimento, ma la riduzione del patrimonio che
garantisce l’adempimento. Può infatti esservi inadempimento senza che vi sia
ancora in realtà il damnum. Cfr. KIPP, in Windscheid, vol. 11, pag-. 1018.
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se lo si possa senz’altro arguire in base alla semplice inadempienza da parte del debitore, 0 se invece non lo si debba ammettere che quando se ne sia constatata l’esistenza in executiois,
o se inﬁne non si possa, assai più liberamente, procedere prima
o dopo l’inadempienza con ogni e qualsiasi mezzo di prova.
È noto che questo punto è assai dibattuto nella dottrina
romanistiea, ritenendo molti autori che la semplice missio in bona

fosse necessaria ma, ad un tempo,sufiiciente a costituire la prova
del

danno

consumato

dal

debitore,

mentre

altri

ritengono

invece che l’eoentus damni potesse essere dimostrato anche
indipendentemente dalla missio in bona, e mentre altri ancora
distinguono fra diritto classico e giustinianeo, sostenendo che per
diritto classico l’eoentns damni si considerava come veriﬁcato
quando i creditori avessero ottenuta la missio in bona, mentre
per diritto giustinianeo si sarebbe richiesto all’uopo che i creditori fossero proccduti, senza risultato, alla oenditio bonornm (’).
Non è qui il caso di entrare in un esame approfondito di questa
controversia, pu amento romanistica. Non vi ha dubbio, a nostro

avviso, che, per diritto civile italiano, l’eventns damni può venir
provato comunque, anche indipendentemente da un’escussione
che sia stata ope*ata senza risultato dal creditore istante. Su
questo punto i civilisti italiani sono ormai concordi (”). Ma quello
che a noi più preme qui rilevare e che questa soluzione trova
la sua piena dimostrazione nelle considerazioni da noi svolte intorno alla vera natura del diritto del creditore (cfr. retro Introduzione storieo-dogmatica pagg. 47 e segg.).
13. — Fin dall’epoca classica romana, accanto al requisito
obiettivo dell’eventus damni, si esigeva un seCondo requisito,
subbiettivo: il consilium frandis. Occorre pertanto studiare quale
sia la vera portata di questo secondo requisito.

Duc dottrine si contendono qui, da secoli, il campo: secondo l’una di esse, il consilium frandis andrebbe inteso come positiva
intenzione del debitore di nuocere ai suoi creditori; secondo l’altra ,

(1) Cfr. Somzzr, op. cit., pag. 92 e segg.
(2) Cfr. l\l.uniuNi-GiOiidi, op. cit. pag. 151 e segg.; (houm’, op. cit., vol. 1],

pag. 380 e segg.; SATTA, op. cit., pag. 72 e segg.; MARRACiNO, op. cit., Cap. lll.
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andrebbe invece inteso come semplice coscienza di compromettere
o distruggere, con l’atto compiuto, la garanzia dei propricreditori. Sia l’una che l’altra dottrina invoca a proprio favore i testi

romani a noi conservati nella compilazione; sia l’una che l’altra
ianta valorosi sostenitori anche fra i moderni civilisti (‘). Occorre ora vedere quale di esse meriti la preferenza, sia per diritto

romano che per diritto civile. Che per diritto romano si richiedesse nel fraudator una positiva intenzione di danneggiare i creditori, è detto così chiaramente in alcuni testi. che sembra a noi
difﬁcile impresa quella, alla quale tuttavia recenti e valorosi

scrittori si sono accinti, di dimostrare cioè chei romani non concepirono mai l’animus fraudandi come intenzione positiva di
nuocere. .Ma vero è tuttavia che nel corso della storia del diritto
romano, le idee al riguardo subirono dei cambiamenti (2). In
origine non si richiedeva forse animus di sorta, ma si accordava
l’ interdictmn fraudatorium in base al semplice danno dei creditori.
La dottrina per contro (della quale ci sono conservate indelebili
tracce nelle fonti giustinianee), che concepisce il consilium fraudandi come positiva intenzione di nuocere ai creditori, venne
probabilmente elaborata dai giuristi classici con riguardo speciale
all’actio personalia ea: delicto, introdotta con l’editto a noi tramandato nel fr. 1, Dig. 42, 8. Non e impossibile pertanto che,
durante l’epoca classica, il consilium fraudandi, inteso come po-

(1) (Tr., per diritto romano, Sor.azz1, op. cit., ca.p Vl., pagg. 92 e segg. ;
per diritto civile,1Marrurrnr—(ìmaer, op. cit., pag. 170 e segg., SA”‘1'IA, op.

cit.,

pag. 48 e segg.; l\[ARRACINO, op. cit., 11. 32 e segg.

(2) Vedi fr. 79, Dig. 50, 17:
« Papianus libro trigesimo secundo questiouum >>.
<< Fraudis irrterpretatio semper in iure civili non ex eventu dunrtaxat,
sed ex corrsilio quoque desideratur ».
Questo testo è stato probabilmente interpolato dai compilatori. Esso faceva probabilmente delle distinzioni che sono stato soppresso e sostituite

col

« semper iii iure civili », che riesce sospetto, anche perchè se ne potrebbe dedurre che in. iure praetorio il consilium fi'andis non fosse necessario. Il requisito del consilium fraudaudi meriterebbe di essere studiato più profondamente

di quanto sia stato fatto fin qui, con riguardo allo svolgimento dei rimedi
molteplici rivolti a. infrenare e r"epiirnerG ogni specie di frode, specie la frode

alle leggi. Cfr. l’accn1orvr, Snll’« in fraudem legis agere», in Rivista di diritto
commerciale, 1911, 2, pag. 32 e segg.
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sitiva intenzione di nuocere, fosse richiesto si, ma solo per l’aclio
ea: delicto, mentre, per diritto giustinianeo, esso ci appare come
requisito di quell’unica azione che i compilatori crearono rifondendo insieme i tre rimedi classici dell’interdictum fraudatorium.

dell’ actio personalis ew delicto e della restituito in inlegrum. Cosi
stando le cose per diritto romano resta era a vedersi se la concezione giustinianea vincoli il civilista moderno; il che ci sembra

da escludere, specialmente da parte di quegli autori che, come
noi, consideano l’azione revocatoria del diritto nostro come
un’azione di nullità anzichè come un’azione in risarcimento di
danni per fatto illecito.
Se è vero infatti, ciò che noi abbiamo già sopra accennato,
e che cercheremo dimostrare meglio fra breve: che cioè l’azione revocatoria (la quale in origine era un’azione ea: delicto) aveva assunto,
già nel diritto giustinianeo, il carattere e la funzione di un’azione
di nullità, occorre conchiuderne che l’accentuazione del consilium
fraudandi, che pure indubbiamente vi è fatta, costituisce una
specie di incongruenza che non può in alcun modo vincolare il
civilista moderno. Anche qui, non è dunque alle faticose congetturali esegesi dei testi romani che conviene chiedere la soluzione
del problema, ma piuttosto alla natura e funzione dell’istituto.
Ora, ponendosi da questo punto di vista, non vi ha dubbio che
si è subito tratti ad accogliere la dottrina che attenua il requisito subbiettivo del consilium fraudandi, e lo riduce ad una
pura e semplice coscienza di distruggere o almeno di compromettere la garanzia dei creditori. Ciò ha felicemente intuito la
grande maggioranza dei civilisti moderni, senza peraltro riuscire
a dare alla dottrina in discorso un sicuro fondamento. Ma questa lacuna può essere, ci sembra, facilmente colmata in

base ai

risultati ai quali noi siamo pervenuti nel precedente capitolo in
riguardo al concetto dell’obbligazione.
14. —— Bisogna partire dall’idea che icreditori hanno un loro
proprio diritto di controllo sui beni presenti e futuri, mobili ed
immobili del loro debitore (artt. 1948 e 1949 cod. civ.), diritto
che deve essere rispettato dal debitore. Il debitore, in altri termini, può sempre disporre dei suoi beni tutti; ma, se ha dei creditori, tale suo potere resta limitato dal dovere che a lui incornbe di non ledere con le sue disposizioni il diritto dei medesimi.
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Ogni atto del debitore che leda tale diritto potrà. pertanto venire
impugnato dai suoi creditori, a meno che a ciò non osti quel

principio tutelatore della buona fede, che esonera, ad esempio,
da ogni responsabilità. il possessore che abbia danneggiata, e ﬁn
distrutta, la cosa altrui, credendola propria (quasi re sua abutatur). A nostro avviso pertanto, il consilium o animus fraudandi
va, per diritto nroderrro, ridotto alla semplice coscienza di ledere
la ga ‘anzia dei creditori. Allo stesso modo che il possessore di
una cosa altrui non risponde dei danni arrecati alla medesima,
ove, in buona fede, si creda esclusivo proprietario della medesima, così il debitore non risponde degli atti di disposizione del
proprio patrimonio, che egli abbia compiuto, credendo, in buona
fede, di non avere creditori, o di non ledere affatto, coi relativi
atti, la garanzia dei medesimi. Che se invece, nel compiere tali
atti, egli ha chiara coscienza di mettersi in condizione di non
potere, col suo rimanente patrimonio, soddisfare i suoi creditori.
è giusto che resti senza altre tenuto, quando anche manchi in
lui ogni positiva intenzione di nuocere, quando anche, ad esempio, si sia illuso (facilissima illusione) di poter, in seguito, rein—
tegrare la garanzia attualmente diminuita. Riassumendo, insomma, deve. a nostro avviso, ritenersi che, mentre, da una parte,
non occorre che il debitore abbia una vera e propria intenzione
di danneggiare i suoi creditori, dall’ altra, ove risulti che egli

tuttavia sapeva (o doveva sapere) di diminuire con gli atti da lui
compiuti la garanzia dei medesimi, a nulla potrebbe giovarin
obbiettare che, nel caso concreto, mancava in lui ogni positiva
intenzione di nuocere: basta infatti che abbia coscienza di diminuire la ga 'anzia dei creditori per essere esposto alla revocatoria, perchè questa coscienza basta ad escludere la sua buona
fede.
15. —- Il consilium fraudis, cosi inteso, come abbiamo testè

spiegato, deve essere provato dal creditore. che agisce con l’azione
revocatoria. Questa regola non subisce, a termini della nostra
legge, eccezione di sorta: e una regola assoluta. La buona fede
del debitore si presume, e basta da sola a salvare la validità.
degli atti che egli abbia compiuto, anche se siano riusciti dan—
nosi per i suoi creditori, e, per vero, tanto se si tratti di atti a
titolo oneroso quanto se si tratti di atti a titolo gratuito. Non
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è fuori di luogo insistere su questo ultimo punto, perchè la nostra legge, proprio in questa parte, si è allontanata notevolmente
da quella francese, rendendo inammissibili certe dottrine che hanno
trovato autorevoli fautori in Francia.
Gominceremo quindi col mettere a confronto l’art. 1167 cod.
civ. fr. con l’art. 1235 cod. civ. italiano.
L’art. 1167 cod. civ. fr. è così concepito:
« Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes
faits-par leur débiteur en fraude de leurs droits.
« Ils doivent néanmoins, quant a leurs droits énoncés au titre

« des Successions, et au titre du Contract de mariage et des Droits

« respectifs des é,ooua:, se conformer aux règles qui y sont pre—
« scr-ites ».
L’art. 1235 cod. civ. it. e invece così concepito:
« Possono pure i creditori impugnare in proprio nome gli
« atti che il debitore abbia fatti in frode delle loro ragioni.
« Trattandosi di atti a titolo oneroso, la frode deve risultare
« dal canto di ambedue i contraenti. Per gli atti a titolo gratui—
« te, basta che la frode sia intervenuta per parte del debitore.
« In ogni caso però la rivocaziorrc dell’atto non produce ef« fette a danno dei terzi non partecipi della frode, i quali hanno
« acquistato diritti sugli immobili anteriormente alla trascrizione
« della domanda di rivocaziorrc ».
Dal confronto di questi due articoli, chiaro risulta che il
nostro legislatore si è, in questa parte, notevolmente allontanato

da quello francese. Esso ha anzitutto introdotto la distinzione
fra atti a titolo oneroso e atti a titolo gratuito, richiedendo, per
quelli, la frode in ambo le parti contraenti, ma esigendo, d’altra
parte, in ogni caso, la frode del debitore, per potersi far luogo
alla impugnativa degli atti da lui compiuti. Di fronte all’art.
1235 cod. civ. it. e dunque assolutamente inammissibile sostenere
che gli atti dal debitore compiuti a titolo gratuito siano tutti,
o almeno in parte, irnpugnabili indipendentemente dalla frode
del debitore stesso. Questa tesi può essere sostenuta, e lo è difatti, da molti civilisti francesi di fronte all’art. 1167 cod. civ. fr.,
ma va assolutamente ripudiata di fronte al chiaro disposto dell’art. 1235 cod. civ. In questo articolo infatti è chiaramente detto
che, quando l’atto è a titolo gratuito, basta che la frode sia intervenuta da parte del solo debitore. Non occorre dunque dimo-
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strare che anche il terzo contraente era 'in frode; ma bisogna

pur sempre dimostrare che in frode era tuttavia il debitore. Altro
senso a questo testo legislativo non può ragionevolmente darsi.
Nè meglio, di fronte alla nostra legge, può sostenersi che almeno in qualche caso la frode possa presumcrsi. Secondo l’art.
702 del nostro codice civile, la frode non può presumersi che
quando ciò sia ammesso da una positiva disposizione di legge
che arrechi eccezione al principio generale da esso posto. L’opinione da qualche autore e sentenza messa innanzi: che la frode
possa pr esumersi in base a legami di parentela fra il debitore e
il terzo acquirente, va decisamente respinta. Solo in materia
commerciale il nostro legislatore si è allontanato dal principio,
posto nell’art. 707 cod. civ., che domina inconcusso in materia
civile, e che, in sostanza., può essere considerato come una necessaria conseguenza del concetto di frode dal quale il nostro
legislatore è partito. Il creditore che impugna un atto del suo
debitore, come compiuto.con intenzione fraudolenta, deve dun—
que darne la prova. Finchè questa prova non venga da lui data,
l’atto impugnato resta valido e inattaccabile ( l). Si potrà. criticare il legislatore per non aver con apposita disposizione temperato la rigidità di questo principio a similitudine di altre legislazioni, che hanno, ﬁno a un certo punto, generalizzato il t‘attamento che il nostro legislatore ha fatto ai creditori commerciali,
in sede di fallimento; ma certo è che, allo stato attuale della

nostra legislazione civile, nessun atto del debitore può venire
impugnato dai suoi creditori, se non a condizione di dimostrare
che esso venne compiuto dal debitore con la coscienza di danneg—
giare i proprî creditori.
16. — Veniamo ora, da ultimo, a dire brevemente della scientia frcmdis del terzo che abbia contrattato col debitore. Questa
scientia, o partecipatio fraudis, è richiesta solo quando l’atto sia
a titolo oneroso. Se l’atto e a titolo gratuito, basta, come abbiamo

veduto, dimostrare la coscienza fraudolenta del debitore.

(1) Cfr. Gronm, Teoria delle obbligazioni’, vol. II, n. 273 e 296; Mumm…Gmum ”, op. cit., n. 57: SATTA, op. cit. pag. 51 e segg.; MARRACINO, op. cit., n. 37 e
segg. E vedi Cassazione, Sezione Civile, 25 Ottobre - 10 Novembre 1926.
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Questa statuizione è fondata sopra una valutazione di principio
della rispettiva situazione del creditore e del terzo; il creditore,

infatti, cerca allontanare da se un danno, certat de damno citando,
mentre il terzo donatario, o acquirente a titolo gratuito, cerca
di conservare un vantaggio acquistato a spese dei creditori del
donante (certat de lucro ca…ptando). Già il diritto romano aveva.
con ﬁne analisi, rilevato questo elemento differenziatore delle
rispettive situazioni, fondando su di esso le sue decisioni. Il nostro legislatore ha saggiamente accolto questa soluzione romana,
che, a torto, qualche autore moderno ha creduto potere confutare, facendo osservare che il credito del creditore può avere,
esso pure, causa gratuita, e che, ove l’abbia, non può dirsi che
il creditore letti per evitare un danno, mentre, in sostanza, lotta,
egli stesso, per conservare un beneﬁcio ottenuto dal debitore a
titolo gratuito. Questa obiezione fa una certa impressione, ma
non è, a ben vedere, decisiva. Bisogna tener presente che quando il creditore è diventato tale, sia pure a titolo gratuito, ma
di fronte al debitore solamente, egli ha aumentato il suo patri—
monio senza danno di alcun altro; il secondo donatario invece,

che acquista da un donante. che dona in frode di un precedente
donatario, aumenterebbe, ove la sua donazione venisse consideata valida, il suo patrimonio a danno del precedente donatario.
E’ dunque erroneo dire che i due si trovino nella stessa situazione, e che la preferenza data a] primo sul secondo non può
venire correttamente fondata sulla famosa distinzione romana.
17. — Comunque sia di ciò, ad ogni modo, certo è che per
impugnare un contratto qualsiasi dal debitore conchiuso con un
terzo a titolo gratuito, i creditori non hanno bisogno di provare
la frode che da parte del debitore. Per impugnare invece un contratto a titolo oneroso, occorre che provino la frode anche da
parte del terzo. Dato ciò occorre stabilire come abbia da intendersi la frode del terzo, e in quale rapporto essa si trovi con la
frode del debitore; occorre, in altri termini, stabilire se basti che

il terzo sappia che il debitore lede con l’atto che compie la garanzia dei suoi creditori (anche se per avventura lo creda in
perfetta buona fede). o se occorra invece che sappia che anche
il debitore sappia, egli stesso, di ledere il proprio creditore. Occorre, in altri termini, vedere se basti che il debitore e il terzo
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siano ciascuno in frode, l’uno indipendentemente dall’altro, o se
occorra invece che l’uno abbia coscienza della frode dell’altro.
Posta la questione in questi termini, noi non esitiamo ad
accedere all’opinione di quein scrittori che si contentano di una
semplice coincidenza di intenzioni fraudolente, senza esigere un
vero e proprio concerto e accordo f andolento fra debitore e terzo. Questa soluzione, per quanto sia in un certo contrasto con
alcuni testi romani che parlano di partecipazione del terzo alla
frode del debitore (‘), ci sembra in perfetta armonia con la dizione
dell’art. 1235 cod. civ., che esige soltanto che la frode risulti dal
canto di entrambi i contraenti, e più ancora con lo spirito informatore della disposizione in esso contenuta. Se il legislatore ha
subordinato la concessione dell’azione revocatoria al requisito
della frode, lo ha fatto al solo scopo di salvare il terzo di buona
fede. Ora, quando il terzo sa che l’atto che egli conchiude col
debitore viene da questo conchiuso in frode dei suoi creditori,
non è certo più in buona fede, quando anche egli erroneamente
creda, il che ben di rado si veriﬁcherà, che il debitore stesso sia
ignaro della sua vera situazione, e per tal motivo, ritenga di non
pregiudicare in alcun modo i propri creditori ("’).
18. — Dopo aver determinato i requisiti che l’atto deve avere
per poter essere impugnato con l’azione revocatoria, passiamo ora
a ricercare a chi, e contro chi, questa azione compete.
L’art. 1235 cod. civ. l’attribnisce, in generale, a tutti i creditori; ma non è a credere che, con ciò, sia tolta ogni difﬁcoltà..
Conviene anzitutto precisare bene il concetto di creditore, se cioè
per creditore si abbia ad intendere soltanto il creditore civile, o
anche quello che, per quanto impropriamente, viene chiamato
creditore naturale. Il porre questo quesito non è certo fuori di
luogo (“); ma, posto che esso sia, conviene indubbiamente risol-

(1) Vedi e. g. i fr. G, 9, 10 Dig. 42, 8.
(2) Notiamo che mentre, per regola, facile e distinguere se l‘ atto compiuto dal debitore in frode dei suoi creditori sia a titolo gratuito o a titolo
oneroso, in molti casi ciò è zontroverso sia in dottrina che in giurisprudenza.
Vedi Mmmm…-Grenet, op. cit. loc. cit.

(3) Non sarebbe infatti del tutto assurdo l’nmmettere che il destinatario

104

CAPITOLO II’

verlo in senso negativo. La dottrina civilistica italiana ha avuto
il felice intuito di questa soluzione, la quale è in perfetta armonia coi risultati ai quali noi siamo giunti in riguardo al concetto
dell’obbligazione. Se il credito, infatti, altro non è che un diritto
sul patrimonio del debitore, considerato come oggetto di sua soddisfazione; e se l’azione revocatoria altro non è, come abbiamo

detto. e meglio dimostreremo più avanti, che un mezzo giuridico
di reintegrazione di tale oggetto, ai ﬁni della soddisfazione dei
creditori, chiaro è pure che essa non può venire attribuita a chi
di tale diritto sia sprovvisto. Ora i così detti creditori naturali
sono appunto sprovvisti di tale diritto: essi non sono che i destinatari di una prestazione dovuta; sono cioè delle persone alle
quali può essere validamente eseguito un pagamento, ma che,
ove tale pagamento non venga eseguito, non possono diretta—
mente agire sul patrimonio del debitore, e di chi per lui, per
prelevare dal medesimo l’oggetto della prestazione dovuta e non
eseguita, o quanto meno il valore di essa. Gli è dunque evidente
che ad essi non può competere l’azione revocatoria, la quale
spetta dunque soltanto ai creditori civili.
19. — Ma spetta essa veramente a tutti i creditori civili senza
distinzione di sorta? A questa ulteriore domanda conviene rispondere negativamente. Occorre anzitutto distinguere fra creditori che tali siano diventati prima, e creditori che tali siano diventati dopo il compimento dell’atto fraudolento che vuolsi impugnare. A quelli l’azione compete, a questi no. A questi non
compete per una ragione ovvia: che l’atto cioè non può essere
considerato fraudolento nel senso richiesto per il sorgere dell’azione stessa, la quale è intesa a rescindere l’atto compiuto dal
debitore in frode dei suoi creditori, cioè con lesione del diritto
di garanzia chei medesimi acquistano sul suo patrimonio nel

di un semplice debito, cioè il cosidetto creditore naturale, fosse ammesso ad
impugnare gli atti coi quali il suo debitore naturale si ponesse nella impossibilità. di adempiere in seguito, per quanto solo spontaneamente, il suo debito.

Egli avrebbe a ciò interesse. Ma certo una tale impugnativa sarebbe in contrasto col fatto che il debitore naturale, sebbene debba giuridicamente soddisfarlo, non risponde tuttavia, per il suo debito, col proprio patrimonio.
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momento nel quale divengono tali. 01“, gli è evidente che i
creditori che siano divenuti tali in un momento posteriore a
quello in cui avvenne l’alienazione, o l’atto, che si vorrebbe impugnare come fraudolento, non possono aver acquistato alcun (li-.
ritto di garanzia sull’oggetto con l’atto stesso distratto. Il diritto
di garanzia che il creditore acquista, testo che sia diventato tale,
colpisce infatti i beni presenti e futuri del suo debitore, ma non
anche i beni passati, cioè quei beni che questi aveva quando non
ea ancora debitore. Su questi beni il creditore, divenuto tale in
seguito, non può accampare diritto di sorta, ed è quindi assolutamente inammissibile che gli atti di alienazione dei medesimi,
possano venire da lui impugnati come compiuti in frode delle sue
posteriori ragioni creditorie (‘). Occorre dunque ﬁssare con precisione la data di ogni singolo credito, per stabilire in riguardo
a quali beni del debitore possa venir intentata l’azione revocatoria. Gli atti compiuti prima di quella data sfuggono infatti
all’azione revocatoria, mentre ad essa sono invece assoggettati
quelli ad essa posteriori (’). Questa è una regola assoluta, che
non tollera eccezioni. E non sono che eccezioni apparenti quelle
che la giurisprudenza e la dottrina cercano introdurre.
19 bis. — Una di queste pseudo—eccezioni si ha quando un
credito sia stato acquistato in base a cessione da parte di un
precedente creditore. Tizio cede a Caio un credito che egli ha, da
tempo, contro Sempronio. Caio, non vi ha dubbio, diventa creditore di Sempronio a datare dalla cessione: ma può tuttavia
impugnare gli atti di alienazione compiuti da Sempronio, in frode
delle sue ragioni, nell’epoca precedente la cessione. Che tuttavia
non si sia qui di fronte ad una vera eccezione al principio di
cui stiamo t attando, è pure ben evidente, giacchè Caio, nell’esempio testè fatto, diventa, in seguito alla cessione, titolare di un

(1) Cfr. tuttavia Bmczzo, op. cit. pag-. 127 e segg., confutato dal GIORGI,
Teoria delle obbligazioni’, vol. II, pag. 354 e segg., e dal SATTA, op. cit., pag.
208 e segg.

(2),Per le difficolta che sorgono in riguardo a questa determinazione e
sull’applicabilitù o meno dell’art. 1237 cod. civ. cfr. GIORGI, Teoria delle obbligazioni’, vol. il, pag. 354 e segg.; SATTA, op. cit. pag. 206 e segg.
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credito sorto in un’epoca anteriore. Ein potrà dunque impugnare
tutti gli atti dall’originario debitore Sempronio compiuti. in frode
del suo originario creditore, Tizio, dal momento in cui il credito
(ora passato a Caio) era sorto a favore di Tizio stesso.
Più delicato si presenta il giudizio in riguardo ad un’altra
pretesa eccezione, che, a nostro avviso, è essa pure una pseudoeccezione. Questa riguarda gli atti di disposizione compiuti da
un debitore allo scopo di danneggiare i suoi futuri creditori. Potranno questi atti venire da tali suoi creditori impugnati con l’azione revocatoria? Abbiamo detto che l’esame di questo caso è
delicato. Non si può infatti dare a questo quesito una risposta,
se prima non si sia precisata la vera natura dell’azione revoca—
toria. Se si considera questa azione come un’azione personale ex
deliclo, come un’azione cioè in risarcimento di danni, non sembra
dubbio che si potrà ammetterla per gli atti compiuti in frode
dei creditori, prima che essi fossero divenuti tali. Ma, in tal caso,

bisognerà anche riconoscere che la distinzione da noi sopra posta
fra atti compiuti prima e atti compiuti dopo la nascita del cre—
dito, non ha ragione di essere, e che quindi non vi è, a ben vedere, una regola alla quale arrecare eccezione per il caso in
esame. Se invece si considera l’azione revocatoria come una vera
e propria azione di nullità, rivolta a reintegrare il patrimonio del
debitore, considerato come oggetto del diritto di garanzia dei
suoi creditori, allora occorre negare assolutamente che essa possa
competere per atti fraudolenti compiuti prima che tale diritto
fosse sorto. Si tratterà dunque di vedere se ai creditori sia da
concedere un’altra diversa azione, cioè un’azione in risarcimento

di danni. Ma quando anche si ammetta tale azione (e a nostro
avviso la si deve ammettere) non la si potrà. mai considerare
come azione revocatoria, competente in via eccezionale, ma come
azione in risarcimento dei danni fondata sull’art. 1151 cod. civ.
Anzichè dire che qui si accorda l’azione revocatoria in via eccezionale, dovrà dirsi che l’azione revocatoria è qui esclusa, ma
che può competere ai creditori un’altra e diversa azione, cioè
un’azione di danni, a termini appunto del citato art. 1151 cod.
civ. ('). E noi vedremo infatti che, anche in altri casi, la difesa

(1) In questo senso vedi anche SATTA, op. cit., loc. nll. cit.
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accordata ai creditori con l’azione revocatoria può essere completata e integrata mediante altre diverse azioni, e, più in parti—
colare, mediante l’azione di danni o l’azione per indebito arricchimento (‘).
20. — Premesso tutto ciò, veniamo era a vedere se l’azione
revocatoria competa a tutti i creditori anteriori, senza distinzione
fra i creditori puri e semplici e creditori a termine iniziale esotto
condizione sospensiva, nonchè fra creditori chirografari e creditori ipotecari. Gli autori hanno manifestato in proposito opinioni
profondamente divergenti, difronte alle quali occorre che nei
prendiamo qui decisa posizione.
Cominceremo con l’esaminare il caso dei creditori a termine
iniziale, che è il più semplice (’). Che questi creditori siano dei
veri creditori, al pari dei creditori puri e semplici, e fuori di dubbio. Il termine, infatti, non riguarda l’esistenza del credito. ma
l’esigibilità. del medesimo. Il creditore a termine iniziale è un
creditore che non può esigere il pagamento che trascorso un certo
tempo; ma creditore è, anche prima che il termine sia trascorso,
e, tale essendo, lo si deve considerare come già investito dei di-

(1) L’azione di arricchimento trovava, giù per diritto romano, larga applicazione, anchc in materia di atti compiuti in frode dei creditori. Basterà. qui
ricordare che, trascorso l’anno utile entro il quale, a termini dell‘ editto, poteva essere promossa l’actio pauliana, si accordava 1’ azione di arricchimento.
Vedi in proposito il
fr. 10 \\ 24 Dig. 42, 8:
« Ulpianns libro septnagensimo tertio a(l ediclnm ».
« Haec actio post annum de ce, quod ad eum pervenit, adversus quem

actio movetur, competit: iniquum enim praetor putavit in lucro Inorari eum,
qui lucrum sensit ex fraude: idcirco luer-um ei extorquendum putavit, sive
igitur ipso fraudator sit, ad quem pervenit, sive alius quivis, competit actio in
id quod ad eum pervenit dolove malo eius factum est, quo minus perveniret ».
Cfr. fr. 10 t 25 e fr. 11 cod.
(2) Pei creditori a termine ﬁnale, e per quelli sotto condizione risolutiva,
la questione non può ragionevolmente sorgere, poichè gli è evidente che questi
possono, senz’altro, far valere il loro credito, onde devono poter anche impu-

gnare gli atti coi quali il debitore si ponga fraudolentemente in condizione
di non poter pagare. 'l‘utt’al più si potra da essi esigere cauzione per il caso

che, veriﬁcatasi la condizione 0 il termine, essi cessino di essere creditori.
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ritto di garanzia sui beni del suo debitore. Ogni atto di questi
che comprometta questa garanzia, rendendo impossibile la realizzazione del credito nel momento nel quale esso potra essere
fatto valere, può pertanto venir impugnato con l’azione revocatoria (‘).
21. — A più fondati dubbi da luogo il caso dei creditori
sotto condizione sospensiva, e numerosi e autorevoli sono infatti

gli scrittori che negano a questa categoria di creditori l’azione
revocatoria (’). Finchè la condizione pende, essi argomentano,
non si può ancora dire che il debitore sia veramente tale. E tanto
ciò è vero, che se egli paga, per errore, pendente condicione, può

ripetere il pagato con la condictio indebiti ("). Se dunque, pendente
condicione, il debitore non è ancora tale, come può parlarsi di
atti suoi in frode dei propri creditori, e di revoca dei medesimi? L’argomento ha tutto l’aspetto di un argomento perentorio, e tale esso è veramente di fronte alla dottrina domi—
nante, che considera il debito (del debitore) e il credito (del creditore) come termini correlativi, onde ritiene che solo la dove vi

è un debito vi possa essere un credito corrispondente, e che dove, per contro, vi è un credito ivi abbia necessariamente ad esservi un debito corrispondente. Ma noi abbiamo largamente confutata questa dottrina ("), con considerazioni che, se non erriamo
di grosso, servono anche egregiamente a chiarire il punto di dottrina che stiamo qui esaminando, dando sicuro fondamento alla
opinione di quegli scrittori che sostengono che i creditori sotto
condizione sospensiva possano, essi pure, intentare l’azione revocatoria. Basteritjall’uopo, tener ben distinti i due elementi del
debito (del debitore) e del credito (del creditore), rilevando come
solo il primo è propriamente soggetto a condizione e quindi sespeso; mentre il secondo invece è precostituito come un diritto

(1) Cfr. MAIERINI-GIORGI“, op. cit., pag. 297 e segg.; SATTA, op. cit., pag.
210; PUGLIA, op. cit., pag. 59 e segg.; MARRACINO, op. cit., n. 66 e segg.
(2) Per una esposizione delle varie opinioni manifestate al riguardo vedi

MAIERINI-GIORGI ", Op. cit., pag. 197 e segg.; SATTA, op. cit., pag. 210 e segg.;
PUGLIA, op. cit., @ 48.
(3) Cfr. fr. 16 Dig. 12, 6, e cfr. 10 Dig. cod.
(4) Vedi retro Introduzione Il. 12 e segg.
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puro e semplice, per quanto destinato ad essere esercitato solo
nel momento in cui, veriﬁcatasi la condizione, venga ad esistere
anche il debito con esso garantito. In altri termini: nel caso di
obbligazione sottoposta a condizione sospensiva, l’incertezza riguarda solo il debito, non anche la responsabilità, che viene costituita pienamente, gia ab origine, per il caso che, veriﬁcandosi
la condizione, venga a prendere consistenza anche il debito con
essa garantito. Allo stesso modo, in altri termini, che può validamente costituirsi un’ipoteca per debiti incerti e futuri, come è,
ad esempio, il caso quando si costituisca un’ipoteca o un pegno
a garanzia di una apertura di credito, dove non vi ha dubbio
che l’ipoteca e il pegno esistono, anche prima che l’accreditato
si sia deﬁnitivamente valso dell’apertura di credito stessa, costituendosi debitore, così può anche costituirsi una generica garanzia, a termini degli artt. 1948-1949 cod. civ., per un debito an—
cora incerto, perchè sottoposto a condizione. Tosto che questa
garanzia sia sorta, colui, a cui beneﬁcio è sorta, ha il diritto di

tutelarsi contro gli atti del possibile futuro suo debitore, che
tendano fraudolentemente a diminuirla. Nè a noi può fare difﬁ—
colta l’ammettere che il creditore possa agire contro il titolare
del patrimonio che costituisce la g: ‘anzia sua anche prima che
sia sorto il debito garantito. Questa non e che una delle tante
conseguenze della indipendenza dei due elementi costitutivi di
ogni piena obbligazione civile: del debito, cioè, e della rispon—
denza o garanzia e più precisamente del potersi costituire debito
senza rispondenza, e anche — come è appunto il caso

quando

il debito sia soggetto a condizione sospensiv: — rispondenza
senza debito attuale e immediato, in vista tuttavia del suo eventuale sorgere in avvenire.
22. — Quanto alla distinzione fra creditori semplicemente
chirografari e creditori ipotecari, essa va ritenuta, in linea di
principio,irrilevante. Anche i creditori ipotecari (o altrimenti godenti di speciali garanzie e privilegi) sono infatti dei creditori.
Il fatto di avere essi un diritto speciale di ipoteca sopra singoli
beni del debitore, e di terze persone, non toglie che, nella loro
veste generica di creditori, essi abbiano, al pari di tutti gli altri
creditori, un diritto di garanzia su tutti i beni presenti e futuri,

mobili e immobili del loro debitore. Ora, posto che l’azione re-
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vocatoria altro non è se non un’azione a difesa e tutela di questo
diritto, conviene dedurne che essa spetta anche ai creditori muniti di ipoteca, o che siano altrimenti, in modo speciale, garantiti
su singoli beni del debitore e di terze persone. Questa soluzione
è poi anche facilmente giustiﬁcabile dal punto di vista p atico,
data la possibilità del venir meno della garanzia speciale, o del
rendersi la medesima illusoria. Sarebbe infatti ben strano che,
veriﬁcandosi questa ipotesi, il creditore ipotecario avesse, in deﬁnitiva, a trovarsi in una situazione peggiore di quella dei crcditori semplicemente chirografari! Ma, pur ammettendo che anche i creditori ipotecari, etc., possano, in linea di principio, promuovere l’azione revocatoria, occorre tuttavia riconoscere che

essi potranno esercitarla solo in quanto vi abbiano interesse, per
non essere il loro credito sufﬁcientemente garantito dalla ipoteca
o da altro diritto di preferenza ad essi spettante. Senza di ciò la
loro azione verrebbe meno per mancanza di interesse, a termini
dell’art. 36 del cod. proc. civ. (‘). L’art. 2080 cod. civ. non contiene, a nostro avviso, che una chiara applicazione di questi
principi (2).
23. — Oi resta era a dire in qual momento l’azione revo—
catoria sia a considerarsi gia nata. Occorre, a questo riguardo,
tener distinto il momento in cui sorge il credito del creditore,

(1) Vedi SATTA, op. cit., pag.

215 e segg.;

l\IAHCIUNl-GIORGI3,

Op.

cit.,

pag. 104: GIORGI, Teoria delle obbligazioni’, vol. 1]. pag. 35; Biur.zzo, Op. cit.,
@ 83; PUGLIA, Op. cit., @ 50.
(2) L'art. 2080 e infatti cosi concepito:
« ll creditore (i. e. ipotecario) senza il consenso del debitore non può

far subastare gli immobili che non sono ipotecati a suo l'avere, se non quando
i beni ipotecati per il suo credito sono insufﬁcienti ».
Sembra a nOi che da questo articolo possa argmncntarsi che il nostro
legislatore solo in tanto ha considerato i beni del debitore come garanzia dei
suoi creditori in quanto questi non siano altrimenti assicurati. Ne consegue che
solo in tanto i creditori stessi potranno impugnare gli atti di alienazione di cose

immobili () Inobili del debitore in quanto possano dimostrare che le ipoteche oi
privilegi dei quali sono muniti siano insufﬁcienti ad assicurare loro il soddisfa-

cimento di quanto e loro dovuto. La distinzione che il SATTA, op. cit., pag. 217,
vorrebbe istituire fra mobili ed immobili, argomentando a contrariis dall’ art.
2080 cod. civ., ci sembra priva di sicuro fondamento.
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da quello in cui nasce per lui l’azione revocatoria. Il diritto del
creditore sorge in base al contratto, o al delitto, o al quasi—contatto e al quasi-delitto, o ad un qualsiasi altro fatto al quale
la legge 10 ricolleghi (art. 1097 cod. civ.); l’azione revocatoria
nasce nel momento successivo in cui il debitore violi il diritto
del suo creditore compiendo degli atti in frode alle sue ragioni.
Gli è infatti da questo momento soltanto che nasce l’azione re—
vocatoria e che ne decorre la prescrizione, la quale, trattandosi
di azione di nullità, si compie, come cercheremo dimostrare contro l’opinione dominante, in cinque anni. Posto ciò, suppongasi
che un creditore abbia lasciato trascorrere il termine di prescrizione del suo credito, ma che, prima che la prescrizione del suo
credito si sia compiuta, il debitore abbia alienato fraudolentemente un suo bene: potrà. il creditore agire con la revocatoria?
Non esitiamo a rispondere negativamente; per poter agire con la
revocatoria occorre dimostrare di essere ancora creditori; se il

credito è prescritto, questa dimostrazione manca, e posto ciò cade
anche la revocazione. Nè potrebbe, in senso contrario, invocarsi
il perdurare del debito naturale del debitore, anche a prescrizione
compiuta, perchè, come gia abbiamo visto, il debito può si, esistere senza garanzia, cioè come obbligazione naturale, ma non
basta, da solo, a legittimare chi ne è destinatario a intentare
l’azione revocatoria.
24. -— Vediamo, da ultimo, contro quali persone l’azione
revocatoria possa dai creditori venir intentata.
E noto che l’astio pauliana, essendo penale ed infamante per
diritto romano classico, veniva intentata contro lo stesso debitore (‘).

Ma i provvedimenti dell’ interdictum fraudatorium e della in integrum restitutio erano, per la loro stessa natura e funzione, rivolti contro il terzo contraente, a beneﬁcio del quale l’atto fraudatorio aveva prodotto i suoi effetti. Si trattava infatti di costringere questo terzo a restituire quanto aveva ottenuto in base

all’atto fraudolento. Avendo poi questi ultimi provvedimenti, nel

(1) Cfr. fr. 25, 5 7 Dig. 42, 8:
praeter non tam emolumentnm actionts
intneri videtur in co, qui cantus est bonis, quam poenam.
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corso dell’epoca classica e post-classica, preso il Sopravvento, do—
vette sembrare naturale considerare i terzi contraenti, come le

persone contro le quali occorreva agire, e non vi è dubbio che
l’azione revocatoria del diritto giustinianeo veniva, per regola,
concessa contro i terzi che avevano contatto col fraudator, an-

zichè contro il fraudator stesso. Dell’antica e diversa situazione
ci è tuttavia conservato un ricordo, anche nel diritto giustinianeo, e proprio nel fr. 1 Dig. 42, 8, dove trovasi espressamente
detto che il pretore concedeva (in origine) l’azione anche contro
il fraudator : idque etiam adversus eum qui fraudem fecit servabo.
Ma che dovra dirsi ora per diritto civile moderno? Potranno
i creditori agire con l’azione revocatoria contro il loro debitore?
I nostri civilisti rispondono, pressochè

unanimemente, in senso

negativo. L’azione revocatoria, essi argomentano, presuppone che
il debitore si sia reso insolvente: ora, dato ciò, che interesse
potrebbero mai avere i creditori ad agire contro di lui? Forse
che con la revocatoria, sia pure concepita in funzione di azione
di danni, essi ricscirel‘>bero ad ottenere qualche cosa di più che
con l’azione del loro credito originario“? Scomparso le conseguenze
penali, che accompagnavano l’antica azione pauliana ew dettato,
non vi e più egione, essi concludono, di accordare l’azione cen—

tre il debitore stesso. L’azione essendo rivolta a rescindere l’atto,
nei riguardi del terzo che ne ha approﬁttato, deve, e può solo,

venir promossa contro di lui. Che se qualche autore ha sostenuto
essere quanto meno necessario chiamare in causa ancha il debi—

tore, ciò è avvenuto al solo e dichiarato scopo di rendergli possibile di contestare il buon fondamento dell’azione, compito questo più facile per lui che per il terzo. « La pauliana, scrive il
Puglia (’), deve promuovcrsi contro il debitore, e colui e coloro
che hanno contratto con lui: contro il complice della frode nel
caso di alienazione a titolo oneroso, contro

colui che ha conse—

guito un lucro, se trattasi di atto a titolo gratuito ». Il Maierini
invece crede che non sia neuuneno necessario che nel giudizio
introdotto contro i terzi per la revoca dell’atto i:'raudolento, venga
citato anche il debitore. I creditori infatti, argomenta questo
autore, agiscono in nome proprio, e chiedono la revoca dell’atto

(1) Op. cit., pag. 75.
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impugnato solo per ciò che riguarda il loro interesse, lasciando
per il resto che l’atto medesimo conservi la sua efﬁcacia giuri—
dica tra le persone che lo hanno posto in essere. Noi non possiamo adcrire a questa dottrina: per ottenere dal magistrato la
revoca del ’atto occorre, in ogni caso, provare la Inala fede del
debitore, e, quando poi si tratti di atti onerosi, occorre provare
anche la scientia fraudis del ’altro cont acute; e bisogna poi anche

dimostare il danno. Ora come giustiﬁcare questi due estremi,
senza la presenza del debitore? Ohi meglio del debitore potrà
contestare la fondatezza della domanda dei creditori? (‘).
25. —— Quanto ai terzi, contro i quali l’azione revocatoria
viene promessa…. occorre, a termini del nostro codice civile, fare

due distinzioni di fondamentale importanza (2).
La prima, che il nostro legislatore ha ereditata dal diritto
romano, viene fondata sulla natura del titolo di acquisto del
terzo che ha contrattato col debitore fraudator. Se questo titolo
è oneroso, occorre cheicrcditori,iquali domandano la revoca dell’atto, dimostrino anche la frode del terzo stesso: che egli, cioè,
ebbe coscienza che ’atto era in frode dei creditori dell’alienante.
Se il titolo invece e gratuito, basta che

i creditori dimostrino

l’animus fraudandi del solo debitore alienante. Noi ci siamo già.
occupati di questa distinzione, e del fondamento che ad essa asse-

gnavano i giuristi romani (vedi retro, pag. 102).Qui basterà. rilevare quanta importanza pratica acquisti, in conseguenza di questa

distinzione, la più precisa deﬁnizione degli atti a titolo gratuito,
in confronto di quelli onerosi, e quanto si sia disputato e si di—
sputi circa la gratuita e l’onerositii di singoli negozi giuridici:
per esempio, della costituzione di dote e della ﬁdeiussione, che
molti autori considerano atti a titolo oneroso, almeno sotto certi
punti di vista, mentre altri, con maggiore ragione, per quanto a

(1) Vedi l\IAIEIIINI—GIORGI“, op. cit., pag. 311 O segg.; GIORGI, Teoria delle
obbligazioni, vol. II, pag. 456 e segg.; I_’LANIOL, Traité élémeatairc, vol. II, pag.
1.15 e segg.
(2) Il codice civile francese invece non fa menzione di queste due distinzioni, il che ha dato origine a molte discussioni fra i civilisti francesi, che
non hanno più ragion d’essere di fronte al testo della nostra legge.
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noi sembra, li considerano invece a titolo gratuito. Ma non è il
caso che riassumiamo qui una volta ancora queste secolari con-

troversie. Basterìt rinviare ai trattati che più largamente se ne
occupano (’).
Più importante ancora è la seconda distinzione, che trovasi
presupposta nell’ultimo alinea dell’art. 1235 cod. civ.: la distinzione cioè fra terzi immediati e terzi mediati. Terzi immediati
(di fronte ai creditori) sono i terzi che hanno contrattato direttamente col debitore fraudator. Terzi mediati sono invece i terzi
che hanno contrattato coi terzi immediati, cioè cogli aventi 031152
dal debitore fraudator. Il grave problema, al quale questa distin—
zione dà. origine, consiste nel vedere se, e a quali condizioni e
con quale effetto, i creditori del fraudator, che possono certa—
mente agire contro i terzi immediati, possano agire anche contro
i terzi mediati. E su questo punto conviene che fermiamo la nostra attenzione.
26. — Che, per diritto romano, i creditori potessero agire
anche contro i terzi con la vera e propria azione pauliana (e an-

che contro gli eredi dei medesimi, nei limiti però del solo arricchimento da essi risentito), è fuori di dubbio, e non è, del resto,

che una conseguenza del carattere dell’originaria azione pauliana,
che, come abbiamo visto, era un’azione personale ea: dettato. Ma
ben diversa è la posizione del problema per diritto civile italiano,
in quanto gli è, a dir poco, controverso che l’azione revocatoria
dell’art. 1235 cod. civ. abbia la stessa natura dell’originaria azione
pauliana, che sia cioè essa pure un’ azione personale ew dettato.
Noi crediamo che l’azione revocatoria dell’art. 1235 cod. civ. è
una vera e propria azione di nullità, e da ciò crediamo potere
logicamente dedurre che l’azione stessa non compete che contro
il terzo immediato. Ma, anche prescindendo qui dai risultati ai
quali siamo pervenuti circa la vera essenza e portata dell’azione
revocatoria dell’art. 1235 cod. civ., ci sembra facile dimostrare
che, secondo il nostro codice, l’azione revocatoria non compete

(1) Veggansi in proposito MAIII:RINI-GIORGN, op. cit., pag. 223 e segg.;
SATTA, op. cit., pag. 25 e segg.; PUGLIA, op. cit., passim; Banzzo, op. cit., pag.
319 e segg. e MARRACINO, Op- cit., Cap. III.
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affatto contro i cosidetti terzi mediati. L’articolo 1235, al.' 3, cod.
civ., infatti si occupa dei terzi mediati solo per dichiararli, a date

condizioni, immuni dalle conseguenze della revoca che i creditori
abbiano ottenuto nei confronti col terzo immediato. Ci sembra
dunque chiaro che, secondo il nostro legislatore, gli e solo l’espe—
rimento della revocatoria contro il terzo immediato che può avere
per effetto di pregiudicare i terzi mediati, in base al noto principio: rcseluto iure dantis resolvitur et ius accipientis. Come di
fronte a questo principio si sia potuto sostenere che l’azione revocatoria dell’art. 1235 cod. civ. è un’azione in risarcimento di
danni, è, per noi, un mistero. Se fosse un’azione personale in
ris: rcimento, come avrebbe potuto il legislatore preoccuparsi dei
danni... che dal suo felice esperimento contro il terzo immediato
avrebbero potuto derivare ai terzi mediati? Il vero è che il nostro legislatore parte dal presupposto che con la revocatoria i
creditori ottengano, di fronte al terzo immediato, l’annullamento
dell’alienazione dal debitore fatta in frode delle loro ragioni, e
che-solo in conseguenza di questo annullamento i cosidetti terzi
mediati possano trovarsi esposti alla rivendicazione (non all’ azione revocatoria) da parte dei creditori. L’art. 1235 cod. civ.
dunque, a ben vedere, non accorda l’azione revocatoria contro i
terzi mediati, ma, a date condizioni, tutela certi terzi mediati
contro gli effetti della revocazione che i creditori abbiano otte—
nuto contro un terzo immediato che abbia acquistato dal debitore un immobile, in frode ai creditori del medesimo.
27. — Decisamente errata ci sembra quindi l’opinione di quei
civilisti (vedi per tutti il Giorgi) che accordano ai creditori di
agire contro i terzi mediati con la revocatoria, a condizione che
iterni stessi abbiano acquistato i diritti che dovrebbero venir
revocati, a titolo gratuito, o a titolo oneroso, in mala fede.
Quest’opinione presuppone che l’azione revocatoria dell’art. 1235
cod. civ. sia un’azione personale ew dettato, dottrina questa che,
come abbiamo già detto, e come cercheremo fra breve dimostrare,

e priva di ogni serio fondamento sia storico che legislativo 0
dogmatico. Ma, anche a prescindere da ciò, essa va respinta,

perchè contraria alla chiara disposizione della legge, la quale non
accorda punto la revocatoria contro i terzi, e neppure fa, a loro

riguardo, la distinzione fra terzi acquirenti a titolo gratuito e
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terzi acquirenti a titolo oneroso. Argomentare, come fa il Giorgi,
dal fatto che la legge non distingue tra terzi immediati e terzi
mediati, per concluderne che dunque anche per questi valga la
distinzione che la legge introduce nel primo cpv. dell’art. 1235
per i terzi immediati, è del tutto arbitrario, perchè la legge non
parla affatto di terzi immediati (in contrapposto a terzi mediati),
ma solo si occupa di una categoria di terzi mediati, senza peraltro chiamarli tali, e se ne occupa al solo intento di dichiararli,
in date condizioni, immuni dagli effetti della ricocazione ottenuta
dai creditori contro coloro che abbiano acquistato fraudolentemente
degli immobili dal loro debitore. Dato ciò, la critica che il Giorgi
ed altri civilisti muovono al secondo cpv. dell’art. 1235 cod. civ.
perde ogni valore.
E valga il vero. Questi autori trovano ingiustiﬁcabile la
chiara disposizione contenuta in questo articolo, per la sola ragione che non si accorda con la loro opinione, secondo la qualei
terzi mediati sarebbero esposti alla vera e propria revocatoria,
ogni qual volta, essendo acquirenti a titolo oneroso, fossero essi
stessi in frode, 0 avessero acquistato dal terzo immediato a titolo gratuito. E certo, se questa loro opinione fosse fondata, la
legge riescirebbe abbastanza incomprensibile. Ma strano sembra
a noi che questi scrittori, visto il conflitto della loro opinione
con la chiara disposizione della legge, non abbiano pensato a toglierlo di mezzo nel modo più semplice e naturale: rinunciando
cioè alla loro opinione, e riconoscendo che l’azione revocatoria
è una vera e propria azione di nullità..
Molti sono infatti gli argomenti che si possono addurre a
sostegno di questa ultima opinione, e noi li passeremo testo in
rivista; ma essa, a parte questa ulteriore dimostrazione, sembra

a noi già sufﬁcientemente fondata sull’ultimo alinea dell’art. 1235
cod. civ., il quale, avendo per iscopo di tutelare i terzi mediati
contro gli effetti della revoca pronunciata nei riguardi del terzo
immediato, molto chiaramente riconosce che la revoca degli atti
fraudolenti, ottenuta contro un terzo immediato, ha per effetto
di togliere ad essi ogni effetto, non solo fra le parti, ma anche
di fronte ai cosidetti terzi mediati.
E non è poi abbastanza decisivo il considerare che il trattamento che il legislatore ha qui introdotto a difesa dei così detti

terzi mediati, è quello stesso che egli ha introdotto a favore di
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categorie di terzi, pure eventualmente danneggiati dall’eserdi altre azioni di annullamento esperito contro il loro autore,
sono i terzi contemplati e tutelati negli articoli 1080, 1088,
1515, 1528, 1553 e 1787 cod. civ.? (‘).

28. — Resta ora a vedersi se il terzo mediato che abbia acquistato in buona fede un diritto sull’immobile, prima della trascrizione della domanda di revocazione, promossa contro il suo
autore, e l’abbia acquistato a titolo lucrative, debba subire gli
effetti della rivocazione pronunciata contro il suo medesimo autore. Noi riteniamo che si debba rispondere negativamente, e
appunto in base all’art. 1235, alinea 3. Dispone infatti quest’articolo, che « in ogni caso, la rivocazioue dell’atto non produce
effetto a danno dei terzi non partecipi della frode, i quali hanno
acquistato diritti sugli immobili anteriormente alla trascrizione
della domanda di revocazione ». Dunque due sole sono le condi-

zioni alle quali la legge subordina la difesa del terzo mediato;
essa vuole che egli non sia partecipe della frode, e che abbia
acquistato (e, si intende, anche trascritto) anteriormente alla trascrizione della domanda di revocazione. Altro essa non chiede.
In particolare essa non distingue fra atti di acquisto a titolo
oneroso e atti di acquisto a titolo gratuito, onde ci sembra ben
fondato l’affermare che l’acquirente di buona fede anteriore non
subisce gli effetti della revoca.
Contro questa interpretazione sono state sollevate delle obbiezioni. Si è detto anzitutto che sebbene la distinzione fra atto
d’acquisto a titolo gatuito ed a titolo oneroso non sia fatta a
proposito dei terzi mediati, essa deve tuttavia essere ad essi applicata in quanto essi vengono convenuti con la revocatoria, la
quale si dà, per principio, anche contro l’acquirente di buona
fede, quando sia acquirente a titolo gratuito. Si è inoltre fatto
valere che essa verrebbe a sanzionare una palese ingiustizia di
fronte al trattamento fatto al donatario dall’art. 1091 cod. civ.,
il quale deve, in ogni caso, subire gli effetti della domanda di
riduzione in quanto questa domanda non è soggetta a trascri-

(1) Conviene riconoscere che le pagine del Giorgi dedicate & quest’angomento, sono fra le meno felici del suo Trattato sulle obbligazioni.
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zione. Ma, malgrado queste obbiezioni, sembra a noi che il terzo
mediato, che abbia acquistato in buona fede dal terzo immediato,
sia pure a titolo gratuito, ma prima della trascrizione della do—
manda di revocazione, non possa venir toccato dagli effetti della
revocazione.
Se tanto si è discusso in proposito, gli è stato solo, a quanto
a noi sembra, in causa di un equivoco fondamentale, sul quale
abbiamo già richiamata l’attenzione del lettore: equivoco che
consiste nel ritenere che la legge accordi l’azione revocatoria
contro i terzi mediali, mentre essa l’accorda invece solo contro i terzi

immediati. I terzi mediati vengono in considerazione solo in
quanto vengano colpiti dagli effetti della revocazione ottenuta
in confronto dei terzi immediati, in base alla nota massima
resolulo iure daniis resolviiur ei ius accipieniis. La limitazione
introdotta nell’ultimo capoverso dell’art. 1235 cod. civ. ad altro
non è intesa, se non

a limitare

la

portata

di questa

massima

per quanto riguarda le alienazioni di immobili. Un nuovo e
diverso principio viene con questa disposizione realizzato: il prin—
cipio della certezza dei trasferimenti della proprietà. immobi—
liare; e viene realizzato mediante la pubblicità degli atti ad
essa relativi.
La legge nostra ha esteso questo sistema di pubblicità, coi
correlativi suoi effetti, anche ad un certo numero di domande
di annullamento o risoluzione, fra le quali ha posto anche l’azione
revocatoria. In conseguenza di ciò i terzi mediati acquirenti di
un immobile, precedentemente acquistato dal loro autore in frode
dei creditori del primo alienante, sono dichiarati immuni dagli
effetti della eventuale successiva revoca della prima alienazione,
se abbiano acquistato prima che i creditori del primo alienante
abbiano trascritto la loro domanda di revocazione. La circostanza
di avere essi acquistato a titolo gratuito non può esercitare alcuna influenza in riguardo agli effetti della revoca: abbiano essi
acquistato a titolo gratuito o a titolo oneroso, essi conservano
il diritto acquistato sull’immobile, e solo sarà a vedersi, in altra
sede, cioè trattando della sfera di applicazione dell’azione di ar—
ricchimento, se essi possano venire dai creditori frodati convenuti con questa azione.
29. — Nè più decisiva ci sembra la seconda obbiezione. Sa-
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rebbe ingiusto, si dice, che i terzi mediati, acquirenti a titolo
gratuito da un terzo immediato, potessero conservare i beni o i
diritti immobiliari acquistati, per il fatto di averli acquistati prima della trascrizione della domanda di revocazione, mentre gli

acquirenti da un donatario sono esposti a perdere, in ogni caso,
anche se in buona fede, i diritti acquistati, in seguito all’ esercizio dell’azione di riduzione delle donazioni, per le quali la legge
non prescrive la trascrizione. Ora, non si deve ammettere che il
legislatore si sia reso colpevole di una tale ingiustizia, e perciò
deve preferirsi quella interpretazione che elimina questa ingiustizia, e ammettere quindi che il terzo mediato, acquirente a ti—
tolo gratuito, sia tenuto, anche se abbia acquistato il diritto

immobiliare prima della trascrizione della domanda di revocazione dell’atto di acquisto del suo dante causa (terzo immediato).

Ma la fallacia di questo ragionamento ci sembra palese. Posto
infatti che ingiustizia vi sia, essa non consiste già in ciò: che il
terzo mediato acquirente di buona fede a titolo gratuito dal terzo
immediato, non resti toccato dagli effetti della revocazione promossa contro il terzo immediato stesso; ma piuttosto in ciò : che

il legislatore non abbia estesa questa tutela della buona fede
dell’acquirente a titolo gratuito, anche al caso dell’azione di riduzione delle donazioni concessa al legittimatario, stabilendo che
la domanda di riduzione debba essere essa pure trascritta, e che
la riduzione non abbia a produrre i suoi effetti nei riguardi dei
terzi che abbiano acquistato dai donatari diritti sugli immobili
donati prima della trascrizione della domanda di riduzione. Di
proposito peraltro abbiamo detto « dato che vi sia ingiustizia »,
poichè, a ben vedere, ingiustizia non vi è non essendo i due casi
messi a confronto perfettamente identici, perchè nel caso dell’azione di riduzione delle don-azioni ledenti la legittima vi è un
interesse d’ordine pubblico da salvaguardare, il quale invece fa
difetto nel caso dell’azione di revocazione: il che può spiegare
come, nel caso della riduzione, il legislatore sia stato meno pro-

penso a tutelare la buona fede dei terzi mediati acquirenti a
titolo gratuito dagli originari donatari.
30. —— Dopo aver studiato quali siano i requisiti dell’azione
revocatoria, e a chi e contro chi essa spetti, dobbiamo ora af—
frontare il problema centrale relativo alla sua vera natura giu-
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ridica. Tre opinioni si contendono qui il campo:
Una prima opinione ritiene che l’azione revocatoria sia una
vera e propria azione in risarcimento di danni: i creditori lesi
dall’atto fraudolento non avrebbero altro diritto se non quello
di esigere il risarcimento del danno subito (').
Una seconda opinione attribuisce all’azione revocatoria il carattere di un’azione di rescissione: i creditori lesi nella loro ga'anzia dall’atto fraudolento compiuto dal debitore, otterrebbero,
con l’azione revocatoria, di poter considerare l’atto stesso come
non compiuto, nei loro riguardi (").
Una terza opinione, inﬁne, debolmente affacciata da qualche
scrittore ("’) ma generalmente respinta dalla dottrina civilistica
italiana, attribuisce all’azione di revocazione il carattere di una
vera e propria azione di nullità.: con essa i creditori otterrebbero
il pieno annullamento dell’atto compiuto in frode delle loro 1"—
gioni, sia cioè di fronte ai terzi che di fronte al debitore.
Si tratta ora di vedere quale di queste .tre opinioni meriti
la preferenza, e noi non esitiamo a pronunciarci in favore della
terza, che ci sembra più rispondente alla funzione assegnata all’azione stessa nel sistema della nostra legge, e più conforme alla
nostra tradizione, rettamente interpretata. Siccome si tratta tut-

tavia di opinione generalmente respinta, e giudicata da qualcuno
come assolutamente errone. , non sara fuor di luogo che ci sof—
fermiamo a giustificarla quanto più ampiamente ci riescirìt possibile, ed insistendo, ﬁn da principio, nel rilevare come si tratta

(1) Questa opinione è, può dirsi, ancora dominante nella letteratura civilistica. italiana. Vedi l\’IAIERINI-GIORGI, op. cit.", pag. 62, 353 e passim; (honor,
Teoria delle obbligazioni’, vol. 11, nn. 261, 309, 332 e passim; Covmm.o (N.),
L’ultimo capoverso dell’art. 1235, nel « Filangieri », annata XVII,

pag.

298;

SATTA, op. cit., pag. 178 e segg. e passim; l\l.unmemo, op. cit. passim.

(2) Cfr. più o meno in questo senso Arc-an…, Nuovi studi di legislazione
comparata sul diritto di revoca, pag. 21 e segg.; Bnnzzo, La revoca

degli atti

fraudolenti, \5\\ 47, 49, 62; Somzzr, Della natura dell’azione revocatoria, estratto
dalla « Legge », anno 43, n. 4 (1903), pag. 8 e gli autori ivi citati.
(3) Cfr. PARKER \VAL'rON, op. cit., e specialmente PUGLIA, op. cit., pagg.
44, 85 e 90, il quale però non trae dalle giuste premesse che pone tutte le

logiche conseguenze. Questo è del resto un appunto che può farsi a tutti i sestenitori della dottrina che considera l’azione rovo :atoria come un’ azione di
nullità, come meglio dimostreranno nel testo.

DELLE AZIONI nnvoenonm n sonnoearonia

121

di materia così embrionalmente trattata dal nostro legislatore, da
consentire una grande liberta di movimento alla dottrina e alla
giurisprudenza; di materia per la quale non è possibile trarre
una precisa e netta separazione fra argomento e tesi de iure condito e de iure condendo, e in riguardo alla quale i giudizi della
dottrina devono in qualche fase valere come fattori creativi di
diritto; di materia insomma suscettibile di una elabo*azione pro—
dutti 'a nella quale alle confuse e incerte formule tadizionali il

giurista può contrapporre con speranza di successo il valore ob—
biettivo di una ricostruzione originale sua propria.
31. — Premesso ciò, cominceremo con l’osservare che l’azione
revocatoria non può, nel sistema della nostra legge, essere con—
siderata come un’azione in risarcimento di danni, se non in un

senso del tutto volgare. Gli è infatti fuor di dubbio che lo scopo
ultimo della revocatoria è di risparmiare ai creditori il danno ad
essi proveniente dall’atto fraudolento del debitore; ma da ciò non
consegue ancora che questo scopo sia dalla nostra legge perseguito col far sorgere nel fraudator e nel terzo un’obbligazione
di risarcire il danno stesso. Che il nostro legislatore non abbia
considerato l’azione revocatoria come un’azione em delicto, ma

piuttosto come un’azione di nullità., risulta anzitutto dalla collocazione dell’art. ].235 nella sezione del codice civile che tratta
degli effetti delle obbligazioni, cioè dei contratti. La frode del
debitore e qui considerata come causa di impugnativa dell’atto
compiuto dal debitore, non come fonte di una obbligazione sua,
0 del terzo che abbia con lui contrattato, verso i creditori. Il
legislatore dunque tende sì ad eliminare il danno dei creditori,
ma non vi tende col far sorgere una obbligazione di risarcimento
verso i medesimi, ma per tutt’altra via, cioè con l’ ammettere che
possa essere impugnato l’atto dal quale il danno stesso proviene.
Nè certo varrebbe osservare in contrario che gia il diritto
romano accordava ai creditori un’azione (quella concessa nell’ e-

ditto del pretore) che era personale em delicto. Gli è che, pur
ammettendo che l’azione promessa nell’editto a noi tramandato
nel fr. 1, Dig. 42, 8, fosse un’azione personale ew delieto, convien
ricordare che essa non fu il solo rimedio dal diritto romano escogitato per combattere le frodi dei debitori: perchè, accanto ad
essa, noi troviamo l’interdictum fraudatorium e la in integrum
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restitutio, due rimedi che, in modi e forme diverse, erano intesi
ad annullare l’atto fraudolento. Nel corso dell’epoca classica,
questi due rimedi presero poi il sopravvento sull’ actio personalis
ew delicto; e fu su di essi, e più specialmente, per quanto a noi
sembra, sul secondo di essi, cioè sulla in integrum restituito, che
venne plasmata l’azione revocatoria dei compilatori giustinianei,
che è quella. alla quale conviene più aver riguardo quando si
voglia argomentare dalla t‘adizione per giudicare intorno alla
natura dell’azione revocatoria del nostro codice civile (’).
Nè si dica, in contrario, che nel digesto giustinianeo sono
stati a noi tramandati anche dei testi che considerano l’azione
pauliana come azione personale ew delicto, giacchè questi testi si
spiegano perfettamente, e si conciliauo col carattere di azione di
nullità da noi attribuito all’azione revocatoria del diritto giustinianeo, in quanto non contengono che delle reminiscenze del rimedio più antico, che venne, già nell’epoca classica e postclassica,

sopraffatto dall’ interdictum fraudatorium, e più ancora dalla in
in integr…n restitutio…
32. — Se si vuole dunque invocare l’autorità della tradizione
romana, sembra a noi che non si possa a meno di riconoscere
che essa depone in favore della nostra opinione, che attribuisce
all’azione di revocazione il carattere di un’azione di nullità. Invocare il diritto romano per la tesi contraria, che considera l’ ' zione revocatoria come un’azione di risarcimento di danni e,

a

nostro avviso, inammissibile, perchè la storia non va a ritroso, e
l’azione in risarcimento di danno, gia superata nel diritto romano
classico e giustinianeo, non può essere riesumata e fatta rivivere
nel diritto moderno.
Si noti poi che, in altri casi fondamentali, le azioni di nullità del diritto moderno si ricollegano alle restitutiones in integrum del diritto romano, e ci si convincerà. sempre più della
giustezza della nostra tesi. Come l’azione di annullamento dei

(1) Per una acuta critica della dottrina dominante che considera l’azione
revocatoria come un’azione in risarcimento di danni,

cfr.

Somzzr, Della na-

tura dell’azione revocatoria, pag. 9 e segg. Cfr. GIRARD, op. cit., 5“ ed. p. 428;
DOMA'I‘, Lois Civiles, lib. II. tit. 10 s. 1. pars. ]. 4, 7.; VOE'J‘, Ad Pand. 42, 8,11.
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negozi giuridici compiuti da un minore non si ricollega già all’i-udieium publicum rei privatae, introdotto in origine, a difesa
del minore stesso, dalla lex. Plaetoria, ma alla successiva in integrum restituito ob aetatem concessa dal pretore; come le azioni
di nullità dei negozi giuridici conchiusi sotto la pressione del
dolo e della violenza, si ricollegano pure alle rispettive in inte—
grum restitutiones, anzichè all’ actio doti, e all’actio quod metus
causa, così è pure da ritenersi, per l’analogia che intercede fra
i casi in esame e quello della frode fatta ai creditori, che anche
l’azione revocatoria dell’art. 1235 cod. civ. abbia il suo fondamento storico nella in integrum restituito, e non nei rimedi più
antichi, e meno efﬁcaci, dell’actio personalis ea: delicto e dello

interdictum fraudatorium (‘).
33. — Che l’azione revocatoria sia una vera e propria azione
di nullità, può, del resto, sostenersi anche prescindendo dai precedenti storici. Questi, abbiamo detto, sono incerti, e in parte,
contradditorî e, d’altra parte, la legge nostra è di un’estrema laconicità. Dato ciò, per giungere a risultati positivi circa la vera
natura dell’azione revocatoria, bisogna fondarsi sul testo, per quanto laconico, della legge, e sullo scopo e funzione dell’istituto. Ora,

il testo della legge è esplicito. « I creditori, dice l’art. 1235 cod.
civ., possono impugnare in proprio nome gli atti che il debitore
abbia fatto in frode delle loro ragioni ». Il termine impugnare
ha un chiaro riferimento ad un’azione giudiziaria rivolta a far
togliere valore ad un atto, cioè ad annullarlo. Più espliciti ancora sono l’art. 708 del cod. di comm., il quale dispone che « tutti
gli atti, i pagamenti e le alienazioni fatte in frode dei creditori,

(1) Non osta a questa nostra considerazione di ordine storico il fatto
che nella dottrina più antica francese l’azione
considerata come azione

revocatoria è prevalentemente

personale in riparazione di

danni.

Questa dottrina,

che non è vincolativa per l‘interprete del cod. civ. francese, tanto meno

può

decisamente influire sull’interprete del cod. civ. italiano, che deve risalire al
diritto romano e non al diritto

francese e che può,}in questa come

in altre

materie, dare la preferenza alle concezioni giustinianeo o post-giustinianee, a
seconda che ciò sia richiesto dal complesso degli elementi che vengono in con-

siderazione. Sulla storia dell’azione pauliana vedi J. ACHER, in Revue Trim.
de Droit Civil, 1906, pag. 85.
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devono essere annullati secondo le disposizioni dell’ art. 1235 del
cod. civ. », e l’art. 709 cod. comm., il quale dispone che « si
presumono fatti in frode ai creditori, e in mancanza della prova
contraria sono annullati rispetto alla massa dei creditori, etc. >> (‘).
La forza probatoria di questo espressioni e stata tuttavia
contestata. Si è detto che le disposizioni relative al fallimento
vanno lasciate in disparte (così ripetutamente il Giorgi) (’); e si
è affermato che esse sono, ad ogni modo, scorrette (così special—
mente il Bolafﬁo) ("). Ma queste due osservazioni non ci sembrano persuasive. Il fatto che la procedura fallimentare è retta
da principî diversi da quelli che valgono per la procedura esecutiva civile, non può avere una influenza decisiva sulla natura
dell’azione revocatoria, giacchè quest’azione serve a ristabilire la
garanzia di tutti i creditori, e questo ristabilimento non può venire attuato in modo diverso per i creditori civili e commerciali
dal momento che ha, per gli uni e per gli altri, la stessa base
legislativa negli articoli 1948-1949 cod. civ. e la stessa funzione
economico—sociale (‘). E neppure varrebbe, ci sembra, osservare

(1) L’argomento terminologico da noi qui addotto può trovare una conferma anche nel fatto che taluni civilisti francesi lo invocano a favore della
nullitù relativa, fondandosi sulla dicitura alquanto diversa dell’ art. 1167 cod.
civ. fr., che dispone che i creditori « possono attaccare gli atti fatti dal loro
debitore », e non parlano affatto di azione di nullità. Contro questi civilisti si

è fatto osservare che il loro argomento poco vale, perchè, sebbene il termine
« attaccare » non sia tecnico per indicare un‘azione di nullità, pure la indica
in modo abbastanza chiaro. Ma se l‘inesattezza del termine francese può sollevare qualche dubbio, certo tale dubbio non può sorgere di fronte al codice ci-

vile italiano che usa il termine tecnico << impugnare », e di fronte al cod. comm.
it. che parla negli artt. 708 e 709 riferendosi all’impngnativa di cui all’art. 1235
cod. civ., e dispone che gli atti stessi vengano annullati rispetto alla massa
creditori.
ll PARKER WALTON, The Egyptian Law of obligations, vol. ll, pag. 101,
rivela poi la dizione del cod. civ. indigeno misto, il quale, nel suo art. 204
dispone che i creditori « possono fare ammllare » gli atti compiuti dal loro
debitore in frode delle loro ragioni. Cfr. anche l’art. 1033 del cod. civ. di
Quebec che parla di invalidazione degli atti compiuti in frode dei creditori.
(2) GIORGI, Teoria delle obbligazioni’, vol. II, passim.
(3) Bor.mrmo, Corso di diritto commerciale 2, pag. 563.
(4) Non vi sono pertanto due azioni revocatorie, una del diritto civile
e l’altra del diritto commerciale, ma un’unica azione revocatoria intesa. a rein-
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che nella procedura fallimentare domina il principio della par
condicio creditorum, pel quale può ammettersi più facilmente che
gli atti fraudolenti vengano effettivamente annullati a beneﬁcio
della massa, mentre nella procedura esecutiva civile domina il
principio della prevenzione, onde, ammettendo l’annullamento totale dell’atto fraudolento, si corre il rischio di gravare il terzo
oltre i limiti richiesti dall’interesse dei creditori che hanno promosso la revocazione, a beneﬁcio degli altri creditori che sono
rimasti inattivi. Queste considerazioni potranno avere un valore
per accomandare una riforma che introduca la procedura di
fallimento anche in materia civile, ma non può da esse argomentarsi contro la dottrina che fa dell’azione revocatoria un’ azione di nullità.. Lo scopo dell’azione revocatoria è di rislabilire
la comune garanzia dei creditori: questo ristabilimento lo si ottiene, in modo perfetto, annullando l’atto fraudolento, e poco
importa che, in seguito all’ annullamento, i creditori siano ammessi a rivalersi sulla comune garanzia loro, cosi ristabilita, in
base al principio della prevenzione che domina nella procedura
esecutiva civile. Lo scopo dell’azione e di ristabilire la garanzia
dei creditori, e questo scopo è lo stesso tanto nell’un caso come

nell’altro. Nè può d’alta parte disconoscersi che, sia nell’un caso
come nell’altro, la revoca viene a stabilire uno stato di cose nel
quale l’eguaglianza di posizione dei singoli creditori è del pari salvaguardata sebbene in forme diverse: cioè nella procedura fallimentare assicurando ad ognuno un dividendo proporzionale, nella
procedura civile assicurando ad ognuno un trattamento di preferenza ove egli sia più sollecito ad agire.
34. — Quanto poi alla pretesa scorrettezza di espressione
degli articoli 708 e 709 cod. comm., sembra a noi che non abbia
altro valore che quello di uno scrupolo ma] represso. Si è ben

tegrare la comune garanzia dei creditori. Quello che cambia, a seconda che

si tratti di commerciante o non commerciante, è il modo di realizzare i crediti:
chè per i debitori civili valgono al riguardo le regole del procedimento esecutivo civile, fondato sul principio della prevenzione; mentre, pei debitori commerciali che abbiano cessato di pagare i loro debiti eonnnerciali, valgono invece
le regole del procedimento fallimentare, fondato sul principio della par con-

dicio creditorum.
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compreso che i termini, nei quali questi articoli sono concepiti,

costituiscono una grossa difﬁcoltà. per la dottrina comune, e si
è tentato di togliere ad essi valore, affermando che la legge si
esprime scorrettamente. Ma conviene osservare che non è lecito
all’interprete accusare il legislatore di scorrettezza per il solo
fatto che i termini di cui si serve non convengono ad una data
dottrina che è da lui prediletta. Piuttosto deve l’interprete dubitare della propria dottrina, quando essa cozzi, come è nel caso
in esame, contro la chia ‘a e sicura terminologia della legge. Nè
più concludente ci sembra inline obbiettare, come fa, ad esempio,
il Giorgi, che attribuendo all’azione revocatoria il carattere di
un’azione di nullità si viene a gravare il terzo contraente oltre
misura, e senza utilità. per il creditore stesso,

quando il danno

da lui risentito sia inferiore al pregiudizio, che verrebbe a risentire il terzo in conseguenza dell’annullamento del contratto da
lui conchiuso col fraudator, come sarebbe il caso quando il creditore vantasse un credito piccolo, e il contratto da annullare
fosse invece di valore superiore. Dal punto di vista della logica
giuridica infatti, non si deve aver riguardo alla entità economica

degli atti, ma solo se essi siano stati realmente conchiusi in frode
dei creditori. E dal punto di vista p atico poi, ad inﬁrmarc la
obbiezione del Giorgi, basta ricordare che il terzo contraente (ed

è questo un punto sul quale occorre insistere) può sempre arrestare l’azione del creditore, pagandolo e garantendoin il pagamento. In tanto infatti il creditore può agire con la revocatoria,
in quanto abbia interesse a farlo ; ma questo interesse viene meno
ove egli sia soddisfatto (art. 36 cod. proc. civ.).
35. — Le considerazioni lin qui svolte bastano a dimostrare che l’azione revocatoria è considerata dal nostro legislatore
come una azione di nullita.
Resta 011 a vedersi quale sia la sua più precisa natura e
quali gli effetti. In questa ricerca bisogna partire dalla nota distinzione fra azione di annullabilitìt e azione di nullità.. L’azione di
annullabilitìt e l’azione con la quale si chiede al giudice che annulli
un contratto che secondo la legge e valido. L’ azione di nullità.
e l’azione con la quale si chiede al giudice di constatare che un
dato contratto è giuridicamente nullo o inesistente. L’azione di
nullità spetta, per regola, a chiunque abbia interesse ad esercitarla,
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a meno che la legge non disponga che possa essere esercitata
solo da una o più persone, nel qual caso si parla di azione di
nullità relativa (‘). Questi sono i tre tipi di azione di nullità… ammessi nel nostro sistema giuridico. Si parla tuttavia da molti
autori di azione di nullità relativa in un senso diverso : alludendo
cioè ad azioni che avrebbero per iscopo di fare annullare un dato
contatto, ma solo nei riguardi di una 0 più date persone che
resterebbero, in seguito all’annullamento, autorizzate a conside—
rare quel dato contratto come non più esistente di fronte ad esse
soltanto. Queste azioni vengono chiamate anche rescissorie. Ora
si domanda: dato che l’azione revocatoria sia non già un’azione
personale per danni, ma un’azione di nullità… nel senso più lato
della parola, come dovrà essere più precisamente determinata la
sua natura: dovrà essa venir posta nella categoria delle azioni
di nullità (assoluta e relativa) e in quella della vera e propria
annullabilità, o, inﬁne, in quella della annullabilità relativa? Il
quesito è certo degno di ogni attenzione, ed è a deplorare che
non sia stato, ﬁno ad oggi, trattato con quella attenzione che
certo merita.
36. — Nessuna delle possibili soluzioni testè prospettate può
venire, a priori, esclusa da chi si accinge a studiare la più precisa natura dell’azione revocatoria. Il diritto romano ci offre un
suggestivo esempio di nullità assoluta di dati atti in fraudem
creditorum. La lew Aelia Sentia infatti dichiarava assolutamente
nulle le manomissioni di schiavi ope "ate in fraudem oredtlorum:
law Aella Sentia impedit libertatem. La dottrina civilistica francese
ed italiana, che considera l’azione revocatoria come un’azione di
nullità. la classiﬁca fra le azioni di annullabilità e, più precisa-

mente, fra quelle azioni di annullabilitìt che abbiamo sopra chiamate relative. Gen l’azione revocatoria il creditore frodato non
otterrebbe già il totale effettivo annullamento dell’atto fraudolento. La revocatoria opererebbe soltanto un annullamento in
parttbus che non opererebbe un effettivo ritorno dei beni frau—

dolentemente alienati nel patrimonio del debitore alienante, ma
solo un ritorno ﬁttizio, nei rispetti del creditore frodato, il quale

(1) Vedi PACCHIONI, Elementi di diritto civile, 3“ ed., pag. 323 e segg.
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sarebbe autorizzato ad agire sui beni alienati come se l’aliena—
zione fattane dal debitore non esistesse più in suo confronto, con-

siderandosi i medesimi, solo a tale intento, come rientrati nel pa—
trimonio del debitore (‘).
Noi ci siamo gia pronunciati in favore dell’opinione più radi—
eale, che considera l’azione revocatoria come una vera e propria
azione di annullamento. Dobbiamo era tentare di dare a questa
nostra opinione, dai più contraddetta, un fondamento ‘azionale,
purgandola dalle obbiezioni che le sono state mosse.
37. — A questo ﬁne cominceremo con l’ osservare che se si
ammette che l’azione revocatoria sia un’azione di annullamento,
occorre ad ess; attribuire quella che, secondo la nost‘a legge, è
la portata normale di ogni azione di tal sorta. Con ciò natural—
mente non vogliamo escludere la possibilità concettuale di un’azione di nullità. limitata, o relativa. e sui generis;ma sosteniamo

che, possibile in astratto, una simile azione non può, in concreto,
essere ammessa se non in base a chiare disposizioni di legge che
così la conliguriuo. Ora, tali disposizioni, nel caso nostro, fanno
assolutamente difetto (chè, come testo vedremo, tale non può
essere considerata quella contenuta nell’ art. 949 cod. civ.), onde

conviene riconoscere che se l’azione revocatoria è stata dal nostro legislatore considerata come una azione di annullamento,
essa è pure stata, per ciò stesso, conside‘ata alla stregua di tutte

le altre azioni di revocazione e nullità. (art. 193‘ al. 3, cod. civ.),
cioè come un mezzo rivolto, o atto,

a

far

dichiarare

giudizial-

mente nullo e di nessun effetto un determinato atto giuridico,
salvi solo i diritti legalmente acquistati e conservati medio tempore dai terzi, a termini di legge (”).

(1) Come abbiamo già. sopra osservato, pressochè tutti gli scrittori che
considerano l‘azione revocatoria come un’azione di nullità, sostengono tuttavia
che si tratta di una nullitir sui generis, relativa, e in parlibus. Vedi retro pag.
120, nota 2, e cfr. Somzzr, op. cit., pag. 8 e note.

(2) Cfr. art. 1933 al. 3, cod. civ. e gli artt. 1088, 1308, ]51.l 0155301787
ivi richiamati. ll PUGLIA, op. cit., pag. elli, dopo aver dimostrato che

l’ azione

revocatoria e un‘azione di nullità cerca tuttavia dar fondamento alla dottrina
della nullità relativa, sostenendo che non tutte le azioni di nullità hanno gli
stessi effetti: che al contrario gli effetti di ciascuna dicsse di pendono dal
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I sostenitori dell’opinione dominante, da noi qui combattuta,
fanno ricorso alla finzione di un parziale 0 relativo annullamento
dell’atto impugnato come fraudolento. Ma le ﬁnzioni non possono, nel sistema del nostro diritto moderno, accampare alcun va-

lore ricostruttivo, ove non siano chiaramente fondate sopa positive disposizioni di legge (‘), e qui appunto tali disposizioni
fanno difetto, onde sembra più proprio trarre dalla natura di
azione di annullamento attribuita all’ azione tutte le conseguenze
che logicamente ne derivano, riconoscendo che la sentenza ottenuta con la revocatoria annulla l’atto non ﬁttiziamente soltanto,
ma effettivamente; non di fronte al solo creditore istante, ma di
fronte atutti i creditori e allo stesso debitore, considerandosi
insomma l’atto annullato come non mai compiuto. Che questo
abbia ad essere l’effetto della revocatoria, bene, del resto, ave—
vano compreso gli stessi giuristi romani, i quali, dove parlano
della revoca in base all’interdetto restitutorio, dicono chiaramente
che essa deve avere per effetto di porre le cose nello stato in
cui si troverebbero se l’atto revocato non fosse stato mai compiuto: « nam praeter id agit, nt perinole sint omnia, atque si nihil
alienatnm esset; quod non est iniqnnm, nam et verbum restitnas,

quod in hac re praeter dixit, plenum habet signiﬁcationem » (’).
38. — Abbiamo detto che nessuna disposizione positiva di

« motivo per cui fu creata ». L’azione di revocazione delle donazioni propter
ingratitudinem,ad esempio, annulla totalmente la donazione perchè il suo sco—
po e di privare il donatario indegno di tutto ciò che gli è stato donato: l’azione

revocatoria dell’art. 1235 cod. civ., invece, ha per iscopo di annullare l'atto frau—
dolento solo in quanto esso abbia recato un danno a chi [’ intenta,

e perciò

produce la nullità solo entro questi limiti. Ma, a parte la discutibilità di questo
punto di vista, che tutte le azioni di nullità tendono a riparare un danno che
si sia prodotto in conseguenza dell’atto annullabile, resta pur sempre che il

danno che il legislatore ha voluto riparare con la revocatoria dell'art. 1235 cod.
civ. è il danno, cioè la diminuzione del patrinwnio, considerato come oggetto
della garanzia dei creditori del titolare del medesimo, il quale danno si ripara

appunto facendo rientrare nel patrimonio stesso ciò che dal medesimo era
uscito in base all‘atto fraudolento.
(1) Cfr. MACUIAVI4:I,LI, Fictio iuris, estratto dalla << Enciclopedia Giuridica italiana », vol. VI, parte Il, cap. IV, (\ 4. Cfr. anche PUGLIA, op. cit., pag. 39.
(2) Cfr. fr. 10, {\ 22, Dig. 42, 8 e cfr. fr. 38, $ 4, Dig. 38, 5.
PACCHIONI - Obbligazioni
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legge suffraga apertamente la dottrina da noi qui combattuta,
che considera l’azione revocatoria come un’azione di nullità re—
lativa. La sola disposizione infatti che, con una certa apparenza
di verità, è stata invocata a sostegno di quella dottrina e la di—
sposizione dell’art. 949 cod. civ. Ma, a ben vedere. anche questo
articolo nulla prova al riguardo.
Esso è così concepito:
« I creditori di colui che rinuncia ad una eredità. in pregiu—
dizio dei loro diritti. possono farsi autorizzare giudizialmente ad
accettare in nome e luogo del debitore.
« In questo caso la rinuncia è annullata non in favore del—
l’erede che ha rinunciato, ma solamente a vantaggio dei suoi
creditori e per la concorrenza dei loro crediti » (‘).
Si è voluto vedere in questo articolo una pura e semplice

applicazione dell’azione revocatoria dell’art. 1235 cod. civ., e se
ne è tratto argomento

per sostenere che l’azione revocatoria

dell’art. 1235 cod. civ. sia un’ azione di annullamento parziale 0
relativo 0 ﬁttizio, che dir si voglia; ma questa interpretazione
è tutt’altro che sicura e decisiva. Basta, a persuadersene, consi—
derare che essa parte da un presupposto disputatissimo: che cioè la
rinuncia dell’eredità sia a considerarsi come un atto di aliena—
zione dell’eredità stessa, gia acquisita all’erede ipso iure nel mo—
mento della morte del de cuius, per effetto della saisine ereditaria. Ora, certo si è che, partendo da questo presupposto, si può
senz’altro considerare l’atto di acquisto, da parte dei creditori
del rinunciante, come annullamento dell’alienazione compiuta dal
loro debitore con la rinuncia; annullamento che, nel caso, avrebbe

un effetto puramente relativo, in quanto, a termini appunto dello
stesso art. 949 cod. civ., la rinuncia si considera come non avvenuta solo « a vantaggio dei suoi creditori e per l’ammontare
dei loro crediti ».
Ma a togliere efﬁcacia a questa argomentazione bastano due
considerazioni. La prima è che, come già. si è accennato, quanto
\
mai dubbio e controverso e il punto di partenza dell’ argomen—

(1) Cfr. la memoria dell'avv. Tito Rossr, Della renuncia all’ eredità in
danno dei creditori, Pisa, 1872.
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tazione stessa, giacchè molti e autorevolissimi sono gli scrittori
che negano che, per diritto italiano, l’eredità si acquisti indipen—
dentemente da un atto di edizione, e che, conseguentemente,
negano che la rinuncia sia un atto di alienazione, considerandola

invece come una dichiarazione di non voler acquistare. Gli è
evidente che, ponendosi da questo punto di vista, non è più pos—
sibile considerare l’accettazione dell’eredità, da parte dei creditori
dell’erede, come un atto di impugnativa della rinuncia da parte
dell’erede stesso, ma che la si deve invece considerare come
un’accettazione dell’eredità fatta in luogo e vece del debitore
erede, a termini dell’art. 1234 cod. civ., cioè come un caso di
applicazione dell’azione surrogatoria anzichè dell’azione revocatoria (’).

Ma, quando anche si voglia prescindere da questa prima obbiezione pregiudiziale, non per questo si sarebbe costretti ad aecogliere la dottrina da noi qui combattuta; giacchè l’argomento,
che a suo favore si vorrebbe desumere, potrebbe sempre venire
in altro modo confutato. Vero è infatti che nell’art. 949 cod. civ.
l’atto di rinuncia viene annullato relativamente, ma non è altrettanto vero che questo annullamento relativo sia da considearsi

come applicazione pura e semplice della relatività di ogni annul—
lan‘rentO di atto compiuto in frode dei creditori. L’art. ]235 cod.
civ. non dà alcuna base a questa pretesa natura dell’azione in
esso concessa, nè altra base e ad essa data da altre disposizioni
legislative, mentre la specialità del czso contemplato nell’art. 949
cod. civ. è la sola e vera ragione della limitazione ivi introdotta.
Bisogna tener presente che il diritto ereditario e un diritto personale, e che nessuno può essere costretto a diventare o a restare
erede suo malgrado. Giò spiega come l’erede possa ripudiare l’eredità; e anche se si volesse concepire il ripudio come aliena—
zione del diritto ereditario, già indipendentemente acquisito dal
momento della morte del de cuius in base alla saisine hereditatre,
non sarebbe possibile ammettere che l’accettazione dei creditori
giudizialmente autorizzata, a termini dell’art. 949 cod. civ., avesse,

senz’altro, da operare a favore del rinunciante. Il principio per

(1) Vedi in senso contrario, BETTI, Lezioni, pag. 319.
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cui i creditori possono annullare gli atti compiuti dal debitore
in frode delle loro ragioni, trova qui un limite nel principio opposto, per cui nessuno può essere costretto a diventare o a restare erede, ove non voglia.
Appena è poi necessario osservare che la disposizione dell’art.
949 cod. civ. riesce anche più chiara e persuasiva quando la si
interpreti così come a noi sembra che deve essere interpretata,
cioè come contenente un’applicazione della surrogatoria, anzichè
della revocatoria. I creditori, infatti, possono surrogarsi nell’esercizio dei diritti spettanti al loro debitore solo in quanto imede—
simi « non sono esclusivamente inerenti alla sua persona ». Ora,
non vi ha dubbio che il diritto di acquistare un’eredità è un
diritto che, sotto taluni punti di vista almeno, è inerente alla

persona del chiamato all’eredità stessa. Sta bene, quindi, che i
creditori lo possano esercitare in sua vece,

in

quanto abbiano

un loro interesse proprio a farlo; ma dove questo loro interesse
cessa, riprende valore il principio della personalità del diritto di
acquistare o repudiare l’eredità. Così si spiega come il nostrolegislatore abbia introdotto la limitazione che ci si presenta nell’art.
949 cod. civ. Questa limitazione e del tutto eccezionale, e non
può dare fondamento alcuno alla dottrina che sostiene essere l’azione di revocazione un’azione di nullità ma con effetti limitati
o relativi.
39. — In sostegno di questa dottrina si sono peraltro fatti
valere altri argomenti, che conviene valutare adeguatamente. Si
è detto: l’atto impugnabile, non essendo affetto da alcun vizio
sia intrinseco che estrinscco, va considerato, in se e per sè, come
pienamente valido. Se si ammette che possa essere impugnato,
ciò avviene solo allo scopo di togliere di mezzo il danno, che, in
conseguenza di esse, vengono a sopportare i creditori, e di pu-

nire l’intenzione fraudolenta del debitore e del terzo, che l’hanno posto in essere. Ora, per raggiungere questi scopi, non è punto
necessario annullare l’atto totalmente e di fronte a tutti: basta
annullarlo nei riguardi dei creditori e per l’ammontare dei loro
crediti. L’annullamento completo, andando oltre questi limiti, e
importando effetti maggiori di quelli che occorrono per realiz—
zare le ﬁnalità della legge, va considerato come contrario alla

legge stessa.
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Anche questo agionamento è viziato, perchè parte da una
premessa erronea o quanto meno non

dimostrata; la premessa

cioè che la ﬁnalità ultima della legge sia di risarcire il danno
risentito dai singoli creditori, e di punire la frode del debitore e
del terzo contraente. Noi crediamo di avere invece dimostrato
che lo scopo, che il legislatore moderno si propone di aggiun—
gere, non è propriamente quelle sopra indicato, ma è invece la
reintegrazione del patrimonio nello stato in cui si trovava prima
che

fosse

compiuto

l' atto

fraudolento.

In altre parole,

il le—

gislatore non si è preoccupato tanto dei singoli creditori, come
tali, quanto della ga anzia dei loro crediti: dichiarando impugnabili gli atti che l’abbiano comunque lesa, esso tende a ricostruirela garanzia nello stato in cui si trovava prima della con—
elusione dei medesimi; il che non si può evidentemente ottenere
se non dichiarando la nullità di tali atti in via assoluta. Solo
questa soluzione realizza a pieno la vera volontà del legislatore,
e però sembra a noi che essa meriti la preferenza. Merita la pre—
ferenza anche per il suo rigore logico. Ciò che la legge vuol colpire è la conclusione dell’atto fraudolento, il quale è, per così
dire, indivisibile. Come pertanto l’atto fraudolento, ﬁnchè non
sia stato impugnato, è valido nella sua totalità, così, quando esso

sia stato annullato, deve essere consideate nullo pure nella sua
totalità (’).

\

(1) Contro la dottrina da noi accolta, si e pure fatto valere che essa va
contro la nota massima res inter alias acta alteri nec nocet nec prodest (cod. civ.
fr. art. 1351 e cod. civ. egiz. art. 232/297; cfr. Coran et CAPI'I‘AN'I‘, Vol. ll,p. 60
(Dalloz), art. 1351, n. 1172. Ma contro questi autori da alcune si è fatto notare che la regola sopra citata non trova qui applicazione, perchè il creditore
agente può essere considerato come un gestore degli altri. Cfr. Cor.mrrr nn
Saxralma, V, n. 82 bis XIV.
Ma altri ha obbiettato che qui non si può parlare di gestione,

perchè

il creditore agente non interviene per proteggere i diritti degli altri creditori.
Così PARKER VVAL'1‘ON, op. cit., vol. II, p. 102, il quale tuttavia si pronuncia
per la nullità assoluta fondandosi sulla tradizione roma-na (Fr. ]1, Dig. 42. 8.
Voet ad l’and.). Egli osserva che il creditore agente con la l’auliana operando la
rest. in integrum, giova, anche se non vuole, agli altri creditori, perchè ottiene
la ricostituzione del patrimonio, come « common pledge for the creditors ».

Come dice il Laurent, il creditore agente rappresenta gli altri per la natura
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40. — Le considerazioni ﬁn qui svolte bastano a dimostrare

la inanità delle critiche mosse alla dottrina da noi accolta. Ma
il miglior modo di dare a questa dottrina un più sicuro fonda—
mento consiste nel dimostrare la sua maggiore attitudine a ri-

solvere i problemi che si presentano in pratica. I’asseremo dun—
que rapidamente in rivista i principali fra questi problemi, per
vedere se le soluzioni, che loro vanno date in base alla dottrina
da noi preferita, siano più corrette, per quanto si attiene ai mezzi
coi quali vengono aggiunte, e più soddisfacenti ed eque, nei loro
risultati ﬁnali, delle diverse soluzioni che dei medesimi problemi
vengono date dai seguaci delle due dottrine, che considerano l’a—
zione revocatoria 0 come una pura azione in risarcimento di danni,

o come un’azione di nullità relativa.
Il primo di questi problemi consiste nel decidere se i credi—
tori, che agiscono contro il terzo immediato, debbano subire il
concorso dei creditori personali del medesimo. Gli è evidente che
se all’azione dei creditori si attribuisce la natura di una vera e
propria azione in risarcimento di danni, fondata sulla conclusione
dell’atto fraudolento, considerato come un atto illecito, a termini

dell’art. 1151 cod. civ., conviene logicamente decidere in senso
affermativo. Ove dunque il terzo immediato sia egli stesso in
istato di insolvenza, per avere debiti di ammontare superiore al
proprio attivo, ne conseguirà che l’atto fraudolento si risolverà
in un beneﬁcio pei suoi creditori personali, e che la legittima
aspettativa dei creditori del frandalor resterà, per contro, se non
in tutto, almeno in parte delusa, in onta al disposto dell’art. 1235
cod. civ. Giò hanno ben visto i sostenitori della teoria che considera l’azione revocatoria come un’azione personale in risarci—
mento dei danni; ma non avendo il coraggio di trarre dalla situazione tutte le sue logiche conseguenze, si sono fatti a sostenere che sui beni alienati in frode delle loro ragioni i creditori,
pur agendo contro il terzo in risarcimento di danni, debbono essere soddisfatti a preferenza ed esclusione dei creditori del terzo
stesso. La loro azione sarebbe sempre a considerarsi come un’a—

slessa della azione. Gli altri creditori non invocano punto la res judicata, ma
proﬁttano degli effetti della medesima, LAURENT, XV], 11. 488. Il Srvu.mc tuttavia nei suoi Supplements, V. 4, n. 674, disapprova il Laurent.
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zione in risarcimento di danni, ma sarebbe però, ad un tempo,
azione di nullità, in quanto permetterebbe, ai creditori del fran—
(lalor, di considerare come non avvenuto il trasferimento operato
in frode delle loro ragioni. In tal modo i creditori del terzo immediato resterebbero esclusi, e si realizzerebbe lo scopo dal legislatore perseguito con l’art. 1235 cod. civ.
Non vi ha dubbio che il risultato pratico al quale si perviene
con questa costruzione è soddisfacente; ma conviene riconoscere
che viene ottenuto a caro prezzo, sacriﬁcando cioè la logica dei
principî, e operando con un espediente concettuale di comodo
non facilmente giustiﬁcabile. È lecito pertanto domandarsi se sia
opportuno e corretto ricorrere a così complicati artiﬁci, per raggiungere un risultato al quale molto più semplicemente e correttamente si può pervenire, considerando l’azione revocatoria
come una ve-a e propria azione di annullamento. Solo dimo—
strando l’assoluta inammissibilità di questa tesi, potrebbe darsi
qualche fondamento all’opinione da noi qui combattuta : ma tale
dimostrazione non è stata data, nè potrà, ci sembra, essere facilmente data.
41. — Un secondo quesito attorno al quale molto, ma invano, si è affaticata la dottrina civilistica, è il seguente: l’atto,

impugnato con successo da un creditore qualsiasi, resta tuttavia
ancora valido nei rapporti fra frandalor e terzo immediato? Gli
autori che considerano l’azione revocatoria come un’ azione in
risarcimento di danni, sia pure in funzione di nullità, rispondono,

senz’altro, affermativamente, e sono, in ciò, perfettamente logici.
Non è tuttavia facile vedere quale vantaggio il terzo immediato
possa ritrarre da questa soluzione, ove vi siano altri creditori del
frandalor in condizione da poter esercitare la revocatoria. Questi
creditori infatti agiranno contro di lui, insieme o successivamente,
e lo priveranno di tutto ciò che egli aveva ottenuto dal frandalor
in base all’atto con lui conchiuso, e, oltre ciò, intaccheranno anche, eventualmente, come creditori suol personali, il suo patrimonio

personale in concorso con gli allrz' suoi credilorl. Maggiori molestie
dunque e maggiori danni a lui deriveranno dalla dottrina che
tiene ferma la validità del contratto, che non da quella che in-

vece riconosce all’azione revocatoria il carattere di una vera
azione di annullamento.
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42. — Vediamo ora a quali risultati si pervenga con la dottrina della nullità o annullabilità relativa. Premettiamo che, men-

tre i seguaci della dottrina della piena validità dell’atto fraudolento sono perfettamente logici nel negare che l’esperimento dell’azione revocatoria da parte di un creditore possa giovare agli
altri, i seguaci della teoria della nullità o rescissione relativa sono
invece irrimediabilmente inconseguenti, giacchè un’azione di nul—
lità relativa, nel senso da essi sostenuto, e un qualche cosa di
ibrido e contraddittorio che non comporta il nome che gli si dà.
Si potrebbe tattavia passar sopra a questa critica se la dottrina
in esame si palesasse veramente necessaria per evitare conseguenze inique, o altrimenti contrastanti con le ﬁnalità dell’ azione
revocatoria. Ma, per quanto a noi sembra, ciò è da escludersi

nel modo più assoluto. Si è detto, come abbiamo già visto, che
l’ammissione di una nullità o rescissione relativa basta a togliere
il danno prodotto dall’atto fraudolento; e che, spingendosi oltre
ﬁno a dichiarare l’atto stesso assolutamente nullo, si sorpassa la

vera intenzione del legislatore, che è di indennizzare i singoli
creditori facendo loro ottenere ciò che a\ciascuno di essi spetta.
Ma queste critiche non ci sembrano decisive. Abbiamo già più
volte osservato che il danno, che con l’azione revocatoria si vuole
riparare, non è che la diminuzione del potere satisfatlorio del patrimonio del debitore; e ci sembra poi che un esame spassionato della
situazione dimostri assolutamente infondato l’appunto, che ci si fa,

di voler troppo gravare la mano sul terzo immediato. Meglio
infatti verrà a trovarsi costui in seguito all’annullamento totale
dell’atto che in seguito all’ annullamento parziale 0 relativo del
medesimo.
L’annullamento totale crea una situazione chiara e precisa.
Il terzo immediato si vede totalmente privato del bene acquistato, che ritorna nel patrimonio del debitore: ma diventa, nel
medesimo istante, creditore del debitore stesso per il prezzo pa—
gato e potrà quindi come creditore rivalersi, per quanto possibile, sul medesimo.
L’annullamento relativo invece crea una situazione molesta,
incerta ed antieconomica, in quanto lascia il terzo immediato
esposto ad una serie indeﬁnita di altre azioni revocatorie. che

potranno contro di lui essere successivamente promosse dagli
altri creditori del debitore frandator. Non si può dunque disco-
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noscere che la teoria da noi preferita e ben più razionale, ben
più semplice, ben più rispondente, pregi questi che concorrono.
per quanto ci semb*a, afarla giudicare preferibile. Nè varrebbe
certo l’opporre che essa viene, in certo modo, a dare carattere
universale alla procedura esecutiva, la quale è invece basata
sul principio della singolarità e della prevenzione. Questa obbiezione è priva di ogni serie fondamento, giacchè per il fatto
di ritornare il bene alienato nel patrimonio del debitore fraudet0r, in seguito all’azione di revoca promossa sia pure da un solo
creditore, non restano in alcun modo scossi i principi regolatori
della procedura esecutiva civile. Il bene ritorna nel patrimonio
a beneﬁcio di tutti i creditori; ma questi non lo possono addentare che in base ai principii della procedura esecutiva civile. Il
bene stesso, pertanto, potrà servire a soddisfare anche uno solo
dei più creditori, e più precisamente quello che per primo agirà
esecutivamente su di esso nei modi di legge, che, per regola almeno, sarà il creditore che avrà chiesto la revocazione dell’atto
fraudolento.
43. —— Un argomento in sostegno della teoria della nullità
relativa si è inﬁne voluto trarre da ciò, che il terzo immediato

può arrestare l’azione del creditore agente in revocazione pagan—
dogli l’intero suo avere. Se l’azione di revoca, si è detto, fosse
una vera e propria azione di annullamento, questo arresto non
dovrebbe essere permesso. Se è permesso, si è perchè solo in
tanto il creditore può agire in nullità, in quanto è danneggiato:
si tratta dunque di una azione di nullità relativa e sui generis.
L’argomentazione è sottile ma capziosa. Non vi è infatti dubbio
che in tanto l’azione di revoca è accordata ai singoli creditori,
in quanto essi hanno un interesse ad esercitarla; ma ciò non

toglie che essa possa essere considerata come una azione rivolta
a fare annullare totalmente l’atto impugnato. Se il terzo convenuto può arrestare l’azione, pagando all’attore tutto ciò che
l’attore deve avere dal frandator 0 tacitandolo altrimenti, ciò
non dipende già dall’essere l’azione limitata nella sua portata nel
modo che si pretende, ma dipende invece dall’applicazione di un
principio molto più generale, che cioè non vi può essere azione
giudiziaria dove non vi è interesse (art. 36 cod. proc. civ.). Ora,
il creditore che ottiene tutto ciò che gli è dovuto non ha più
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interesse ad agire con l’azione revocatoria.
44. — Di un terzo quesito, pure assai discusso, e inﬁne opportuno che trattiamo qui, per quanto brevissimamente; ed è il

quesito relativo ai creditori che possono beneﬁciare del felice
esperimento dell’azione revocatoria. Anche questo quesito viene

risolto in modo assai diverse, a seconda che si segua l’una el’altra
delle dottrine sopra esposte e discusse. Se si conside 'a l’azione
revocatoria come una azione personale in risarcimento di danni,
conviene concludere che essa giova solo a colui che la promuove:
se la si considera come una azione di nullità, ma solo relativa,
e in partibus, occorre pure venire alla stessa conclusione: se invece la si considera come una vera e propria azione di nullità,
conviene invece concludere che essa giova a tutti i creditori e
perfino, come sopra abbiamo ammesso, al terzo immediato contro
cui la si è fatta valere, in quanto esso diventa creditore del fraudator. E questa e veramente la soluzione più rispondente alla
vera funzione dell’azione revocatoria, quale risulta dalla nostra

precedente t‘attazione. Tutti i creditori, senza distinzione fra
creditori anteriori e posteriori all’atto fraudolento, possono valersi
delle conseguenze del suo annullamento, perchè l’annullamento
ricostituisce la comune garanzia oli tutti i creditori. Che se alcune
volesse obbiettare che quanto meno i creditori divenuti tali posteriormente all’atto impugnato e annullato, dovrebbero essere
esclusi, non potendosi ammettere che quei creditori, che non
avrebbero potuto intentare essi la revocatoria, traggano un beneﬁcio dall’essere essa stata intentata con successo da altri, facile
sarebbe rispondere: che altro e poter intentare l’azione ed altro
poter proﬁttare dell’essere essa stata intentata con successo da
altri. Noi abbiamo escluso che i creditori, divenuti tali dopo che
l’atto fraudolento era stato compiuto, possano

promuovere l’a-

zione revocatoria dell’art. 1235 cod. civ., perchè, abbiamo detto,
essi non avevano avuto mai il diritto di garanzia sui beni con l’atto
stesso fraudolentemente alienati. Ma se il bene preced(mtemente
alienato rientra comunque nel patrimonio del debitore, soggiace,
per ciò stesso, al diritto di garanzia di tutti i creditori che tali
siano in tale momento. I creditori infatti hanno il loro diritto
di garanzia non solo sui beni presenti al momento in cui diven—
tano tali, ma anche sui beni futuri. E futuri sono tutti i beni
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che, a qualsiasi titolo, entrino o rientrino nel patrimonio del de—
bitore, prima che questi sia liberato di fronte ai suoi creditori.
45. — Da tutte le cose dette ﬁn qui sembra a noi ‘risulti
dimostrato che l’azione revocatoria è una vera e propria azione

di annullmnento (e non già un’azione di nullità sui generis o in
partibus, azione priva d’ogni sica ‘a base nel nostro sistema giuridico), e, dato ciò, facile riesce risolvere un

altro problema di

grande importanza pratica, il problema cioè relativo al termine
di prescrizione dell’azione revocatoria. Se questa azione è una
vera e propria azione di nullità, la logica vuole che essa si prescriva nel termine di cinque anni secondo l’art. 1300 cod. civ.
Non vale addurre contro questa soluzione l’autorità della tradizione, la quale, essendo incerta ed oscillante circa la natura-del—
l’azione, e non potendo fornire elementi decisivi per deﬁnirla,

neppure può vincolare l’interprete della legge positiva, per quanto
riguarda il termine della prescrizione. E neppure vale obbiettare
che l’art. 1300 cod. civ. riguarda solo le azioni di nullità dirette
ad annullare una convenzione conchiusa da colui che ne domanda l’annullamento. Questa restrizione è arbitraria sia rispetto al
testo della legge, che dispone in termini generali che « le azioni
di nullità o di rescissione di un contratto durano cinque anni »,
sia di fronte allo spirito di essa, che ‘e inteso ad abbreviare lo
stato di incertezza che viene ingenerato da ogni convenzione o
atto che, per una ragione qualsiasi, possa venire annullato. Sebbene dottrina c giurisprudenza siano pressochè unanimi, in senso
contrario (‘), dobbiamo pertanto concludere che l’azione revocatoria si prescrive in cinque anni anzichè in dieci.
46. — Fin qui abbiamo trattato dell’azione revocatoria secondo il codice civile. Prima di passare a trattare dell’azione surrogatoria, dobbiamo era dire brevemente della revocatoria secondo
il diritto commerciale. Già nel corso della precedente nostra trat-

(1) Cfr. BAUDRY-LACANTINERH': et Huma, Obliga'lions, I, n. 720 e autori
ivi citati. Cfr. tuttavia PARKER “’AL'r0N, op. cit., I, p. 123, che cita l’art. 1040
cod. civ. del Quebec che stabilisce (with greater reason) che la pauliana si
prescrive in un anno dalla scoperta della frode.
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tazione abbiamo incidentalmente osservato che l’azione revocatoria ha carattere unitario: che non vi sono due azioni revocatorie, una di diritto civile e l’altra di diritto commerciale, ma
una sola azione revocatoria, che ha il suo fondamento unitario
nein artt. 1948 e 1949 cod. civ. (vedi retro, pag. 124, nota 4). Il
fatto tuttavia che contro i commercianti che abbiano cessato i
pagamenti per debiti commerciali, si può chiedere la dichiarazione di fallimento giudiziario (artt. 683, 684 cod. comm.), la
quale dà luogo ad una procedura esecutiva (la fallimentare), che
è retta da principii diversi da quelli che valgono per la procedura esecutiva civile, ha rese necessarie alcune importanti disposizioni di carattere speciale, delle quali è necessario fare qui un
rapidissimo cenno.
47. — Il nostro codice di commercio trae una netta linea di
separazione fra gli atti compiuti nel periodo anteriore alla sen—
tenza dichiarativa del fallimento e quelli compiuti nel periodo
successivo. Gli atti del debitore compiuti prima della dichiarazione di fallimento sono lasciati, in massima, sotto il dominio
dell’art. 1235 cod. civ., salvo solo che per un gruppo di essi si
introduce una presunzione (iuris tantum) di frode, e per un altro
gruppo si stabilisce una nullità di pieno diritto, la più precisa
natura della quale verà testo da noi determinata.
Gli atti compiuti nel periodo successivo alla sentenza dichiarativa del fallimento, sono invece sottratti all’impero dell’art. 1235
cod. civ., giacchè, mentre questo articolo stabilisce che possano
venire dai creditori impugnati gli atti che dal loro debitore siano
stati compiuti in frode delle loro ragioni (il che presuppone che
si dia la prova dei due requisiti dell’ eventus damni e del consilium fraudis), l’art. 707 cod. comm. stabilisce invece che « tutti
gli atti e le operazioni del fallito e tutti i pagamenti da lui eseguiti dopo la sentenza dichiarativa del fallimento sono nulli di

pieno diritto » (’). Dunque, mentre gli atti compiuti in frode dei

(1) I] BONELLI, Del fallimento, 1, pag. 614 e segg., distingue la nullità
di pieno diritto di cui al primo alinea dell’art. 707 cod. comm. dalla nullità.
rispetto alla massa dei creditori, di cui all-’alinea 2 dello stesso articolo. Quella
opererebbe ipso iure, e non occorrerebbe quindi che il curatore ne domandasse
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creditori sono, a termini dell’art. 1235 cod. civ., semplicemente
impugnabili, gli atti compiuti dopo la sentenza dichiarativa del
fallimento sono nulli di pieno diritto. Ma come è più propriamente da intendersi questa nullità, e quale è il suo più preciso
fondamento? Sono questi due punti assai controversi in dottrina.
Senza entrare in un esame critico delle varie opinioni che sono
state manifestate in proposito (‘), noi ci limiteremo ad esprimere
il nostro avviso e a giustiﬁcarlo brevemente. Diciamo dunque
che, a nostro avviso, non si tratta di una nullità dovuta a incapacità legale del fallito, chè il fallimento non modiﬁca lo stato
personale e la capacità giuridica del fallito, ma si tratta piuttosto di una sospensione del diritto di disposizione dei beni al fallito tuttora spettanti, sospensione operata a tutela del diritto sui
beni stessi spettante ai suoi precedenti creditori. La sentenza
dichiarativa del fallimento « priva, dalla sua data, di pieno diritto, il fallito dell’annoninistrazione dei suoi beni ed anche di quelli
che gli pervengano durante lo stato di fallimento » (art. 699 cod.
comm.). E il cosidetto spossessamento del debitore fallito, che,
come abbiamo detto, non ha già per effetto di rendere il debitore
stesso incapace di agire giuridicamente, nè tampoco, per quanto
ci sembra, di privarlo della proprietà dei suoi beni presenti e
futuri (’), ma sottrae i beni presenti e futuri (ﬁnchè duri lo
stato di fallimento) alla funzione loro di garantire anche quei

la dichiarazione giudiziale, questa invece opererebbe solo in base a dichiarazione giudiziale provocata dal curatore del fallimento. Questa distinzione trova

un sicuro fondamento solo nella dottrina dell’ illustre commercialista, secondo
la quale lo spossessamento opererebbe trapasso della proprietà. dei beni del

fallito alla massa fallimentare, considerata come persona giuridica.
(1) Rinviamo in proposito il lettere alla magistrale trattazione del BoNELLI, Del fallimento, vol. 1, sotto art. 707.
(2) Questa. tesi è stata magistralmente svolta dal Bonelli. Ci sia tuttavia
consentito di sospendere qui ogni giudizio in riguardo alla medesima, giacchè
un esame approfondito della. tesi del Bonelli ci costringerebbe

ad affrontare

una serie di problemi della più grave e delicata natura. A noi può bastare
qui l’osservare che una meditata lettura dell’ insigne opera ci ha lasciati in
grave dubbio e che, in ogni caso, ci è sembrato non necessario ricorrere alla
ardita tesi dell’espropriazione del fallito, per spiegare e interpretare corret-

tamente i nostri testi legislativi.
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creditori del fallito « che tali siano diventati dopo la sentenza di—

chiarativa del fallimento ». Il debitore dichiarato fallito, in altri
termini, conserva la capacita di contrarre nuovi debiti, ma perde
la capacità di vincolare a garanzia dei medesimi tutti i beni che
abbia già acquistato o sia pe' acquistare, ﬁnchè duri il suo stato
di fallimento (‘). Questo intende dire la legge, disponendo che gli
atti che il dichiarato fallito sia per compiere sono a conside‘arsi
nulli « rispetto alla massa dei creditori », cioè dei creditori che
tali siano diventati prima della sentenza dichiarativa del fallimento. Lo spossessamento, che da questa sentenza trae origine,
non ha, a nostro avviso, altro scopo che di assicurare alla mass:

dei creditori precedenti la loro soddisfazione a preferenza dei creditori susseguenti. Si ha come una specie di separazione del patrimonio del fallito a beneﬁcio dei suoi attuali creditori, la quale
assicura ai medesimi un diritto di preferenza in confronto dei
creditori posteriori. Il debitore pertanto resta ancora titolare dei
suoi beni presenti e futuri, ma non può più disporne con pregiudizio dei suoi creditori, nel prevalente interesse dei quali i beni stessi
dovranno essere liquidati. Ove però quest’interesse sia stato pienamente tutelato, il diritto del debitore ritorna ad essere quello
che era prima della sentenza dichiarativa del fallimento, e che,

solo per effetto di questa, era stato ridotto ad un nuda… ius
di fronte alla massa dei creditori. In conseguenza di ciò, anche
gli atti compiuti dopo la sentenza dichiarativa del fallimento,
che erano nulli solo relativamente alla massa dei creditori, solo
cioè in quanto potessero pregiudicare il diritto dei creditori divenuti tali prima della dichia‘azionc giudiziale del fallimento,

(1) Che il commerciante possa. anche dopo la sentenza dichiarativa del
fallimento che lo spossessa, contrarre nuovi debiti, è ammesso sia in dottrina
che in giurisprudenza (cfr. Bosnia.], .lf‘alli'n-Lclito, I, p. 617). ldubbi e i contrasti
sorti al riguardo sono dovuti al fatto che la generalità. dei

nostri civilisti e

commercialisti non distingue l’elemento debito dall’elemento responsabilità,
mentre

tale

distinzione

chiarisce

questo, come tanti altri punti oscuri, nella

teoria e nella pratica. ll debitore che sia stato dichiarato fallito, come conserva
la sua capacità giuridica, conserva anche la facolta di costituirsi in debita… con
atti della sua volontà; ma essendo privato del diritto di disporre dei suoi beni,

non può coi medesimi garantire i suoi nuovi debiti, giacchè, appunto. in seguito allo spossessamento, i suoi beni presenti e futuri, ﬁnchè duri lo stato di

fallimento, sono tenuti a beneﬁcio della massa dei precedenti suoi creditori.
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tolto questo ostacolo, si manifestano pienamente efﬁcaci a termini degli artt. 1948 e 1949 cod. civ. Restringendo il nostro esame agli atti con i quali il fallito aveva inteso obbligarsi, potremo
pertanto dire che durante lo stato di fallimento essi erano produttivi di debiti solo eventualmente garantiti: di debiti, cioè,

ga ‘antiti solo sul patrimonio superstite () sopaggiunto a fallimento chiuso.
48. — Da tutto ciò chiaro risulta che le disposizioni speciali
dettate dal legislatore connnercialc per il caso di fallimento, pur
essendo intese a combattere più efﬁcacemente le frodi dei debitori nell’interesse dei creditori e del credito, non alterano la na—
tura dell’azione revocatoria, che è la stessa in materia civile come in materia commerciale ed ha, nell’uno e nell’altro campo,
la stessa natura e funzione, che consiste nel realizzare la comune
garanzia dei creditori (artt. 1948 e 1949 cod. civ.). Le disposizioni

speciali dettate dal legislatore commerciale ad altro non tendono se
non a potenziare la difesa accordata ai creditori con la revocatoria,
o facilitandone l’esperimento mediante l’introduzione di presunzione di frode, o addirittu ‘a rendendolo superfluo, col dichia 'are assolutamente nulli nei rapporti della massa fallimentare certi atti
compiuti dal debitore in condizioni tali da farli considerare fraudolenti o comunque ingiustamente dannosi alla massa dei creditori, nel cui interesse e a difesa dei cui diritti sia stato dichiarato il

fallimento. Ma, ove si prescinda da queste disposizioni eccezionali, il principio dominante è che a tutela della massa dei cre—
ditori basta la revocatoria del codice civile. E ciò e anche detto
espresszunente nell’ art. 708 cod. comm., in quanto dispone che:
« Tutti gli atti, i pagamenti e le alienazioni fatte in frode
dei creditori, in qualunque tempo abbiano avuto luogo, devono
essere annullati secondo le disposizioni dell’art. 1235 del codice
civile ».

Una più esplicita conferma della unità. concettuale dell’azione
revocatoria, sia in materia civile che commerciale,

e

della

sua

natura di azione di nullità non si potrebbe, ci sembra, desiderare.
Basta poi considerare le difﬁcoltà. e gli assurdi, ai quali si va incontro considerando l’azione revocatoria come un’azione perso—
nale ex delicto, o come un’azione di rescissione relativa, per persuadersi della fondatezza della tesi da noi sostenuta circa la vera
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natura dell’azione revocatoria.

49. — Veniamo ora a trattare dell’azione surrogatoria. I civilisti moderni inclinano gene-ahnente a considerare l’azione surrogatoria come un prodotto della evoluzione post—giustinianea.
Essi ne ricercano le origini nel diritto germanico, o in antiche
consuetudini, o nella combinazione di principii e innovazioni pro—
venienti da queste più recenti fonti (‘). Noi riteniamo invece che
un primo germe dell’odierna azione surrogatoria lo si possa rinvenire nelle fonti romane. E non già. che nei aderiamo all’ opi—
nione di quei giuristi faneesi, che ricollegano l’azione surrog.—
toria al pignus (nominis) in causa indicati captum… Questa dottrina va, a nostro avviso, respinta, perchè confonde due istituti
che vanno invece tenuti ben distinti: la surrogazione, cioè, e il
pignoramento in mano di terzi. 0110 già nell’epoca romana im—
periale fosse ammessa l’esecuzione sui crediti del debitore e fuori
di ogni possibile dubbio; ma questa esecuzione poco o nulla ha
a che vedere con l’azione surrogatoria dell’art. 1234 cod. civ., la
quale spetta, per legge (art. 1.234), al creditore, come tale, indipendentemente cioè dall’avere egli ottenuto la condanna del suo
debitore, e dall’essere munito di altro titolo esecutivo, e inﬁne

dall’essere egli stato precedentemente surrogato nel diritto che
intende esercitare, mediante sentenza giudiziale (”). A noi sembra

piuttosto che un primo germe dell’azione surrogatoria si possa
riscontrare in quei testi romani (cfr. fr. 3, $ @ 2 e 4, Dig. 42, 8).
nei quali si consideano come compiute in frode dei creditori
certe omissioni aventi per conseguenza la perdita o il non ac-

(1) lntorno all’azione surrogatoria abbiamo

una buona monograﬁa del

CANTON], ])ell’azione surrogatoria nel diritto civile italiano, Milano, 1898, e due
buoni studi dello ZUCCONI. uno sulla Origine storica dell‘azione surrogatoria, e
l’altro sulla Natura ed effetti dell’azione surrogatoria, pubblicati nella Rivista
di diritto civile, 1910 e 191].
(2) Confronta in proposito CANTO)“, op. cit., cap. ll e ZUCCONI, Natura
ed effetti dell’azione sm*rogatoria, cap. ll e lll, che hanno chiarito

esauriente-

mente questi due punti e cfr. PARKER “"AL'1‘0N, op. cit., vol. II, pag. 95e segg.
(e BAUDRY LACAN'1‘INEIHE et lì.—num, op. cit., vol. I, n. 632): << 'l‘he action is not a
form execution and its immediate effect is to increase the debtor’s estate by

realising one of his outstanding debts ».
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quisto di un diritto da parte del debitore. Come esempi di tali
omissioni vengono addotti il non comparire in giudizio, il lasciar
perimere una lite, il lasciar prescrivere un credito e simili: atti
tutti che possono riescire di pregiudizio ai creditori dell’emittente, pur non costituendo delle vere e proprie diminuzioni del suo
patrimonio (V. retro, pag. 91 e segg.). Come più precisamente si
procedesse nel diritto classico in simili casi, non risulta dai testi
a noi giunti. Nè è facile supporre che si accordasse semplicemente un’azione e:r. delicto contro l’emittente, o che si applicasse
l’interdetto o la in integrum restituito. Come si sarebbe potuto,
ad esempio, pensare ad applicare quest’ultimo rimedio contro il
debitore a favore del quale avesse avuto luogo la prescrizione?
Nel silenzio delle fonti, viene quindi naturale di pensare che in
simili casi di inerzia fraudolenta del debitore si ammettesse, già.
per diritto romano, che i creditori potessero intervenire, sostituendosi al debitore, come gestori d’affari, impedendo l’estinzione
della lite o la prescrizione dell’azione. E in ciò appunto si potrebbe vedere il primo germe della moderna azione surrogatoria.
50. —- Come si sia, ad ogni modo, per quanto riguarda le
origini, certo è che l’azione surrogatoria ci si presenta nel nostro
codice. come un complemento dell’azione revocatoria (’). Ed e
precisamente da questo rapporto fra le due azioni, che bisogna
prendere le mosse nell’affrontare i molteplici problemi, teorici e
p etici, che si presentano in questa dibattutissima materia. Bisogna partire dalla considerazione del nesso che intercede fra l’art.
1234 e l’art. 1235 cod. civ., e dalla comune dipendenza di questi
due articoli dal principio fondamentale stabilito negli artt. 1948
e 1949 cod. civ. Il principio contenuto in questi ultimi due articoli e che « tutti i beni del debitore, mobili ed immobili,

pre—

senti e futuri, costituiscono la comune garanzia dei suoi creditori ».
L‘azione revocatoria e l’azione surrogatoria non sono che due

(1) l civilisti francesi sono concordi nel rilevare la esaurita che regna
circa le origini dell’azione surrogatoria, penetrata nel codice civile, dicono,
non si sa come, nè di dove. Cfr. PL.—\NlOL, Manuel e’le’mentaire", pag. 99. Degno

di nota e pure che questa azione non compare più nei più recenti codici civili
di tipo germanico.
Pzecmom - Obbligazioni
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mezzi giuridici messi dalla legge a disposizione dei creditori per
la difesa della garanzia ad essi accordata con quei due articoli.
’azione revocatoria serve infatti a far loro ottenere che siano
annullati gli atti di diminuzione del patrimonio, compiuti dal de—
bitore in frode delle loro ragioni: l’azione surrogatoria serve a
neutralizzare le conseguenze dannose che potrebbero ai creditori
stessi derivare dalla inerzia del debitore. I debitori possono infatti
danneggiare i loro creditori tanto con la loro attività, quanto
con la loro inerzia. L’ azione revocatoria, come azione di annullamento, è il mezzo accordato per reagire contro la loro attività
fraudolenta; la surrogatoria e il mezzo loro accordato per rea—
gire contro la loro inerzia fraudolenta. Si capisce che, in prima
linea. ”si sia pensato a paralizzare gli effetti dell’attività fraudo—
lenta, giacchè questa è quella che appare più pericolosa, e che,
in p'atica, è più frequente. Ma una volta chiarito il concetto
che i creditori sono garantiti dal patrimonio del debitore, inteso
nel senso dinamico da noi sopra esposto nell’ introduzione storico-dogmatica a questo volume, la legge doveva necessariamente
provvedere a integrare la difesa revocatoria con quella surrogatoria. L’interesse dei creditori, saldamente assiso sul diritto di
garanzia ad essi riconosciuto sul patrimonio del comune debitore,

doveva necessariamente giustiﬁcare il loro intervento in caso di
fraudolenta inerzia dei loro debitori.
51. — Chiarito il fondamento dell’azione surrogatoria, resta
pure facilitata la determinazione della sua più precisa indole giuridica. Si è avuto a questo riguardo un grande dibattito dottrinale. Si è da alcuni sostenuto che l’azione surrogatoria va considerata come un provvedimento esecutivo: che cioè essa serve a

fare ottenere al creditore istante quanto gli e dovuto dal suo
debitore, mediante esercizio dei diritti ad esso spettanti verso i terzi.
Da altri invece la si è voluta considerare come un provvedimento
puramente conservativo, rivolto a mantenere il patrimonio del
debitore nella sua normale efﬁcienza satisfattoria. Da altri inﬁne
si sono proposte formule intermedie e di conciliazione (’).

(1) Cfr. specialmente CANTONI, op. cit., pag. 18 e segg.; PARKER\VALTON,
op. cit., vol. II, p. 97 scrive: « The action we are now discussing is, it is true,
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A nostro parere e assolutamente da escludersi che l’azione
surrogatoria sia un provvedimento esecutivo. A persuadersi di
ciò, basta aver riguardo al suo collocamento nel codice civile.
accanto all’azione revocatoria. Come la revocatoria ad altro non
‘e diretta se non a reintegrare il patrimonio del debitore mediante annullamento degli atti da lui compiuti in frode dei suoi
creditori, cosi la surrogatoria ad altro non è diretta se non ad
impedire la disintegrazione del patrimonio stesso, concedendo ai
creditori di compiere gli atti che il loro debitore non compia
pregiudicando con ciò il soddisﬁwimento delle loro ragioni. Nell’un caso, come nell’altro, si tratta di ristabilire la garanzia comune dei creditori; non già. di realizzarla direttamente. La rea—
lizzazione ha luogo in un momento cronologicamente e concettualmente successivo.
Si è obbiettato che la legge parla di esercizio dei diritti e
delle azioni dei debitori da parte dei loro creditori « per il conseguimento di quanto loro è dovuto », e si è voluto vedere in
questo ultimo inciso un argomento testuale a sostegno della teoria da noi qui combattuta. Ma l’inciso, a ben considerarlo, è in-

colore, e può essere invocato anche a sostegno della nost ‘a opi—
nione, giaechè, anche intesa come noi la intendiamo, la surrogatoria tende, pur sempre, a fare conseguire ai creditori quanto è
loro dovuto, essendo intesa a procurare l’aumento del patrimo—
nio che occorre afﬁnchè il patrimonio stesso possa poi bastare a

soddisfare i creditori.

'

Concludiamo dunque respingendo la teoria che fa dell’azione
surrogatoria un provvedimento esecutivo, e accettando invece
l’opinione che la considera come un’ azione speciale concessa a
difesa e tutela del diritto di garanzia dei creditori.
52. — Dopo aver determinato il fondamento e la natura
giuridica dell’azione surrogatoria, veniamo ora a studiare a quali
creditori essa compete, a quali condizioni, e in che veste, e per

quali diritti e azioni del debitore, e a chi inﬁne giovi. '

conservatory, but it is also smncthin.g more because

it is intended to bring

about an increase of the debtor’s realised assets. Its object is to realise an
unrealised asset ».
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La surrogatoria compete a tutti icreditori, senza distinzione:
tanto cioè ai creditori chirografari, quanto ai creditori ipotecari
e privilegiati; tanto ai creditori puri e semplici, quanto a quelli
a termine e sotto condizione. Potrebbe obbiettarsi che i creditori
ipotecari e privilegiati non hanno interesse ad esercitare la surrogatoria, essendo specialmente tutelati dalle rispettive ipoteche
e privilegi; ma l’ obbiezione non regge. I creditori ipotecari e
privilegiati non avranno, per regola, interesse ad intentare la surrogatoria; ma ove questo interesse sorga (e certo, in date condizioni, può sorgere) esso basta a dar fondamento alla loro azione (’).
Quanto ai creditori a termine e sotto condizione, molti scrittori
negano che possano intentare la surrogatoria, sia che partano
dalla teoria che considera l’azione surrogatoria come un provvedimento esecutivo, sia che si fondino sul preteso suo carattere
preesecutivo o sul testo della legge. Ma questa opinione va, a
nostro avviso, respinta. L’azione surrogatoria non è provvedimento esecutivo, e neppure necessariamente preesecntivo; essa è
piuttosto, in un certo lato senso, un provvedimento conservativo,
e, come tale, spetta ad ogni creditore: non solo al creditore

a

termine, che è attualmente creditore (’), si anche al creditore
condizionale che le è solo eventualmente, cioè per il caso che la
condizione si veriﬁchi. L’art. 1171 cod. civ. espressamente stabilisce che il creditore condizionale può, « prima che si sia veriﬁcata. la condizione, esercitare tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti »; egli potra dunque anche surrogarsi al
suo debitore a termini dell’art. 1234 cod. civ., per evitare che il
suo diritto di credito risulti, ove sorga, illusorio, per essersi il
debitore posto, nel frattempo, con la sua inerzia. nella impossi—
bilità. di soddisfarlo. Nè è esatto che l’art. 1234 cod. civ. escluda
questa soluzione, in quanto dichiara che la surrogatoria compete
ai creditori « per il conseguimento di quanto è loro dovuto ».
Come gia abbiamo osservato, la legge parla qui molto in generale,
tenendo presente il caso normale; ma non esclude, per questo,
il caso del credito condizionale, e tanto meno poi il caso del
credito a termine. Del resto occorre, anche qui, tener presente

(1) Cfr. retro, pag. 104 segg., 109 segg.
(2) Cfr. retro, pag. 107.
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il rapporto nel quale l’azione surrogatoria si trova con il prin—
cipio stabilito negli artt. 1948 e 1949 cod. civ., che considerano
il patrimonio del debitore come garanzia comune di tutti i suoi
creditori, onde l’azione rivolta a difendere questa garanzia va
data a tutti i creditori, e non soltanto a quelli i cui crediti siano
già esigibili (’).
53. — Quanto alle condizioni alle quali è subordinato l’esercizio dell’azione surrogatoria, basterà osservare quanto segue.
Finchè il debitore esercita egli stesso i suoi diritti e le azioni
che gli competono, il creditore non ha diritto di intervenire,
giacchè la garanzia del suo credito non è pregiudicata nè minacciata. Finchè il debitore esercita egli stesso i suoi diritti e le sue
azioni egli provvede da sè sia al proprio interesse che a quello
dei suoi creditori, i quali non possono quindi pretendere di sostituirsi a lui. Il diritto di intervento, che è la forma più grave

del controllo gestorio del creditore, non sorge che quando il debitore comprometta, con la propria inerzia, la propria situazione
giuridica, e minacci di coinvolgere nella propria ruina economica
anche i preprii creditori (’). Non vale il dire che i creditori sono,
per regola, sufﬁcientemente tutelati dall’interesse che il debitore
stesso ha di far valere i propri diritti. Ciò è vero per regola;
ma la regola subisce una grave eccezione quando la situazione
economica del debitore sia già. così compromessa da non potere
egli trarre alcun effettivo beneﬁcio dall’esercizio dei diritti a lui
spettanti. In tale ipotesi, infatti, viene meno in lui la spinta ad
agire per il ricupero di beni e di valori destinati ad essere totalmente assorbiti dai suoi creditori. A quale scopo mai dovrebbe
il debitore, in tali ipotesi, sobbarcarsi alle cure e alle spese di
azioni giudiziarie? Forse per simpatia, e per senso di dovere
verso i propri creditori? Certo, idealmente parlando, questo senso
di dovere dovrebbe bastare: ma, purtroppo, nella realtà. della
vita pratica non basta sempre. Ed e per ciò che il legislatore,

(1) Cfr. retro, pagg. 108-109.

(2) Cfr. PARKER VVAI.TON, op. cit., vol. II, p. 93, il quale osserva che nè
il cod. civ. fr., nò quello egiziano rilevano « that there must be a refusal or
neglcct on the part of the debtor to take proceedings himself >>.
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conoscitore profondo dell’anima degli uomini, per evitare una
innnoralità ed un danno, è intervenuto ad accordare al creditore,

che, in tale ipotesi, e il solo vero interessato, di esercitare i di—
ritti e le azioni del debitore suo ormai disinteressato e perciò
inerte. Da ciò discende pertanto che l’inerzia del debitore, inerzia
reale e provata, e la prima condizione per l’esercizio dell’ azione
surrogatoria.

54. — La sola pura, semplice inerzia del debitore tuttavia non
basta. Occorre anche che essa pregiudichi effettivamente la garan—
zia dei creditori del debitore inerte. Se il patrimonio del debitore
inerte e tale da garantire pienamente i suoi creditori, vien meno
in questi ogni apprezzabile interesse, e quindi anche ogni diritto.
di ingerirsi nella. sfera patrimoniale del loro debitore. Solo il
debitore solvente resta moderator atque arbiter rei suae, e può
procurarsi il lusso di lasciar prescrivere i crediti che egli abbia
verso i terzi, i diritti che gli competano sulle cose altrui, e si—
mili. Non basta osservare, in contrario, che anche il patrimonio
più potente è soggetto a vicende varie; che può subire la ripercussione di avvenimenti estranei, e dissolversi anche, da un giorno

all’altro, senza colpa del suo titolare. Tutto ciò e vero. Ma il
pericolo ipotetico di un rovescio economico impreveduto e imprevedibile nen può bastare a giustiﬁcare l’intervento dei credi—
tori nella sfera patrimoniale del debitore. Questo intervento costituisce una limitazione al principio della libertà individuale,
limitazione che va interpretata restrittivamentc. Non basta dunque la inerzia del debitore a dar luogo all’ esercizio della surro—
gatoria; occorre una inerzia che pregiudichi attualmente ed effettivamente il diritto di garanzia dei suoi creditori. Finchè questo
diritto non sia seriamente minacciato, ﬁnchè la capacità satisfattoria del patrimonio del debitore e fuori discussione, il creditore

non può legittimamente intervenire.

55. — Vediamo ora in quale veste il creditore intervenga,
quando interviene. È questo un punto di dottrina quanto mai
controverso. Vi sono infatti degli scrittori che fanno del creditore
che agisce con la surrogatoria, un vero e proprio rappresentante
del debitore. Secondo questi scrittori, il creditore esercita i diritti
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e le azioni del suo debitore, come suo rappresentante (‘). Ma
questa dottrina, per quanto ammessa da noi in via di ipotesi,
come primo germe dell’istituto (vedi retro, pag. 145), non è scevra
da gravi dubbi. Si tratterebbe infatti di una rappresentanza centre il volere del rappresentato, in base alla quale si compirebber0, a nome altrui, degli atti nel proprio interesse. Ciò non risponde alla realtà vera dei rapporti. Bisogna anche qui ricordare
sempre che la surrogatoria ha, al pari della revocatoria, il suo
fondamento nel diritto del creditore sul patrimonio del debitore.
E questo diritto che giustiﬁca l’intervento del creditore, onde
conviene riconoscere che il creditore interviene a nome e per
conto proprio. Egli non può essere considerato come un rappresentante del debitore, nè immediato, nè mediato. Nè si obbietti

(1) Il cod. civ. egiziano dice che tale esercizio è annnesse in nome del
debitore. Nel cod. civ. fr. e in quello di Quebec ciò non e detto espressamente,
mentre per l’azione pauliana e detto che compete ai

creditori in

loro nome

proprio. Notiamo però che il cod. civ. egizia-110 si contraddice in quanto negli
artt. 202/141 espressamente rileva che il diritto che hanno i creditori di eser—
citare i diritti del loro debitore e di impugnarne gli atti fraudolenti, e basato
(< sul diritto generale che essi hanno sui beni del medesimo », il che implica
che essi agiscono jure proprio e quindi anche a nome proprio. Il PARKER \‘VALTON, op. cit., vol. II, 93, dice che sebbene il cod. civ. fr. e quello di

Quebec

non contengano l’inciso « a nome del loro debitore », pure deve ritenersi

che

anche per diritto francese e del Quebec i creditori debbano essere considerati
esercitare i diritti del loro debitore non in proprio ma a suo nome. E cita il
PLANIOL, op. cit.,vel. Il, II. 295, che argomenta in tal senso. A noi sembra che
il parallelismo fra le due azioni e il loro comune fondamento, ammesso e
accentuato dallo stesso Parker Walton, dimostrino che il creditore esercita i
diritti del suo debitore nomine proprio.
Un altro argomento nel senso da lui voluto il Parker “’alton lo trae
dal fatto di essere l'azione obligere basato sul diritto di garanzia comune. Cfr.

anche B,\UDIiY-LACAN'IINI…IE et Baume, I, n. 637 (che però non persuade). Da
ciò discendercbbe anche che i terzi debitori del debitore possono opporre al
creditore agente con la surrogatoria tutte le eccezioni che potrebbero opporre

al loro creditore, ove egli agisse contro di loro; ma ciò è errato: perchè le
eccezioni possono essere opposte anche ad un cessionario che per diritto Ino-

derno agisce certo nomine proprio. Discemlcrcbbe poi anche che il risultato
delle azioni andrebbe a beneﬁcio di tutti i creditori. E ciò è vero, ma. non
presuppone punto che il creditore

nome del medesimo.

eserciti le relative

azioni del debitore

a
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che la sua azione è pure rivolta a fare entrare dei beni, dei valori, nel patrimonio del debitore. Questo è vero: ma il patrimonio del debitore e soggetto al diritto di garanzia dei suoi ereditori. E i creditori fanno entrare quei beni e quei valori nel patrimonio del loro debitore solo in quanto esso è l’oggetto sul quale
cade il loro diritto di garanzia. Dei creditori che agiscono con la
surrogatoria può dunque dirsi, mutatis mutandis, ciò che i testi
romani dicono del creditore pignoratizio che vende il pegno: che
cioè, nel venderlo, egli gerisce un affare proprio (negotimn suum
gerit: fr. 6, Dig. 1.3, 7: cfr. fr. 7, $ 1, Dig. 29, 9 e fr. 13, Dig.
20. 5). Dove sempre più si rende manifesta la esistenza sul pa—
trimonio del debitore di un duplice dominio patrimoniale, cioè
di un pieno dominio del debitore, limitato da un dominio dei
suoi creditori, fondato sul loro diritto di garanzia sul patrimonio
del debitore medesimo agli effetti del loro soddisfacimento (’).
56. —— E siamo così giunti all’ultimo e più scabroso punto
di tutta questa controversa dottrina, che consiste nel determinare
quali diritti ed azioni, spettanti al debitore, possano venire esercitati dai suoi creditori. L’art. 1234 si esprime in proposito nei
seguenti termini: « i creditori possono esercitare tutti i diritti e
tutte le azioni (’), eccettuati quelli che sono esclusivamente inerenti
alla persona del debitore ». Questa formula semba. a prima vista,
di una semplicità e chiarezza straordinaria. Ma, in verità, tale
non è; basta compulsare la dottrina e la giurisprudenza per persuadersene (°). Noi crediamo che, per chiarire questo punto, convenga procedere per eliminazione, cercando cioè di determinare
quali siano i diritti e le azioni del debitore che possono venire
considerati come « esclusivamente inerenti alla sua persona »; dopo
di che risulterà. anche determinato, per quanto solo negativa-

(1) Vedi sul concetto di dominio patrimoniale: PACCIIION'1, Trattato della
gestione degli affari altrui ’, pag. 95 e segg.
(2) Secondo il PARKER WA mm:, II, p. 94 « The expression (traits et actions
is a pleonasm: it means only rights of actions and the egyptian code is more
correct in speaking of actions only ». Cfr. PLANIOL, Droit Civil, vol. II, n. 282.
(3) Giustamente osserva il PLANIOL, op. cit., pag-- 101, che « cette facon
de s’exprimer ne nous apprend rien ».
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mente, quali siano i diritti e le-azioni che possono eventualmente
venire esercitati dai creditori.
Gominceremo dunque, anzitutto, con lo stabilire che i credi-

tori non possono certamente esercitare quei diritti del loro debitore che non hanno contenuto patrimoniale, quei diritti cioè
dal cui esercizio non può risultare alcun vantaggio patrimoniale
pel debitore stesso. L’azione surrogatoria, lo ripetiamo ancora,
serve a tutela del diritto che i creditori hanno sul patrimonio
del loro debitore; ove questo diritto non sia in alcun modo pre—
giudicato, essa cessz‘. Non pot-anno dunque venir esercitate dai
creditori le (istoni di disconoscimento dei figli adnlterini, le azioni
di nullità del matrimonio, le azioni per il riconoscimento ola contestazione della prole, @ simili.
'
Ma vi sono anche delle azioni e dei diritti il cui esercizio
aumenta certo, per se stesso, la capacità. satisfattoria del patrimonio, facendo entrare nel medesimo dei nuovi valori, e che pur
tuttavia non possono, per altre ragioni, venire esercitati dai creditori. Ciò si veriﬁca in due casi distinti:
1° per le azioni rivolte ad ottenere pensioni, rendite, e, in

generale, beni che la legge sottrae all’esecuzione; beni dunque
che rientrano sì nel patrimonio del debitore, ma non costituiscono la comune garanzia dei suoi creditori (artt. 585, 586 e 592
cod. proc. civ., e cfr. art. 1415, 228 e 528 cod. civ.);
2° quando l’azione e il diritto che i creditori vorrebbero esercitare è attribuito al loro debitore a titolo di soddisfazione o compenso personale. Questo è, a nostro avviso, il caso delle compen—

sazioni pecuniarie di cui all’art. 185 cod. pen. (cfr. gli artt. 38
vecchio cod. pen. e 7 vecchio cod. proc. pen.), e dei cosidetti
danni morali. Dato infatti che i danni morali possano essere pretesi in linea di principio (il che del resto noi decisamente contestiamo per quanto riguarda i fatti illeciti civili, cfr. vol. IV
di questo trattato, Dei Delitti e Qnasidelitti, cap. V, pagg. 77 e
segg. e Appendici), certo è che essi possono essere pretesi solo a
compenso di una sofferenza personale del debitore, e che non
possono quindi essere aggrediti dai suoi creditori.
I diritti dei quali ci siamo ﬁn qui occupati vanno poi tenuti
distinti da altri diritti che, pur apportando nel patrimonio dichi
li esercita dei valori patrimoniali pignorabili, sono però personali
per quanto si attiene al loro esercizio. Tali sono, ad esempio, per
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espressa disposizione di legge (art. 1421 cod. civ.), il diritto della
moglie di chiedere la separazione della dote dal patrimonio del
marito; e il diritto di chiedere la revocazione di una donazione

propter ingratitudinem (art. 1082 cod. civ.). Gli è che l’esercizio
0 meno di questi diritti dipende da una valutazione delicatissima
e personalissima di elementi vari di indole intima, valutazione

che la legge ha afﬁdato al titolare del diritto stesso, e che non
potrebbe essere compiuta dai creditori del medesimo.
57. — Sotto il vecchio codice civile del 1865 si discuteva se
i creditori di un minore o di un interdetto etc., potessero esercitare in sua vece l’azione di nullità. a queste persone spettante
per essere state, nel momento della conclusione di un dato contratto, legalmente incapaci. Una parte della dottrina e giurisprudenza era in senso affermativo, argomentando che il diritto
di impugnativa del minore etc. è bensì un diritto personale, ma
di contenuto patrimoniale, mentre altri si pronunciavano per la
negativa. Questa questione non ha più ragion d’essere in quanto
il nuovo codice civile, libro primo, subordina l’azione di annulla-

mento alla dimostrazione di un pregiudizio da parte del minore
o interdetto. I creditori possono pertanto indubbiamente esercitare le relative azioni di nullità.

58. — Quello che vale pei diritti personali, per quanto riguarda il loro esercizio, vale poi, a maggior ragione, per le pare
e semplici facoltà. Qui però, in tanta incertezza di dottrina, conviene fare una distinzione. Vi sono infatti delle facoltà che costituiscono il vero e proprio contenuto di certi diritti, come è,

ad esempio, la facoltà. di usare e fruire delle cose di cui si è
proprietari, e ve ne sono altre che non sono dipendenti da un
singolo diritto spettante ad una data persona, ma che discendono
piuttosto dalla libertà. di agire che l’ ordinamento giuridico garantisce a tutte le persone: per esempio la facoltà di sottoscri-

vere un prestito, di partecipare ad una impresa etc. Orbene: per
quanto riguarda le facoltà della prima specie, può ben sostenersi
che possano venire esercitate dai creditori, in quanto il loro eser—
cizio sia necessario afﬁnchè il patrimonio del debitore sia con—
servato in grado di soddisfare i suoi creditori. Questa, tanto contrastata, soluzione è infatti conforme alla funzione dalla nostra
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legge attribuita all’azione surrogatoria. Essa ci sembra anche
sorretta dalla dizione dell’art. 1234 cod. civ., che contempla separatamente i diritti e le azioni del debitore. Le azioni non sono
infatti che i diritti, fatti valere giudizialmente: e, dato ciò, idiritti di cui parla l’art. 1234 cod. civile (se con questa parola vo—
gliasi, come ci pare necessario, indicare un concetto diverso da
quello espresso con la parola azioni), non possono dunque essere
che le facoltà. che ne costituiscono il contenuto ('). Giustamente
pertanto, per quanto a noi sembra, si è deciso che i creditori
possano, ad esempio, dare in affitto i terreni del loro debitore,
ove egli ometta di far ciò lasciandoli incolti, con sicuro danno
delle loro ragioni creditorie. Nè vale obbiettare che il debitore,
malgrado gli artt. 1234 e 1235 cod. civ., resta pienamente libero
di ger-ire i suoi affari come meglio crede, senza che abbia a tollerare l’ingerenza, il controllo, la tutela dei suoi creditori; perchè

questo e veramente il punto che occorre affrontare e decidere:
conserva realmente il debitore assoluta libertà? Può ammettersi
che la legge, la quale concede ai creditori di impugnare le alienazioni del debitore, e da loro il diritto di esercitarne i diritti in
giudizio, li costringa poi ad assistere, passivi ed impotenti, ad atti 0
ad omissioni amministrative ruinose? Noi ne dubitiamo fortemente,
e perciò propendiamo per la vecchia soluzione, malgrado la decisa opposizione che essa ha incontrato sia in dottrina che in
giurisprudenza.
59. — Determinato così l’ambito dei diritti e delle azioni del
debitore che possono venire esercitate dai suoi creditori, non resta
che vedere a chi giovi l’esercizio stesso. E dopo quanto abbiamo già detto, per quanto riguarda la pauliana, non vi ha dubbio
per noi che l’esercizio del diritto del debitore, anche se compiuto
da un solo creditore, giova a tutti gli altri. Si tratta infatti di
integrare con esso la comune garanzia dei creditori tutti (’).

(l.) Generalmente tuttavia si ammette che l’espressione diritti e azioni
sta ad indicare soltanto i diritti che si possono far valere in giudizio. Cfr. PLA—
NIOL, op. cit., ll,‘ pag. 99 e segg.
(2) Cfr. LAURENT, op. cit., 16, n. 104; (}ARSONNE'1‘ et Casina-Buu, Traité de
procedure civile“, I; DEMOLOMBE, op. cit., 25, n. 131; BAUDRY-LACAN’HNERIE ct
BARBE, op. cit., I, 644; PARKER \VAI.TON, op. cit., pag. 98 e Corte Appello Alex.
ivi cit.
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Naturalmente, una volta che il risultato dell’azione esercitata è

ritornato nel patrimonio del debitore, può ivi essere attaccato
esecutivamente da tutti i creditori e non solo dall’istante, secondo

il principio della prevenzione.
GO. — Per quanto riguarda le facoltà. della seconda catego—
ria, cioè quelle facoltà che non sono se non una conseguenza della

libertà che l’ordinamento giuridico assicura ad ogni persona,
siamo invece d’accordo con la dottrina dominante nel ritenere che
non possano venire esercitate dai creditori.
Il diritto dei creditori investe infatti il patrimonio, e, secondo

noi, anche la persona che ne è titolare, ma solo in quanto essa
e titolare e gestrice del patrimonio stesso. Esso limita dunque il
diritto di disponibilità. e amminist*azione del debitore; ma non
sopprime la sua personalità morale e giuridica, come non sopprime
la sua libertà ﬁsica. La persona è persona libera, indipendentemente dall’avere o non avere un patrimonio, e conserva intatti
i suoi attributi di persona libera, anche quando abbia un patrimonio gravato di debiti.
Esempi di tale facoltà. si hanno nella facoltà… spettante ad
ogni persona di accettare o non accettare le offerte contrattuali
ad essa rivolte, e nella facoltà. di proﬁttare delle stipulazioni a
suo favore contratte, a termini dell’art. 1128 cod. civ. (’).
In riguardo alle eredità, la questione è, come già abbiamo
visto, positivamente risolta nell’art. 949 cod. civ., il quale dispone
che « i creditori di colui che rinuncia ad una eredità in pregiu—
dizio dei loro diritti, possono farsi autorizzare giudizialmente ad
accettarla. in nome e luogo del loro debitore.
« In questo caso la rinuncia è annullata non in favore dell’erede che ha rinunciato, ma solamente a vantaggio dei suoi
creditori e per la concorrenza dei loro crediti ».
61. — Prima di chiudere questo capitolo dedicato allo studio
delle azioni revocatoria e surrogatoria, che sono i due principali
mezzi di difesa del diritto ai creditori riconosciuto nein artt. 1948
e 1949 cod. civ. sul patrimonio del loro debitore, conviene fare

(1) Cfr. l’anima “"AL'1‘ON, op. cit., vol. II, pagg. 103-4.
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menzione anche del sequestro conservativo che trovasi regolato
negli artt. 924 e segg. del codice di procedura civile.
Il creditore che abbia giusti motivi di temere sottrazioni, o
sia in pericolo di perdere le garanzie del suo credito, può (dispone
l’art. 924 cod. proc. civ.) domandare il sequestro dei beni mobili
spettanti, e delle somme dovute, al debitore medesimo (').
Questo istituto (la luogo ad una serie di questioni e dubbi
che non è il caso di prendere qui in esame (2). Quello che qui
occorre rilevare e che il sequestro conservativo è un provvedimento inteso a difendere il diritto dei creditori sul patrimonio
del loro debitore. Esso tro 'asi quindi in stretta connessione con le
azioni revocatoria e surrogatoria, delle quali costituisce un opportuno complemento, ed ha, al pari di esse, il suo ultimo fon—
damento negli artt. 1948 e 1949 cod. civ.
La sua speciale ragion d’essere è da ricercarsi nella grande
facilità con la quale le cose mobili passano da persona apersona.
e nella tutela che le nostre leggi civili e commerciali accordano
ai possessori di buona fede di cose mobili e di titoli al portatore.
Di fronte al pericolo in cui i creditori si trovano, di vedersi
clef‘audati della loro garanzia, in seguito ad operazioni che possono venire facilmente compiute a danno delle loro ragioni, il
legislatore ha creduto necessario accordare ad essi un mezzo di'
difesa preventivo, consistente nel privare il debitore della disponibilità di date sue cose mobili o di dati suoi crediti.
Così, mentre con l’art. 1235 cod. civ. si accorda ai creditori
di far annullare gli atti fraudolenti compiuti dal loro debitore,
e mentre con l’art. 1234 si consente ai creditori di sostituirsi al
loro debitore inerte, nell’esercizio dei diritti e delle azioni a
lui spettanti, con l’art. 924 e segg. cod. proc. civ. si accorda ad
essi di paralizzare il diritto di amministrazione e disposizione, che
il debitore ha in riguardo ai suoi propri beni, in base al semplice
ma fondato sospetto che egli sia per usarne a danno dei propri
creditori.

(1) Cfr. PARKER VVALTUN, op. cit., vol. 11, pag. 95.
(2) Vedi Monmaa, Commentario, ll, n. 789 e segg.; DIANA, Le misure
conservative interinali, pag. 19 e segg.; Rocco, Il fallimento, pag. 73 e segg.;
MORTARA, Manuale “, vol. 1, pag. 80 e segg.
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62. — La difesa del diritto dei creditori raggiunge qui il suo
culmine, e si comprende quindi che debba essere

circondata da

garanzie intese a salvaguardare le ragioni, non meno sacre, del
debitore. In vista di ciò la nosta legge dispone (art. 928 cod.
proc. civ.) che il magistrato al quale il creditore chiede il prov—
vedimento del sequestro conser rativo e che,

in

ogni

caso,

non

può accordarlo che in quanto il creditore stesso dimostri l’esistenza di gravi motivi di sospetto, possa sempre « imporre al
sequestrante l’obbligo di dar cauzione in somma. determinata, a
garanzia del risarcimento dei danni per il caso in cui il sequestro fosse dichiarato ingiusto ».
Inoltre : “se il creditore, che ha ottenuto il sequestro, non promuova entro i brevi termini ﬁssati dalla legge (art. 931 cod. proc.
civ.) il giudizio di conferma. del medesimo, e soggetto a vederlo
svanire.
Inﬁne, se nel giudizio di conferma egli resti soccombente, in
quanto il provvedimento di sequestro venga revocato, egli non
solo dovrà risarcire i danni per sua colpa arrecati al proprio
debitore, ma pot'a altresì essere

punito con

multa pecuniaria

fino a lire 1000 (art. 935 cod. proc. civ.).
Il creditore inﬁne che abbia ottenuto il sequestro, ma ne sia.
decaduto per aver omesso di chiederne la conferma in tempo
utile, può essere convenuto pei danni se per il fatto di essere
stato pronunciato il sequestro abbia arrecato dei danni al suo
creditore (arg. art. 935 cod. proc. civ.).
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cialmente sotto il regime di codici che, come il nostro e quello francese, non
disciplinano la materia che in modo imperfettissimo, abbandonando questo
compito alla dottrina.
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CAPITOLO III.

Delle obbligazioni naturali.
SOMMARIO: 1—3. Nuovi importanti risultati ottenuti dalle recenti ricerche

romanistiche intorno al concetto romano (classico e giustinianeo) dell’ obbligazione naturale. — 4. Infondato dubbio sollevato circa l‘ammissibilità. dell’ istituto delle cosidette obbligazioni naturali nel sistema del diritto civile vigente. — 5. Richiamo e riconferma delle obbligazioni naturali nell’ art. 1237 cod.
civ. — 6. Profondi dissensi nella dottrina e giurisprudenza intorno

alla loro

essenza e ai loro effetti. —— 7-8. Teorie che fondano le obbligazioni naturali
sul diritto naturale (variamente concepito) in contrapposto al diritto positivo.
—— 9-10. Teorie che negano alle obbligazioni naturali il carattere di vere obbligazioni giuridiche. — 11 bis. Teorie che fondano le obbligazioni naturali
sul diritto positivo (art. 3 disp. pre]. cod. civ.). — 12-14. Critica delle diverse
teorie esposte e nuova difesa della dottrina che considera le obbligazioni naturali come obbligazioni giuridiche. — 15. Le cosidette obbligazioni naturali
non sono che dei semplici doveri giuridici, di contenuto patrimoniale, non
garantiti sul

patrimonio del

debitore.

——

16.

La distinzione fra

Schuld

o

Haftung, e le ol…>bligazioni naturali. — ].7-19. Conseguenze che discendono
dalla dottrina da. noi seguita circa il numero delle obbliga-zioni naturali e i
loro effetti.

1. — Da quanto siamo venuti esponendo intorno al concetto
della primitiva obligatio romana, chiaro risulta quale, a nostro
avviso, dovesse essere il concetto della cosidetta obligatio naturalis. E noi abbiamo, già. nell’ Introduzione, ripetutamente affer—
mato che le cosidette obligationes naturales del diritto romano
classico, altro non erano, in sostanza, che dei puri debita, non
accompagnati da obligaiio (o garanzia, 0 rispondenza, che dir si
voglia) (‘). Osta 'a tuttavia a questa semplice concezione la ter—

(1) Vedi retro, Introduzione, pagg. 49—55.
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minologia osservata nelle fonti romane e noi giunte, secondo la
quale. questi che noi consideriamo come puri debita non muniti
di azione, vengono spesso chiamati obtigationes naturales. Non

può quindi sorprendere che, proprio in base a questa terminologia, o per l’influenza da essa esercitata, si sia tenacemente com—

battuta la distinzione fra debita… e obligatio, e la dottrina che
vede nelle cosidette obligationes naturales dei puri debita. senza
obligatio, anzichè delle vere obligationes per quanto solo naturales. E. a dir vero, non si può negare che la tern’xinologia delle

fonti costituisce un ostacolo grave alla retta comprensione del—
l’istituto (‘).
2. — Ma questo ostacolo è stato alla ﬁne vittoriosamente
rimosso in base alle più recenti ricerche romanistiche,

le

quali.

gettando nuova e chiara luce su quella disgraziata terminologia,
sono riescite altresì, per quanto a noi sembra, a dissipare le nebbie che esca ‘ZLVEI.IIO i corrispondenti concetti (e). In base a queste
ricerche sono stati, infatti, assicurati alcuni risultati fondamen-

tali che ci aiutano a risolvere inveterate controversie, e a dare
una più sion ‘a base all’istituto, anche nel nostro diritto moderno.

Questi risultati possono venire così riassunti:
1°) il termine « obligatio naturaiis » si trova uuuto anche
in qualche testo sicuramente classico, come e. g.

in

Gaio III,

119 a. (”), ma, a ben vedere, non per indicare un’ obbligazione
non munita d’azione (cioè una obbligazione naturale nel senso
in cui questa espressione viene tradizionalmente usata da roma—
nisti e civilisti), sibbene per indicare un’obbligazione, munita essa
pure d’azione, ma avente però la sua base non nel ius civile, ma.

(1) Cfr. in proposito I’ACC|IIONI, Divagazioni in tema di obbligazioni naturali in Rivista di Diritto Commerciale, anno XVI, nn. 5—6.
(2) Vedi in proposito Smau, Nataralis Obligatio, nei Leipziger rachtswissenschaftlichen Studien, herausg. von der Leipziger Iuristen-Fuoultiit, Heft Il,
Leipzig, 1925, e cfr. PACCHION], L’« obligatio naturalis >> nel diritto romano
classico e nel diritto odierno, nella Rivista di Diritto Civile, anno XVII, 1926,
fasc. 1.
(3) Cfr., per l‘esame dei testi relativi, Simon, op. cit., pag. 1 e segg. e
passim.
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nel ius gentinm, che i classici identiﬁcano col ius naturale (‘);
2°) i giuristi classici, per indicare l’obbligazione priva di
azione. cioè quel rapporto che i bizantini e i moderni chiamano
Obbligazione naturale, usa vano come termine tecnico l’espressione
« debita… » (o debita… natura): i testi della compilazione nei
quali si trova invece il termine « obligatio naturalis », per indicare un puro e semplice debitmn, sono tutti iazte;polati ("’). Questo
termine, che fu causa prima di tanti errori e confusioni, è dun-

que un termine esclusivamente giustinianeo;
3°) pure ai giustinianei è da attribuire il rieollegamento
dei puri debita. al ins naturale (") (mentre, pei giuristi classici, i
pari debita erano considerati come debita fondati sul ius civile al
pari dei debita muniti d’azione), rieollegamento che diede luogoa
grande confusione, venendosi ad indicare con un solo termine
due cose ben distinte: le obbligazioni piene fondate sul ius gentimn (: ius naturale), e le obbligazioni non piene 0 prive di
azione, cioè i puri debita, che potevano essere fondati sia nel ius
civile che nel ius gcntimn;
4") inﬁne è pure da attribuire ai compilatori giustinianei
la teoria per cui si considerano come casi di obbligazioni naturali tutti quei casi nei

quali, avvenuto

un

pagamento, non si

conceda al solvente la conclictio indebiti (cosidette obbligazioni
naturali improprie) (*).

(I) Il merito di avere per primo sostenuto che i classici identiﬁcavano il
ius gentinni col ius naturale spetta al Pnnozzr, Istituzioni, vol. ], pag. 66,11.2.
Nuovi contributi, a sostegno della dottrina del Perozzi. ha portato l‘Ammn'ra-

nio, Ius Naturale etc., nei Rendiconti del R. Istituto ]..ombardo, annata 57.
pag. 168 e segg. Cfr. anche Bull. lst. Dir. Rom., 33, 18. Cfr. Paccmom,
Corso di diritto ronmno, ], png. 304 e segg. e autori ivi citati.

(2) Vedi in proposito Suma, op. cit., passi…, e cfr. le acute osservazioni
di l’…:ozzi, Istituzioni, vol. 11, pag. 24 e segg. e note, le quali

avrebbero

po-

(ulo avvicinarlo alla. soluzione del problema, se non gli fosse mancata la esalta
visione di ciò che i romani intendevano per debitmn, o debita… natura.
3) Che le obligationes naturale:; nulla avessero a che vedere col ius na—
turale, era gia stato osservato dal Brinz e dal Bekkcr. Cfr. Scuwaxmrr, op.
cit., pagg. 45-61 e 481 e segg.

(4) Cfr. Suma, op. cit., pag. 75 e segg.,
pag. 27 e segg.

e l?anozzr, Istituzioni, vol. ll,
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3. — Ora, da tutto ciò, chiaro risulta che il concetto di obbligazione naturale ebbe a subire, dall’epoca classica a quella
giustinianea, una profonda trasformazione. Nell’ epoca classica
l’obligatio iuris gentimn (nataralis) era una vera e propria obbligazione, munita di azione come l’obbligazione civile, ma fondata
sul ins gentiam (che i giuristi classici identiﬁcavano col ins naturale), mentre quelle che, in seguito, vennero chiamate obligationes natarales, nel senso tutto diverso di obblighi e doveri non
muniti di azione, erano chiamate debita o debita natura, sia che
fossero fondate, come erano per regola, nel diritto civile, sia che

fossero invece fondate sul ins gentimn (= ius naturale).
I compilatori bizantini confusero sotto la medesima denominazione tanto le vere e piene obligationes fondato nel diritto naturale o gentium, le quali erano munite d’azione al pari delle
obbligazioni civili, quanto i puri debita, che non erano affatto
obbligazioni, non essendo muniti di azione (‘), ma che erano tuttavia considerati debita, in senso giuridico, onde, una volta pagati, non potevano più venir ripetuti (soluti retentio); onde
potevano anche essere garantiti con pegni, ipoteche, etc., novati, e ﬁn opposti, in qualche caso, in compensa-zione. E, come se questa fatale loro confusione non bastasse, da una parte
restrinsero la sfera di applicazione delle obligationes naturales
vere e proprie del diritto classico, ammettendole solo dove avesse
avuto luogo una datto (2); e dall’altra allargarono la sfera dei
puri debita, insegnando esservi debita… natura in tutti i casi nei
quali trovasse applicazione la soluti retentio (3). Ne saltò fuori un
concetto eterogeneo e contradditorio: il concetto di obbligazione
naturale del diritto giustinianeo, il quale ha, per secoli, tormentato le menti dei giuristi, e portata non poca confusione e incertezza anche nel campo del diritto civile.
Si tratta ora di vedere quale uso e vantaggio possa il civi—
lista moderno trarre da questi nuovi risultati delle indagini ro—
manistiche, per la più precisa determinazione del concetto dell’obligatio not…-alis. Ma prima di affrontare questo problema,

(1) Che pei classici oblig'arz' sia termine corrispondente ad actione in
personam teneri, è stato dimostrato dal Barman, op. cit. nella bibliograﬁa n. 18.
(2) Cfr. Sunna, op. cit., pag. 33 e segg.
(3) Cfr. Suma, op. cit., pag. 78 e segg.
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occorre risolvere un debbio di natura pregiudiziale: esistono veramente ancora, nel sistema del nostro diritto positivo, delle ob—

bligazioni naturali?
4. — La domanda non è fuor di luogo, giacchè, anche fra
noi, vi sono stati autorevoli civilisti che, come tosto vedremo,
prendendo le mosse dalle dottrine di alcuni romanisti (‘), non

hanno esitato a bandire l’istituto delle obbligazioni naturali dal
sistema del nostro diritto positivo (2). Ma questa estrema soluzione, per quanto spiegabile, in vista delle contraddizioni nelle
quali la ricerca romanistica era venuta sempre più irretendosi
nel secolo scorso, va, a nostro avviso, respinta. Il sistema del
nostro diritto privato infatti non è se non quello che a noi è stato tra—
mandato dai secoli passati, e che si è venuto faticosamente svolgentle ed. evolvendo dalla compilazione giustinianea. Ora, in questo sistema, la distinzione fra obbligazioni civili e obbligazioni
naturali fu sempre, in una forma e nell’altra, ammessa. Si tratterà dunque di chiarirne il più preciso e profondo signiﬁcato, ma
di sopprimerla non è a pensarsi.
Di fronte ad una ininterrotta tradizione due volte millenaria, che sempre ha riconosciuto l’esistenza di obbligazioni imperfette, non munite di azione, accanto ad obbligazioni piene e perfette, perchè realizzabili in via esecutiva, non è possibile consi—
derare le così dette obbligazioni natu‘ali come una pura reminiscenza storiea. e tanto più, ove si consideri che la sfe‘a di ap—
plicazione di questo istituto, anzichè restringersi, si è andata
sempre più allargando e svolgendo nei secoli.
Che se, prescindendo da considerazioni di ordine generale e
dalla tradizione più risalente, ci si volesse esclusivamente attenere
al codice francese e italiano, non ad altro diverso risultato si
potrebbe pervenire, poichè la distinzione fra obbligazioni civili
e naturali si offre a noi chiara e netta nelle opere del Pothier

(1) Cfr. SAVIGNY, Obbligazioni, vol. II, è 14, e v. SCIIIGURL, Die riimischen
Nataralobligationen, nei Jahrbiicher fiir die Dogmatik, vol. VII, pag. 318 e segg.
(2) Cfr. GIORGI, Teoria delle obbligazioni, vol. I, nn. 54 e segg.; GABBA,
Teoria della retroattività delle leggi, vol. IV, pagg. 9-12; RICCI, Corso teorico—
pratico di diritto civile, vol. VI, n. 3 e segg.
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e del Domat ('), cioè nei due grandi autori dai quali massimamente attinsero i compilatori

del

codice

civile francese;

e chiara e netta ci appare pure nei commentatori di quel
codice, e nella dottrina e giurisprudenza formatesi nel se—
colo scorso attorno ad esso. Sicchè non vi è dubbio che la distinzione lia basi profonde e sicure, e che l’istituto dell’ obbligazione naturale (comunque poi esso vada più precisamente detinito e regolato) dovrebbe, per forza di tradizione, essere considerato come inerente al sistema del nostro diritto civile, anche
se il nostro codice non ne facesse menzione, come va pure con—
siderato inerente al sistema del diritto privato tedesco e svizzero,
sebbene, nei rispettivi codici, non se ne parli affatto ("’).

(1) Cfr. l’acmnom, Il concetto dell’ obbligazione naturale, in Rivista di
Diritto Commerciale, annata X, 1912, pag. 400 e segg.
(2) Per un’ampia esposizione critica delle varie dottrine romanistiche
intorno al fondamento e all’essenza delle cosidette obligationes uaturalcs, rinviamo al libro (lello Scuwaxmvr, Die Naturalebligation, Einleituug, pagg. 1—68,
ove sono riassunte, e assoggettate ad una accurata critica, le numerose pubblicazioni appnrse nel secolo scorso prima e dopo il Trattato delle obbligazioni del

Savigny. Un resoconto più sonnnario, con qualche osservazione originale,
che tien conto anche delle opere posteriori a quelle dello Schwanert, è

e

pure

contexmto nel buon libro del KLINGMÌÌLLER, Die Jie/tre von der uatitrlichen
l’erbinz‘llicltkeiteli, Berlin, 1905, pagg. 102-154. Per noi basterà qui fermare i
seguenti punti:
1“ Dalla glossa lino al principio del secolo XIX, la distinzione fra obli-

gationes civiles e obligationes naturales era stata sempre (per quanto in Inodi
alquanto diversi) ricondotta alla distinzione fra ius civile (inteso come diritto
positivo) e ius naturale (inteso come un diritto filosofico, astratto, noli positivo,
non scritto nelle leggi, ma nel cuore degli uomini, eterno ed universale, etc.).
Il primo ad opporsi a questa corrente, per quanto solo imperfettamente, fu il

Saviguv; egli tentò di assidere l’istituto delle obligationes naturales sul ius yeutimn, inteso come un diritto positivo universale da non identificarsi col ius
naturale.
2" Il primo ad affermare e dimostrare che le obligationes uaturales nulla
avevano a che vedere col ius naturale, e che dovevano essere considerate, esse
pure, come fondato sul ius civile, fu il Iliuxz nei suoi Kritisehc ]itr'itlcr (vedi
Bibliograﬁa, n. 11); e la tesi del Brinz venne ripresa e accentuata dal llekker
e da altri autori, i quali si trovarono peraltro d’ accordo solo nel considerare…
l’obligatio uaturalis come un’ obligatio ciuilis, cioè come un‘ obbligazione che
dalla civile si differenzia solo per un minus di effetti; per il fatto cioè di
non essere munita (l’azione. Con ciò tuttavia non si era ancora pervenuti a chiu—
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5. — Ma il nostro codice civile non tace. Esso ricorda ‘e vero,
le obbligazioni naturali in un solo suo articolo (art. 1237 cod.
civ.; art. 1235 cod. civ. fr.), ma le ricorda; e ricordandole le ri-

consac‘a. Anche su questo punto non sembra a noi possa sorgere ragionevole dubbio, per quanto non siano manzate voci
autorevoli che hanno creduto poter spiegare il richiamo che il
nostro

legislatore fa dell’ istituto, come

scenza 1'0manistica,

come

un

una semplice remini-

mero ricordo storico, insufﬁciente

rire a pieno il contrapposto concettuale fra obligatio cicilis e obligatio natmwlis.
3° Questo chiarimento si ebbe solo in base ad una più profonda analisi
storica e critica del concetto dell’obbligazione, analisi iniziata con gli scritti del
llaiNz, Der Begriff «ler Obliyatio, citato al n. 6 nella bibliograﬁa aggiunta
all’Intrmluzione di questo nostro volume, e del v. AMIIM, Nordgermaaisches
OI)ligatioaem*echt, pure citato al n. 7 della stessa bibliograﬁa.
Queste nuove ricerche posero in evidenza la duplicità. di elementi da cui
e costituita ogni piena obbligazione: cioè 1’ elemento debita… del debitore,

e l’elemento rispondenza o obligatie in senso stretto dei suoi beni al creditore.
Alla luce di queste nuove ricerche, fu subito palese che le cosidette obligationes uuturalcs non erano, in realtà, che puri debita, e doveri, di contenuto pa—
trimoniale, non muniti di azione, cioè non garantiti sul patrimonio del debitore.
Se infatti nelle fonti romane obliym'i vale quanto actione teneri; se I’actio altro
non e, secondo le stesse fonti, che ius perscqrwndi i-mlicio quod sibi debetar,
giuocot'orza si e riconoscere che le cosidette obligationes naturales del diritto
romano, altro non potevano essere che debita di Fronte ai quali non esiste il
ins perseqncmli indicio. Restava però una grave difficoltà da superare: la dif-

ﬁcoltà. terminologica. Se secondo il diritto classico le obligationes natwales ("ossero stato dei puri debita non garantiti actionc, cioè privi di obligatio in senso
stretto, come mai i classici le avrebbero chia-mate obligationes (naturales)?
4° Ma infine anche questa difﬁcoltà terminologica e stata superata per

merito del Smau, Nazim-alis obligatio, Leipzig, 1925, mediante la dimostrazione
data: 1) che i testi classici genuini nei quali si parla di obligationcs naturale
non si riferiscono giù ad obbligazioni prive (l’azione, ma ad obbligazioni inuuite si di azione, ma iure geatitmz (: naturale): e 2) che i testi della compilazione ginstìnianea nei quali l’espressione obligatio m.tturalz's sta ad indicare
obbligazioni prive di azione, sono tutti intemolati. Sono adunque stati i conmi—

later-i giustinianei a introdurre il termine tecnico obligatio naturalis e a ricol—
legare, per quanto imperfettamente, questo istituto al ius naturale inteso come
un ius distinto sia dal ius civile che dal ius gentili…. Sono stati i compilatori
giustinianei a confondere i concetti che i classici tenevano ancora ben distinti

di (lcbitum e obligatio. Veggasi in proposito Suma, op. cit., e l’ACUIIIONI,
L’ « obligatio nataralis » nel diritto classico e odierno, in Rivista di Diritto Civile,
anno XVII, 1926, fasc. 1.

].72

CAPITOLO III

a ridare vita ad un istituto che arebbe già da tempo morto e sepolto. Giustamente contro questi autori si è fatto osservare che il richiamo. contenuto nell’art. 1237 cod. civ., non
può avere il puro valore retrospettivo che ad esso si vorrebbe
arbitrariamente attribuire. Se il legislatore avesse voluto eliminare questo istituto, lo avrebbe fatto espressamente: il fatto di
averlo esso ricordato solo incidentalmente, non toglie,

ma anzi

implica. che l’abbia voluto riconfermare, e basta pensare ai precedenti dottrinali e legislativi per persuadersi di ciò.
Ma la piena confutazione della teoria che vuole abbassare a
ricordo storico quello che a invece considerato come atto di
cosciente recezione di un intero istituto. non può essere data nello
stretto ambito della interpretazione letterale e logica di un arti—
colo di legge, ma deve invece risultare da un riesame completo
della teoria delle obbligazioni naturali, che ne metta in piena
luce: 1° la più precisa essenza; 2" la sfera di applicazione ; 3“ gli
effetti. E perciò basterà qui l’averne fatto cenno.
6. — Dal constatare che anche
esistono delle obbligazioni naturali,
senza, vi è di mezzo un abisso. Gli
quella constatazione, si allontanano

nel nostro sistema giuridico
al determinarne la vera esscrittori che concordano in
poi così profondamente gli

uni dain altri, quando si tatta di definire l’istituto, da rendere

quasi illusoria la constatazione della sua esistenza. E in verità:
a che può mai giovare il trovarsi d’accordo nel riconoscere che
le obbligazioni naturali esistono, se poi non si riesce a determinare, pure d’accordo, in che cosa esse più precisamente consistano, dove abbiano il loro fondamento. quale sia la loro sfera
di applicazione, quali gli effetti che producono? Eppure, conviene
riconoscerlo subito, questa è proprio la situazione nella quale si
trova la nostra dottrina civilistica, ed essendo situazione veramente infelice, occorre che la scienza non si stanchi di investigare, allo scopo di trovare qualche nuovo punto di vista che permetta di chiarire meglio la vera essenza dell’istituto. Ora noi
crediamo che il nuovo punto di vista, che può veramente pertare luce sul vessato argomento, e appianare secolari controversie,
sia ormai con sicurezza indicato da quanto abbiamo detto nell’In—
troduzione a questo volume, sul concetto dell’obbligazione. Per chi
si ponga dal punto di vista ivi chiarito e illustrato l’antico isti-
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tuto delle obbligazioni naturali resta luminosamente chiarito,' e

non solo nella sua più precisa essenza, e nel suo fondamento.
ma nella sfera della sua applicabilità, e nein effetti che produce.
Siccome tuttavia questo nuovo punto di vista incontra ancora resistenze tenaci (@ diremmo quasi ostinate, se non ci trat—
tenesse il rispetto verso i nostri eminenti contradditori), cosi cre-

diamo ancora necessario far precedere alla esposizione della nostra opinione, una rapida rivista critica delle altre opinioni, che
tuttora vivamente si contendono il campo, e ciò, non allo scopo
di confutarle, ma piuttosto di mettere in evidenza quel tanto di

vero che in ciascuna di esse è contenuto, giacchè gli e da una
migliore valutazione di questi sparsi elementi di verità che tralucono dalle varie dottrine, e dal coordinamento dei medesimi,
che si può, a nostro avviso, trarre la più sicura riconferma della
dottrina da noi seguita, ponendo l’istituto nella sua vera luce (').
7. — Oominceremo con l’esporre le opinioni di un primo
gruppo di autori che ricollegano la distinzione f ‘a obbligazioni
civili e naturali ad una superiore distinzione dell’ intero sistema
giuridico, cioè alla distinzione fa diritto positivo e diritto na—
tuale (2). Secondo questi autori le obbligazioni natu‘ali sono le

(1) Il cod. civ. genn. non contiene alcuna disposizione inlorno alle obbli—
gazioni naturali e nei Motivi trovasi espressamente detto che il Progetto non
riconosce le obbligazioni naturali. I Motivi tuttavia, pur non usando un termine tecnico per indicare il concetto di obbligazione naturale (che talvolta.
parlano di doveri giuridici imperfetti (uilvollkommcnen lilcclitsi.iflichlen) talvolta
di doveri e obbligazioni naturali (Natmaluerpfliclztunan o Naim-alobligalio;zen.»
pure operano spesso

col medesimo, e la dottrina civilistica

pressochè concorde ne'll‘anunetterlo anche sotto il regime

più recente e

del nuovo

come istituto tacita-mente recetto dal diritto anteriore. Per più ampi

codice
dati

in

proposito cfr. KI.INGMi1LLER, Die Lelmz von der nalz'irlichen Vea-bhLdlz'clzkciicn,
pag. 209 e segg. Anche il nuovo cod. civ. svizzero non riconosce espressamente
le obbligazioni naturali, ma la dottrina civilistica opera nella interpretazione
di varie disposizioni del medesimo col concetto tradizionale.

Cfr.

Manuel de droit civil suisse, pag. 23.
(2) Sarebbe certo interessante uno studio inteso a chiarire i
nei quali lo ius naturale è stato concepito dain scrittori che su di
preteso fondare le obbligazioni naturali. Basterà qui ricordare che
viene deﬁnito come un diritto razionale o filosoﬁco; da altri come
conforme all'equita; da altri come un diritto rispondente alla natura

V.

Rossum,

vari modi
esse hanno
da alcuni
un diritto
delle cose,
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obbligazioni fondato sul diritto naturale, in contrapposto alle ob—
bligazioni fondato sul diritto civile () positivo. I seguaci tii—questa
dottrina si trovano peraltro d’accordo solo in un punto: nel considerare cioè le obbligazioni natu‘ali come estranee allla sfera
del diritto positivo. Per il rimanente si allontanano gli uni dagli
altri, giacchè concepiscono il diritto naturale in diverse, e ﬁn
opposte, maniere.
Basterz‘ che noi ci limitiamo qui a ricordare due delle
fondamentali maniere di concepire quel diritto naturale (= non
positivo) sul quale sarebbero fondate le obbligazioni naturali…
Il “’EBER, autore di una delle prime e più ampie monograﬁe germaniche sul tema delle obbligazioni naturali, riconduce
l’intero istituto al concetto del diritto naturale quale era pro—
fossato nelle scuole e nella scienza, sulla ﬁne del secolo XVIII,
cioè al concetto di un diritto diverso dal positivo, e scritto, come
dicevano, a caratteri indelebili nel cuore umano: di un diritto
assoluto. eterno nel tempo e nello spazio, escogitato dalla agione
umana in base alla natura delle cose e per ciò sempre buono
ed equo. Le obbligazioni fondate su questo diritto ideale ed eterno
venivano dal W'eber considerate come obbligazioni naturali, anche se riconosciuto e munite d’azione dal diritto positivo, mentre
quelle fondate esclusivamente sul diritto positivo, e non riconosciute da quello I‘Iatnrale, erano considerate esclusivamente civili

allo stesso modo che quelle riconosciute dal diritto naturale e
disconosciuto dal diritto civile, cioè non munite dal medesimo di
azione, erano considerate esclusivamente naturali (').

o come concezione naturale delle cose, per tacere di coloro che lo identiﬁcano
rol ius (liuimun. Di una più recente concezione del diritto naturale, come diritto meglio rispondente (del diritto positivo) alle esigenze del momento storico
in una data società, abbiamo gia l'atto menzione nel testo.

().l'r.

in

proposito

(i. lhrlcn'r, Droit naturel ct positivisnw juridique, negli Annales (le la ll‘aenlhî
de droit d'Aix, l\larseìlle, 1918, o I)…. Vuccum, [principii genera-li (li diritto,
in Archivio Giuridico, che ritorna al concetto antico di diritto naturale, seb—
bene in forma più corretta.
(I) A. i). “"Ellltli, Systenmtischc .Entwickclnng (ler Ile/rra von

der nafﬁa'—

lic/Len Vcrbindlichkei/cn and deren gerichtlichen lfl/ia'lmng, 1“ ediz. 1784; 5" e
ultima 1825. Enorme fu il successo di quest'opera che il GI.ii(;i( nel suo Commentario alle Pandette chiama addirittura classica, ma che, in realtà non ha
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8. — Ben diverso è invece il modo nel quale concepiscono
l’obbligazione naturale altri scrittori e, più in particolare,“ Brunetti, al quale e dovuto il più recente tentativo di ricondurre
la distinzione fra obbligazioni civili -e naturali al contrapposto
fra diritto positivo e diritto naturale (‘), Anche, secondo il Brnnetti, le obbligazioni natu ali sono fuori del diritto positivo. Esse
sono, a suo avviso, fondate sul diritto naturale. concepito come
un diritto diverso dal diritto positivo anche il più lutamente inteso, ma non inteso tuttavia così come lo intendevano i vecchi
giusnatualisti, cioè come un diritto assoluto,

perfetto, eterno,

immutabile. Il Brunetti osserva che gli è per aver contestata
l’esistenza di un qualsiasi diritto naturale, in contrapposto al diritto positivo, che la grande maggioranza degli scrittori più rccenti ha decisamente e concordemente respinto l’ antica dottrina
che fondava le obbligazioni naturali sul diritto naturale. Si ca—
pisce che, negando l’esistenza di un diritto naturale qualsiasi,
occorre anche negare che l’obbligazione natu ale sia un vincolo
di diritto naturale. Ma è la negazione del diritto naturale, argomenta il Brunetti, che costituisce l’errore primo:

una

volta

ri-

conosciuto questo errore, una volta riammessa l’esistenza del
diritto naturale, non vi e più ragione di negare che esso costi—
tuisca il fondamento dcll’obblig‘azione naturale. Tutti i ﬁlosoﬁ,
tutti i giuristi dei tempi nei quali venne composto il nostro co-

portato che tonni contributi alla più precisa comprensione

dell‘istituto delle

cosidetto obbligazioni naturali. Il Weber parte dal concetto che le obbligazioni
naturali abbiano il loro fondamento in da… Rec/tic (ler gcsuntlcn l'ernultft, in.
(le/l Gcsetzen, welche, wie der Apostel sagl, (le… Menschen iii/s Herz geschrieben
sind (lergestult (loss sie anche ohne Verse/Wifi (ler bitrgerlichen Gcsetze vorhan—
den sein nn'irtlcn. La sfera. delle obbligazioni naturali sarebbe, secondo il “'eber. ben più lata che quella. delle obbligazioni puramente civili, le quali

sa-

rebbero quelle riconosciute solo dalle leggi positive. il Weber pertanto (listin-

gue le obbligazioni naturali in senso lato dalle obbligazioni puramente civili
e dalle obbligazioni puramente naturali: quelle sarebbero le obbligazioni ["on—
date solo nel diritto positivo, queste le obbligazioni l'ondata nel diritto natu—
rale, Ina. private nel diritto positivo dell’azione giiii‘liziai'ia.

Questa

imposla«

zione del sistema delle obbligazioni aveva. come suo scopo l’omlamentale l'esal-

tazione del diritto naturale in confronto dal diritto positivo, in conformità alle
idee del tempo. Cfr. 1{LINGMÎ1LLER, op. cit., pagg. 128, 129.
(1) Cfr. BRUNETTI, Il diritto naturale, ecc., pag. 7.
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dice civile, ammettevano il diritto naturale, e

tanto basta per

potere, a buon diritto, affermare che l’art. 1237 cod. civ., che
venne redatto in quell’atmosfera spirituale, richiamamlo le obbli—
gazioni naturali, non potesse riferirsi che alle obbligazioni fondate sul diritto naturale (‘). Del resto, prosegue il BRUNE'I‘TI, la
negazione del diritto naturale, da parte della dottrina del secolo

XIX, non è stata che un episodio nella lotta ingaggiata dalla
scuola. storica contro la scuola del diritto naturale, episodio or—

mai superato. Il diritto naturale rientra era nella scienza giuridica, dalla quale solo temporaneamente era stato bandito, e conviene quindi che i giuristi cerchino di nuovo in esso, e in esso
soltanto, il fondamento delle obbligazioni naturali, guardandosi

solo dal ricadere nell’errore nel quale erano caduti i ﬁlosoﬁ e
giuristi del secolo XVIII, di considerarlo come un sistema chiuso
di principî assoluti, immutabili, eterni, mentre esso va invece
considerato come un diritto diverso e distinto dal diritto creato
dallo stato, cioè come un diritto « che viene razionalmente costrui—
to, ma argomentando dalla natura delle cose e dei fatti, per dare
soddisfazione ad esigenze » che la coscienza popolare afferma,
un diritto pertanto tutt’altro che eterno ed immutabile, ma anzi
più soggetto a mutare dello stesso diritto positivo. Ora è appunto
a quetto diritto non positivo che si riferisce il legislatore italiano
nell’art. 1237 cod. civ., dichiarando irrepetibili le obbligazioni ad
esso conformi, qualora siano state volontariamente eseguite (2).
9. —- Di fronte al gruppo degli scrittori che fondano le obbligazioni nata "ali sopa un diritto non positivo, così variamente
concepito come abbiamo visto or ora, sta il gruppo degli scrit—
tori che negano assolutamente che le cosidette obbligazioni na—
turali siano in qualsiasi senso delle obbligazioni giuridiche. Anche
questi scrittori peraltro si trovano d’accordo solo nella negazione ;
chè, quando si tratta. di stabilire positivamente la vera natura
dell’istituto, che dichiarano non giuridico, si allontanano gli uni
dagli altri, seguendo indirizzi e idee del tutto eterogenee. Alcuni

(l) Op. cit., pagg. 208-205).
(2) Cfr. contro BRUNETTI, il Lose-o, in Rivista di Diritto Civile, annata
XI, pagg. 512—513.
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infatti affermano che le cosidette obbligazioni naturali non sono
affatto dei rapporti giuridici, ma dei semplici rapporti di fatto,
cioè delle pure parvenza di obbligazioni. Il debitore che non può
essere convenuto giudizialmente per il pagamento di ciò che deve,
non può, a. loro avviso, essere considerato debitore giuridico, e se
paga spontaneamente, paga qualche cosa che, a stretto rigore di
diritto, egli non doveva pagare, e che dovrebbe quindi poter ripetere. Se egli non può ripetere ciò che ha pagato non è dunque che egli fosse tenuto comunque a pagare, ma è… per disposizione positiva di legge. È la legge, in altri termini, che, per
considerazioni varie di utilità e convenienza pratica, priva il sol—
vente del diritto di ripetere, e fa così sorgere l’apparenza che
egli fosse, sia pure solo naturalmente, obbligato a pagare, mentre
in realtà. egli non era affatto obbligato. Questa. è, nella sua ultima sostanza, la dottrina dello Schwanert, del Fadda e del De

Crescenzio (’).
10. — Altri scrittori si pongono da un punto di vista alquanto diverso. Colui che non può essere convenuto in giudizio.
assi dicono, non è giru'i(licamente obbligato, poichè ciò che ca—
ratterizza l’obbligazione è appunto l’azione giudiziaria: ma dal
non essere giuridicamente obbligato non dipende ancora che egli
non sia obbligato affatto. Egli può essere obbligato moralmente
e socialmente, e se è così obbligato e paga volontariamente, non
può più revocare il pagamento, perchè, in far ciò, non solo andrebbe contro il fatto proprio, ma compirebbe un’azione ripro—
vevole. La legge pertanto, pur negando che in questi casi visia
obbligazione giuridica, nega anche la ripetizione, non potendo
prestare il suo aiuto a chi voglia disfare un’opera già. compiuta
in conl:'ormità. alle norme della morale. Le Obbligazioni naturali
del diritto moderno non sarebbero dunque delle vere obbligazioni
giuridiche, ma delle semplici obbligazioni In0'ali o sociali, di
contenuto patrimoniale, obbligazioni cioè in

un senso del tutto

volgare e non giuridico; ma tuttavia irripetibili una volta che

(1) Cfr. SCHWANIGR'P, op. cit.; F.\Dl)A, in Archivio Giuridico, annata 23
(1.886): e Dr: Canscnszm, nell’Encic-lopedia. Giuridica, s. v. obbligazione. Cfr. P01.Acco, op. cit., pag. 144-145, e autori ivi citati.
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siano state volontariamente pagate (‘). Bisognerebbe dunque
distinguere fra diritto romano e diritto moderno. Per diritto romano si potevano avere delle vere e proprie obbligazioni naturali
giuridiche, perchè il diritto romano ammetteva un diritto natu—
rale (e gentium), distinto dal diritto civile; vere e proprie obbligazioni naturali giuridiche non si possono invece più avere per
diritto moderno, perchè il diritto positivo moderno ha assorbito
il diritto naturale (e gentium) dell’epoca romana. Nel sistema
giuridico moderno, pertanto, dell’obbligazione 'naturale non sarebbe rimasto che il nome; la sostanza sarebbe invece svanita.

Per diritto moderno insomma si chiamerebbero impropriamente obbligazioni naturali le semplici obbligazioni morali e sociali. aventi
contenuto patrimoniale, obbligazioni non giuridiche, nettamente
distinte dalle vere obbligazioni naturali del diritto romano classico, e simili solo alle così dette obbligazioni naturali improprio
del diritto giustinianeo, che, in sostanza, erano dei doveri morali.
dei quali, una volta che fossero stati spontaneamente adempiuti,
non si ammetteva la ripetizione. Questa è in sostanza, per quanto
con notevoli varianti di dettagli e svolgimenti. la teoria del Gabba,
del Ricci, del Giorgi e del Bonfante (2).
11. — Vi è inﬁne un terzo gruppo di scrittori che considerano le obbligazioni naturali come vere e proprie obbligazioni
giuridiche, al pari delle civili, e che danno pertanto ad esse un
fondamento di diritto positivo. Anche questi scrittori si allonta—
nano però notevolmente gli uni dagli altri nel modo di concepire l’istituto.

Alcuni infatti, come il Laurent (3), considerano come obbli-

(1) 111 questo senso ripetutamente si e pronunciato il BONFAN'I‘E negli
scritti citati nella bibliografia aggiunta a questo capitolo, raccolti nel lll vol.
dei suoi Scritti Giuridici vari, pag. l e segg.; da ultimo anche M. PLANIOL,
Assimilation progressive de l’obbligation naturelle ci da devoir moral, in Revue
Critique do l;égìslation et Jurisprudenco, 1933.
(2) Cfr. GIORGI, Teoria delle obbligazioni, vol. I, nn. 54-65; BONFANTE,
opp. citt.
(3) Principes de droit civil, vol. XVII, n. 6 e segg.; e Éléments de droit
civil, vol. 11, pag. 445 e segg. Per una critica di questa dottrina del LAURENT,
cfr. le acute osservazioni di A. Rocco, Il concordato nel fallimento, pag. 191 e segg.
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gazioni naturali le obbligazioni civili che siano state, dallo stesso
diritto positivo, private del sussidio dell’azione giudiziaria e di
questo soltanto. Per potersi ammettere obbligazioni naturali, occorrerebbe dunque che fossero realizzati tutti i requisiti necessari per costituire un’obbligazione civile, i requisiti, in altri termini, richiesti perla coereibilità di una obbligazione, ma do—
vrebbe però essere esclusa, e positivamente, cioè per espressa
disposizione di legge, la coercizione, cioè l’azione. L’esclusione
della coercizione, cioè il diniego legislativo dell’ azione, comun—
que poi e da qualsiasi ragione sancito, sarebbe pertanto il tratto
caratteristico delle vere obbligazioni naturali. Le obbligazioni
naturali non dovrebbero dunque, in alcun modo, venir confuse

con le obbligazioni puramente morali e sociali, e neppure sarebbero
fondate nel diritto naturale: esse sarebbero delle vere e proprie
obbligazioni civili, prive, per positiva disposizione di legge, del
presidio dell’azione.
ll bis. — Anche il Polacco (‘) si schiera decisamente con
gli scrittori che fondano le obbligazioni naturali sul diritto positivo e che le tengono nettamente distinte dalle pure obblig.zioni morali e sociali. Ma egli si allontana tuttavia profonda—
mente. e vantaggiosamente, dal Laurent, in quanto ritiene che,
per riconoscere se una data obbligazione sia naturale, non si
debba già aver riguardo al fatto di essere ad essa dalla legge
negata l’azione, e di essere negata la ripetibilità dopo il pagamento volontario, ma che si debba invece avere esclusivo riguardo
all’indole intrinseca del singolo rapporto, studiato in base ai prin—
cipî generali di diritto (art. 3 disp. prel.). È da questa intrinseca
natura del rapporto, scrive il Polacco, che si può dedurre se esso

(I) POLACCO, Le obbligazioni nel diritto civile italiano’, Roma, 1914, pag.
.3 e segg. Anche il COVIELLO (L.), op. cit., pag. 397, si schiera nettamente
contro gli scrittori che nega-no che le obbligazioni naturali siano obbligazioni
giuridiche. Il vincnlum costitutivo dell‘obbligazione naturale, scrivo l’eminente
civilista, va considerato come « un vincnlnm iuris,“ un rapporto obbligatorio:
obbligatorio non già. secondo i principii di un diritto astratto e ﬁlosoﬁco, che
dir si voglia, che muta col mutar dei sistemi e delle opinioni, ma secondo
quelli dello stesso diritto positivo ».

Cfr.

pure

nello stesso senso A.

Il concordato nel fallimento, Torino, 1902, pag. 189 e nota.

Rocco,

180

CAPITOLO III

debba avere il carattere di obbligazione naturale, se, cioè, pur

non arrivando a costituire un’obbligazione civile, si differenzi
tuttavia dai semplici doveri morali che stanno fuori del campo
giuridico. Bisogna insomma guardare soltanto, se il rapporto sia
di natura tale da giustiﬁcare, in base al supremo principio del
suam cuiqne tribnere, l’esistenza di un’obbligazione (naturale) di
una persona verso un’altra, quando anche a questa non sia, per
ragioni di altro ordine, data azione, e quando anche l’azione,
originariamente data, sia, in seguito, venuta meno. Bisogna insomma che il dovere dell’una persona verso l’altra non riguardi
soltanto la coscienza morale, ma ben anche la coscienza giuridica: e questo e appunto il caso per ogni dovere fondato sul
suam cuiqne tribnere, giacchè questo non e soltanto un dovere
morale, ma anche un dovere giuridico, e tale resta, anche se non

sia, per altri motivi, munito di azione, e se dell’azione venga,
per altri motivi, in seguito privato.
12. —— Esposte così le varie teorie che si contendono il campo.
cerchiamo era di giungere ad una più completa e sicura ricostruzione dell’istituto, cercando di distinguere ciò che in ciascuna
di esse vi e di vero, da ciò che vi appare invece di falso. Pos—
siamo, in questa ricerca, prendere le mosse da uno dei punti più
sicuramente fondati, e più generalmente accolti: cioè dalla con—
statazione che il fondamento delle obbligazioni naturali va ri—
cercato nel diritto positivo (‘).
Il diritto naturale, così inteso come lo intendevano i vecchi

glusnatu‘alisti, non e che una ram3resentazione intellettuale di

(1) Non ci attardiamo di proposito a confutare la vecchia teoria che ri—
pone il fondamento delle obbligazioni naturali nel ius naturale inteso come
un diritto eterno perfetto e universale, perchè, malgrado i più recenti tentativi
di rimettere questo diritto in onore, sembra a noi che esso non possa essere
considerato come un vero diritto in senso obbiettivo, ma piuttosto come una
rappresentazione, sempre suggestiva, del come il diritto

obbiettivo

dovrebbe

essere. Cfr. tuttavia in proposito la bella monografia di GIORGIO DEL Vacuum,

I principii generali di diritto, ove appunto egli
di diritto ai quali rinvia l’art. 3 delle disp.
diritto naturale; e vedi, in senso contrario,
diritto, in Archivio Giuridico, serie IV, vol.

cerca identiﬁcare i principî generali
pre]. del cod. civ. coi principî del
PACCIIIONI, I principii generali di
VII, fasc. 2”, 1924.
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ciò che il diritto positivo dovrebbe essere secondo l’opinione
(soggetta a variare all’inﬁnito) dei singoli ricostruttori del medesimo. Non è possibile fondare sopa un simile pseudo—diritto una
qualsiasi istituzione pubblica e privata che sia. Certo con ciò non
vogliamo negare l’altissima funzione esercitata, nel nome di questo
pseudo—diritto, dalle scuole del diritto naturale. Molte riforme
nel campo del diritto positivo pubblico e privato sono stato da
esse determinate, e non può disconoscersi che il cosidetto diritto
naturale eserciti tuttora un’influenza cospicua nella scienza, e sia
esso pure un fattore sociale di nuovo diritto. Ma da ciò al considerarlo come una realtà, anzichè come un’immagine, vi è un

bel tatto! L’immaginazione di oggi pot a essere realtà. domani;
e allora sarà… diritto: ma oggi, come sola immaginazione,

non

può dare fondamento sicuro ad alcun principio, ad alcun istituto
giuridico. Nè ci sembra che ad altri risultati si possa pervenire
in riguardo alle nuove concezioni giusnaturalistiche, e in particolare in riguardo al tentativo del Brunetti, di identiﬁcare le obbligazioni naturali di cui e fatta menzione nell’art. 1237 cod. civ.
con le obbligazioni del nuovo diritto naturale, che dovrebbe es—
sere, esso pure, considerato come un diritto diverso dal diritto
positivo, e meglio di questo rispondente alle esigenze spirituali
e pratiche diun dato popolo in un dato momento della sua
storia (').

(1) In riguardo all’opinione del Brunetti occorre chiarire bene alcuni
punti. Un primo punto e questo: che il Brunetti nega al diritto naturale il
carattere di diritto positivo: il diritto naturale, come egli lo concepisce, è si
diritto, ma non diritto positivo. (Cfr. L’obbligazione naturale, passim, e Il diritto naturale nella legislazione civile, pagg. 21—22 e nota 8). Egli quindi contrappone il suo diritto tanto al diritto naturale positivo, quanto alla morale, onde
le obbligazioni di diritto naturale vanno, a suo avviso, (e in ciò concordiamo
con lui) tenute ben distinte dalle obbligazioni puramente morali e sociali.
Quanto poi al diritto positivo il Brunetti lo identiﬁca col diritto legale, di modo
che, a suo avviso, fuori delle leggi non vi può essere “diritto positivo, ma...
solo diritto naturale. E da ciò, in fondo, ha tratto origine la sua concezione
del diritto naturale: ma, per quanto a noi sembra, il diritto naturale del Brunetti, o non è affatto diritto ma semplice aspirazione, idealità, rappresenta.-

zione, e e diritto... ma allora e diritto positivo, sebbene non legale. Se fosse vero
quanto sostiene il Brunetti, il diritto classico romano sarebbe stato per 9/10
diritto... non positivo, e diritto non positivo lo sarebbe per 9/10 il diritto pri-
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L’equivoco nel quale, a nostro avviso, cade il Brunetti, insieme coi suoi autorevoli precursori (’), consiste nel considerare

come diritto positivo solo il diritto formulato e raccolto in positive disposizioni di legge 0 consuetudini, mentre invece, sempre
a nostro avviso, accanto al diritto così posto e formulato dal
potere legislativo, vi è pure, come fonte di diritto, la scienza
giuridica, ai sommi principî della quale lo stesso legislatore rinvia
i giudici e gli interpreti, onde se ne ’alg'ano per risolvere quelle
controversie e quei casi che non possono essere regolati in base
a disposizioni precise di legge (o di consuetudine) invocate di—
rettamente o per analogia.
In questi principi generali di diritto, che costituiscono, per
così dire, il tessuto connettivo del sistema del diritto privato
positivo, e non nel diritto naturale, comunque poi concepito come
un diritto non positivo, sono, a nostro avviso, fondate le obbli—

gazioni naturali (2).

vato inglese (Common Law). Il vero è invece, per quanto a noi sembra, che il
diritto positivo solo in parte è compreso nelle leggi, mentre in parte e invece
prodotto della giurisprudenza forense e dottrinale

e,

più in generale, della

scienza_giuridica. Cfr. in proposito PACCIIIONI, I principii generali di diritto,
in Archivio Giuridico, 1924. La conclusione che da queste osservazioni può
trarsi è che le cosidette obbligazioni naturali sono esse pure obbligazioni, 0
meglio doveri (debita) fondati sul diritto positivo, e più particolarmente su
quei principî generali che costituiscono la base di tutto il sistema del diritto
privato, legale o non legale (ma consuetudinario e giurisprudenziale).
(1) Fra questi precursori parmi vada posto il DUARENO, ad Dig. (45. 1,12)
(ed. 1607, pag. 780). « Quam species aliqua proponitur, in qua quaeritur, an
quis naturaliter obligatus sit nec ne“? considerandum est, quid verisimiliter
responsurus sit Aristoteles, aut Cicero aut alius vir prudens et in philosophia

eruditus, magis quam quid legibus et iure civili constitutum est ». Qui fa
infatti capolino un concetto di ius naturale ::. a diritto ideale, con riferimento
però alle dottrine più autorevoli filosoﬁche. Cfr. KLIN(;MiiLLER, op. cit., pag. 119,
e autori ivi citati.
(2) Vedi in proposito le considerazioni fatte al cap. I, pag.

16 e segg.

intorno al concetto di (lebltum; e cfr. SIBER, op. cit. e PACCHIONI, Il concetto
dell’«obltgatio naturalis » nel diritto romano classico e nel diritto odierno, in
Rivista di Diritto Civile, annata XVII, fasc. 1. Se si fosse avvertito che, già
per diritto romano, i concetti di debiturn e di actio erano concetti distinti e
indipendenti, non si sarebbe così facilmente affermato che non vi può essere
debitum giuridico senza actio!
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13. — Insieme con le dottrine che ricostruiscono l’obbligazione
naturale fuori del diritto positivo, fondandole sopra un diritto
ideale e astratto, vanno pure, a nostro avviso, respinte quelle
che tendono a relegare l’istituto nel campo della morale o delle
convenzioni puramente sociali.
Il torto fondamentale di queste dottrine consiste nel ritenere
che non si possa concepire obbligazione giuridica che non sia
munita d’azione. Esse partono da un’affermazione alla quale dovrebbero invece pervenire; e, in sostanza, si avvolgono in una
fatale petizione di principio. Nulla infatti osta a considerare giuridico un obbligo o dovere qualsiasi, che sia imposto da un precetto giuridico, anche quando esso non sia rafforzato e munito
d’azione, e gli stessi giuristi romani che, sotto certi punti di vista,
non esitavano a identiﬁcare i diritti con le rispettive azioni, si
guardavano bene dal confondere insieme i due concetti, come
risulta dalla stessa loro deﬁnizione dell’azione (actio est ius persegueudi iudicio... quod sibi debetur), che nettamente distingue i
due momenti concettuali del debita… e dell’ actio.
Ma, a parte ciò, le teorie in discorso hanno anche un altro
fondamentale torto, che consiste nel considerare come obbligazioni naturali tutti idoveri morali o sociali che non siano giuridieamente garantiti con azione giudiziaria, mentre, a ben vedere,
tali doveri non sono tutti della medesima natura, nè hanno tutti

la medesima efﬁcacia. Vi sono infatti dei doveri morali, l’adempimento dei quali ha per la società e per lo stato un interesse
diretto e immediato, mentre altri ve ne sono, l’adempimento

o

inadempimento dei quali e, per la società. e per lo stato, ﬁno a
a un certo punto, o anche totalmente, indifferente. Se così non
fosse, come si potrebbe spiegare che lo stato riconosca egualmente le più diverse fedi religiose, escludendo solo quelle addirittura repugnanti alla comune coscienza della gene ‘alitit dei suoi
cittadini? Bisogna dunque distinguere i semplici doveri morali e
sociali da quelli che vengono, per cosi dire, recetti nel sistema
giuridico, ed elevati, in tal modo, alla dignità di veri e propri
doveri giuridici, per il più intenso interesse che lo stato ha al
loro rispetto.
Questi ultimi doveri soltanto sono, ad un tempo, morali,
sociali e giuridici, costituiscono, quando hanno per oggetto una
prestazione di indole patrimoniale, la categoria delle cosidette
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obbligazioni naturali (‘).
14. — A critiche in parte analoghe, in parte diverse e più
gravi, e inﬁne esposta la dottrina di quegli scrittori che credo—
no di aver risolto il problema affermando che le obbligazioni
naturali non sono che dei rapporti di fatto che costituiscono altrettante giuste cause di pagamento. Gli è infatti evidente che
nella maggior parte dei casi questi pretesi rapporti di fatto non
sono che rapporti ingeneranti dei puri obblighi morali e sociali,
e che appunto. come tali e perchè tali, costituiscono delle giuste
cause di pagamento! Onde, considerata da questo punto di vista,
la dottrina in esame si confonde con quella precedentemente
esaminata, ed è esposta alle medesime critiche. Per pochi casi
invece nei quali, dietro la vuota formula della giusta causa di
pagamento, non si può ricostruire un apporto di debito morale
o sociale, onde per spiegare come non si faccia luogo alla ripetizione di ciò che si è pagato si rende necessario ricorrere ad altre considerazioni, per esempio alla opportunità. di non turbare
uno stato di fatto, o a riflessioni anche più generiche, gli è evidente che si è assolutamente fuori dell’ambito delle obbligazioni
sia civili che natu*ali.
Ma l’errore fondamentale dal quale questa dottrina ci sembra viziata, al pari della precedente, consiste nel disconoscere
essa che l’esclusione della condiciio indebiti non è elemento sufﬁciente ad identiﬁcare l’istituto, perchè può essere dovuta a
cause le più disparate.‘ Non è dall’esclusione della condictio indebiti che si deve prendere le mosse per deﬁnire nella loro essenza
le cosidette obbligazioni naturali: l’esclusione della condictio indebiti non è che uno degli effetti di queste, che può aversi anche
per altre ragioni, diverse e distinte. Per deﬁnire la vera essenza

(1) Il più autorevole e tenace oppositore del carattere giuridico delle ob-

bligazioni naturali e stato, fra di noi, il BONFANTI-l, Scritti giuridici varii,
vol. 111, pag. 1 e segg. La dottrina del Bonfante, che considera le obbligazioni

naturali come semplici debiti morali o sociali, la si e poi voluta da alcuni
civilisti porre sotto il nome di P0'rnrnn, che l’avrebbe sostenuta nel suo classico trattato delle obbligazioni, al quale tanto attinsero i compilatori del codice
napoleone. Ma vedi contro questa affermazione B.…nur-Imc;eranitnc et Buren,

Des Obligations, vol. II, Appendice 1], n. 1654.
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delle cosidette obbligazioni naturali bisogna invece aver esclusivo
riguardo alla natura del precetto dal quale esse sono imposte,
così come abbiamo già. spiegato nell’ Introduzione a questo
nostro volume.
15. — La critica delle varie teorie da noi prese in considerazione ci porta così a concludere che invano si è cercato dare
alle obbligazioni naturali un fondamento fuori del diritto positivo. Ma se le obbligazioni naturali hanno il loro fondamento nel
diritto positivo, al pari delle civili, in che cosa più precisamente
si differenziano da queste? Il Polacco è il solo scrittore che abbia veramente affrontato questo problema: ma non è riuscito,
neppure lui, a risolverlo sicuamente, sebbene si sia molto avvicinato alla giusta soluzione. Per il Polacco, come si è visto, le
obbligazioni naturali si distinguono dalle morali per essere fondate sulla coscienza giuridica, e dalle civili per non avere, per
ragioni di altro ordine, il presidio dell’azione: esse sono dunque
delle obbligazioni giuridiche, meno efﬁcaci delle civili, ma pure
sostanzialmente identiche alle civili. Ora in ciò vi è molto di
vero: ma non vi è ancora tutta la verità..
Per cogliere tutta la verità bisogna risalire più in alto, e
riconoscere che l’obbligazione civile non e un istituto unitario,
ma composto: che essa è costituita da due distinti elementi, cioè
da un debitum o dovere giuridico, e da una giuridica garanzia.
Il dovere giuridico (debitum) ha sempre il suo fondamento
in una norma giuridica di condotta-, che può essere contenuta in
una legge, o avere il suo fondamento in quei principî generali di
diritto che costituiscono il tessuto connettivo del sistema del diritto privato, e che i romani avevano ridotto ai tre precetti del—
l’honesie vivere, neminem laedere, suum cuique tribuere. La garanzia invece, cioè il potere attribuito al creditore di soddisfarsi
per equivalente sul patrimonio del debitore inadempiente, ha
sempre, direttamente o indirettamente, la sua base nella legge
statuale, perchè solo la legge statuale può mettere a disposizione
del singolo la forza ﬁsica dello stato, per la realizzazione del suo
diritto.
Diversa è dunque l’indole del debitum, o dovere, e della sua
garanzia; diverse sono le fonti da

cui

promanano; diversi gli
\

effetti che producono. L’obbligazione civile e un debito giuridico
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garantito per equivalente sul patrimonio del debitore; l’obbliga—
zione naturale è un debito giuridico suscettibile si, ma privo in
concreto, di tale garanzia (‘). Non si può dunque dire che le obbligazioni civili e le obbligazioni naturali siano due specie, 0 categorie, di obbligazioni: l’obbligazione naturale non è, in verità,
che una parte, o, dicasi pure anche, se piaccia, una metà dell’ob—
bligazione civile; come è pure una metà della vera e piena obbligazione civile la cosidetta obbligazione fondiaria (Grundschuld)
del diritto germanico (@ 1191 e segg. cod. civ. genn), che e co—
stituita da un credito garantito esclusivamente sopra un fondo,
credito che viene, per così dire, a limitare il valore del fondo,
senza che ad esso corrisponda necessariamente un vero e proprio
debito, giacchè colui che costituisce il credito fondiario sul suo
fondo non vuole, per ciò solo, assumere debito di sorta, ma solo
gravare il fondo per il valore corrispondente alla somma che

(1) Interessante e suggestivo si e il rilevare che già. i Glossatori avevano
felicemente intuito che la piena obbligazione civile e costituita da due distinti

elementi, uno civile ed uno naturale, aventi ciascuno un proprio fondamento
(c. d. teoria delle dnae radices). L’elemento naturale è appunto il puro debitum
giuridico che ha il suo fondamento, diceva. la glossa, nel ius naturale, mentre

avrebbe dovuto dire in una norma qualsiasi di condotta riconosciuta dal di—
ritto: l‘elemento civile e l’azione che ha il suo distinto fondamento, diceva
la glossa, nel diritto civile, mentre avrebbe dovuto dire in una qualsiasi norma
di diritto attributiva di garanzia sul patrimonio del debitore. Ma malgrado
l‘imperfezione e insufficienza sua, questa dottrina della glossa esprime tnttavia, per quanto in embrione, il vero criterio differenziatore fra obligatio civilis e obligatio naturalis e precorre e conforta, malgrado le infondate critiche

ad essa mosse (Cfr. KLINGMÎÌLLICR, op. cit., pag. 105, nota 2; Scnwam:nr, op. cit.,
pag. 7 e segg.), la moderna teoria

della distinzione fra debita…

e

obligatio.

Cfr. le Glosse ad Inst. III 13 fr. (riportata in nota da] KLINGMi'1LLM, op. cit.,
pag. 106). Non meno interessante e suggestiva, in quanto essa pure ispiratain
parte dall’intnito della distinzione fra i due elementi costitutivi di ogni piena
obbligazione civile, e la dottrina del Donello la dove distingue la duplicità

della necessitas in cui si trova- il debitore per la pressione del semplice precetto
giuridico, e per la minaccia dell‘esecuzione (actio). Anche quando manca l’a-

zione, dice il I)oncllo, manca certo il praecipmmz vincnlum necessitatis, ma non
per questo manca ogni vincolo. Però il Donello oscilla terribilmente nella va-

lutazione della prima necessitas, che talvolta ripone nella pressione dell’aequitas
(avvicinandosi alla nostra concezione) e talvolta- invece in un minus di effetti
positivi implicanti essi pure coazione,

cit., pag. 115 e segg.

cioè

garanzia.

Cfr. KLINGMÌÌLLER, op.
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riceve dal creditore (vedi retro, pag. 36 e Segg.). Un altro esempio di pura obligalto senza debita… è pure offerto dai così detti
oneri reali (Reallasten) del diritto germanico, dei quali faremo
parola più avanti, trattando dei soggetti delle obbligazioni.
16. — Questo nostro modo di concepire l’obbligazione natu'ale e in istretto rapporto con la dottrina da noi sopa svolta intorno alla vera essenza e costituzione della piena obbligazione
civile. Ed esso è infatti, per la prima volta, messo innanzi da
quegli scrittori (il Brinz e l’ Amira) ai quali quella dottrina fa
capo, e approvato poi, sebbene solo incidentalmente, da altri
scrittori che più hanno approfondito le ricerche intorno a quella
distinzione fra debito (Schuld) e garanzia e responsabilità. (Haftung),
dalla quale abbiamo noi pure prese le mosse.
Che esso non venga invece accolto da quegli scrittori che
negano assolutamente che la distinzione fra debttum e obligatio
abbia un qualsiasi fondamento, o che possa essere utilmente tenuta presente per diritto moderno, non può naturalmente recar
sorpresa.
Noi abbiamo già, nell’ Introduzione a questo nostro volume,

confutate le deboli argomentazioni con le quali si vorrebbe bandire
la distinzione dal sistema del diritto privato moderno (vedi retro,
pag. 16 e segg. ); e non è il caso che ripetiamo qui cose già.
dette e ridette.
Quello che qui importa a noi constatare è che, malgrado le
tenaci opposizioni, il concetto qui difeso penetra sempre più nella
dottrina civilistica. Citiamo fra i più recenti aderenti il Garnelutti e il Gangi. Il Carnelutti (‘), polemizzaudo contro il Bonfante, assai propriamente osserva che la distinzione fra Sebald e

Haftung « è strumento utilissimo per la costruzione del concetto
di obligatio naturalis », onde conviene tener distinte le obbligazioni'naturali, sia da quelle civili che da quelle morali, isolando
il concetto del debito da quello della responsabilità., ed il Gangi,
il quale in un suo precedente scritto aveva aderito alla teoria di
coloro che, come il Bonfante, identiﬁcano l’obligatlo naturalis coi

doveri morali o sociali di contenuto patrimoniale, ha ora, egli

(1) Appunti sulle Obbligazioni, pagg. 39-40.
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pure, riconosciuto che l’obbligazione naturale del nostro diritto
civile non e che un puro debito accompagnato da responsabilità,
e che da questo concetto si deve appunto partire per determinare gli effetti delle obbligazioni naturali (‘).

Ricordiamo inﬁne che anche il Betti (2), per quanto solo incidentalmente, aderisce tuttavia in modo esplicito alla nostra
dottrina, il che non può sorprendere, trattandosi di un autore
che coi suoi scritti ha efﬁcacemente contribuito a chiarire il con—
cetto dell’obbligazione.
17 . — Ora dall’avere messo in luce che le cosidette obbligazioni naturali altro non sono che dei puri e semplici debiti o
doveri giuridici di contenuto patrimoniale, non garantiti sul pa-

trimonio del debitore, doveri fondati, il più delle volte, non sulla
legge, ma sul principii generali di diritto, discendono importanti
conseguenze in riguardo a fondamentali problemi di indole pwtica: cioè in riguardo al numero delle obbligazioni natan-li da
ammettersi nel sistema del nostro diritto positivo; e in riguardo
alla distinzione fra debiti naturali e debiti semplicemente sociali
o morali, e in riguardo agli effetti che ad essi si debbono riconoscere.
In riguardo al numero, profondo e, come e noto, il dissenso
fra la dottrina e la giurisprudenza: che quella tende, per regola,
a restringerlo, attribuendo alle singole obbligazioni naturali ammesse, carattere di eccezioni da interpretarsi ristrettivamente,
mentre la giurisprudenza invece ne ammette un numero molto
maggiore e con grande libertà di apprezzamento. Ora, la nost ‘a
dottrina viene quia suffragare i più liberi procedimenti della
giurisprudenza, dando alle sue soluzioni una base veramente
scientiﬁca, in quanto mette in chiaro che il numero delle cosidette obbligazioni naturali non è, e non può essere, considerato
un numero chiuso. Si tratta infatti di interpretare i principî ge—
nerali del diritto, e quei tre sommi precetti che da essi dedu-

(1) Debito e responsabilità (Estratto dain Studi Sassnresi, 2“ serie, fasc. 1,
Sassari, 1921), pag. 135 e segg., riprodotto nei suoi Scritti giuridici vari, VOLI.
(2) Vedi BETTI, Concetto dell’obbligazioue, pagg. 127-129, e Genesi, ecc.,
pagg. 6 e 117.
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ceva il giurista romano: houesle vivere, nemi-nem laedere, suum
cuique tribuere. Ed è da questa interpretazione, fatta con riguardo
alle tradizioni, alle condizioni dei tempi, e ai sentimenti e alle

idee dominanti in una data società, che dipende l’ammissione dei
singoli casi di obbligazioni naturali.
Ciò petra naturalmente dar luogo a dubbi e ad incertezze,
ben lo ammettiamo; ma questi dubbi e queste incertezze non
sono che una inevitabile conseguenza della generalità e astrat—
tezza dei precetti interpretati, enon possono, in alcun modo,
essere considerati come un argomento sufﬁciente a togliere ad
essi il carattere di precetti giuridici (‘). Oscillazioni e incertezze,

(1) Dobbiamo qui ricordare che il GANGI, nel suo discorso inaugurale sul
tema Le obbligazioni naturali, Camerino, 1917, pag. 49 e segg., pur accogliendo la distinzione fra debitum e obligatio, anche per il nostro diritto vigente,
dubitava che in tale distinzione si sia praticamente guadagnato qualche cosa,

specialmente per quanto riguarda « la determinazione dei singoli casi di obbligazioni naturali ». Ora questo dubbio del Gangi, replicavo io (Nuove consi—
derazioni sulla distinzione fra « debt-tum» e « obliguiio » negli Atti della Reale
Accademia delle Scienze di Torino, vol. [All, Adunanza del 17 marzo 1918),
non ha buon fondamento. « Conviene anzitutto tener presente

che

tutto ciò

che serve a chiarire e a lunicggiarc un istituto, serve anche necessariamente
a facilitarne la cognizione e l’applicazione pratica; e conviene poi anche evi-

tare di fare confusione fra la determinazione del concetto dell’ebbligazione
naturale e la determimizione dei singoli casi nei quali esse trova applicazione.

Il concetto è sufﬁcientemente determinato col dire che l'obbligazione naturale è un puro debito giuridico non garantite sul patrimonio del debitore. La
determinazione dei casi dipende dalla determinazione del contenuto del precetto giuridico in conformità al

quale si

possa dire

essere una persona in

dovere di eseguire una data prestazione ad un’altra persona, pur non

rispon—

dendo in case di inadempienza col proprio patrimonio. Ora i sommi precetti

che dit-nno luogo a doveri giuridici non garantiti, sono appunto quelli che il
giurista romano indicava nel suo famoso testo: Iwncste vivere, ucniirieni laedere,
suum cuique tribuere. Il Gangi afferma che non tutti tre questi precetti

sono

dei veri precetti giuridici, e questo suo errore dipende dal non avere egli
un’esatta nozione di ciò che può essere chiamato un semplice precetto giuri—
dice creatore di soli doveri (e rapporti giuridici), in contrapposto

alle norme

attributive di diritti (subbiettivi). Ein poi sostiene che tali precetti non offrono
ad ogni modo un criterio sicuro e preciso per ammettere o per

escludere, in

un dato case, l’esistenza di un dovere di prestare, del che in fondo mi sarei
accorte anche io, in quanto ammetta che il richiamo che il nest… legislatore

fa dell’ obligatio uaturalis nell'art. 1237 cod. civ. abbia il valore di una recc-
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nella dottrina e nella giurisprudenza, in riguardo all’ammissione
o meno di singoli casi di obbligazioni naturali, si sono del resto
sempre avute, e sempre si av ‘anno: ma ciò non toglie che l’istituto esista ed abbia un sicuro fondamento giuridico (‘).

zione dell’istituto nella forma da esso assunta nel diritto intermedio. Ma non
e difﬁcile rispondere a questo obbiezioni. lpraeeepia iuris, appunto perchè tali,

sono generali ed elastici, e lasciano quindi un largo ambito alla interpretazione del giurista e del giudice. Corto potrà, in singoli casi, essere dubbio se
alcune debba eseguire una data prestazione a rischio di essere altrimenti con-

siderato disonesto, o se alcune abbia realmente leso altri in modo da dover
prestare un risarcimento, o se inline alcuno debba dare ad altri alcunchè in
base al suum cuique tribuere:

ma questi dubbi sono

una necessaria

conse—

guenza della generalità e astrattezza dei precetti stessi, e non possono, in alcun
modo, essere considerati come un argomento sufﬁciente a togliere

ad essi il

carattere di precetti giuridici. Oscillazioni e incertezze in riguardo all’ammis—
sione dei singoli casi di ol…ligazioui naturali si sono sempre avuto e sempre

si avranno: sia in dottrina che in giurisprudenza, ma ciò non toglie che l’istituto osista ed abbia il suo sicuro fondamento nei succitati praecepta iuris.
Al Gangi pare che io sia caduto in coniraddizione fondando da prima 1’ obli—
gatio naturalis sui praecepta iuris, e ricbiamani'lomi poi, per la migliore sua
determinazione, alla dottrina anteriore, da me conside‘ata omne recetta in
base al richiamo dell’art. 1237 cod. civ. Ma, ripensando meglio, lo stesso
Gangi potrà… facilmente persuadersi che la contraddizione non e, in ogni caso,
che apparente. ll ric-orso alle dottrine anteriori non ha infatti che il valore
diun sussidio interpretativo dei praecepta

iuris, perchè

e

sempre a questi

che la dottrina, direttamente o indirettamente, consciamente o inconsciamente, ha fatto ricorso per decidere i casi dubbi, dall’epoca romana più remota

ﬁno ai giorni nostri ».
Queste osservazioni mi sembrano anche oggi ca-lzanti,
poter constatare che nei due suoi scritti posteriori sul Debito

e sono lieto di
e la responsa-

bilità citati nella bibliograﬁa aggiunta all‘llltroduziono, nn. 90 e 91, il Gangi si è
maggiormente avvicinato ai risultati ai quali noi siamo giunti. Appena e poi
necessario rilevare che la dottrina da noi accolta nulla ha di comune con la
vecchia dottrina che attribuisce al giudice il potere di ammettere, con giudi—
zio insindacabile in cassazione, singole obbligazioni naturali. Il giudice, come
il giurista, non possono ammettere casi di obbligazioni naturali se non in base
alla interpretazione dei principî generali di diritto, e cioè con giudizio essen—
zialmente sindacabile iu cassazione.
(1) È noto come fra i romanisti si sia discusso circa l‘epoca nella quale
1‘ obligatio naturalis avrebbe fatto la sua prima comparsa nel sistema del diritto
privato romano. ll KUN'rzlc, Cursus, pag. 444, e il P1an1015, Labco, vol. lll,
pag. 253 e segg., ritengono che si tratti di istituto recente che, ai tempi di
Servio Sulpicio, non avrebbe ancora ottenuto il suo riconoscimento; questo
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18. —— Anche la distinzione fra obbligazioni naturali e vari
obblighi morali e sociali resta, in base alle nostre ricerche, chiarita e messa fuori di contestazione. Non solo per quanto ha riguardo agli effetti loro, ma anche per quanto si attiene alla loro
vera essenza, le obbligazioni naturali si palesano come istituto

giuridico, discendendo da precetti di indole giuridica. Le critiche
da noi mosse alle dottrine del Binder e del Brunetti (vedi retro,
pag. 21 e segg.) hanno assicurato questo risultato dal punto di

vista dogmatico. Le ricerche romanistiche più recenti lo hanno
rassodato e confermato dal punto di vista storico, mettendo in
chiara luce come siano stati i compilatori giustinianci a porre
accanto alle vere e proprie obbligazioni naturali, tramandate dal
diritto classico, e ad erroneamente confondere con esse, taluni
doveri sociali o morali, l’adempimento dei quali era ed è considerato irretrattabile (soluti retentio). Fu infatti da questa con—
fusione che il concetto originario e genuino dell’epoca classica
restò offuscato; e da essa trasse le sue prime origini quella teo—
ria, che ha trovato sostenitori anche nel nostro diritto moderno,
per cui le obbligazioni naturali altro non sarebbero che doveri
sociali o morali. Mentre, per contro, in base ai risultati delle più
recenti ricerche, si può ormai con sicurezza affermare che quelle

sarebbe stato dovuto al giurista Giuliano. Il KLINGMÌÌLLER, Die Lehre von der
natiirliche Verbindlichkeit, pagg. 5-9 e il KARLOWA, Ròmische Rechtsgeschz'chte,
11, pag. 112, ritengono si possa risalire ai

primi

tempi dell’impero.

Ma noi

invece riteniamo che l’obligatz'o naturali:: sia tanto antica quanto il diritto
romano stesso. In verità, in origine non vi erano che obbligazioni naturali,
cioè puri debita, i quali solo lentamente vennero garantiti, contrattualmente
da prima, e poi direttamente per legge. Così, ad esempio, il mutuo, in origine,
era produttivo di debita-m soltanto: per creare 1’ obligatio occorreva conchiu-

dere il Maxam; e lo stesso valeva per tutti i contratti reali e consensuali, che
solo in epoca relativamente recente furono riconosciuti come fonti di obbligazioni iure gentimn, mentre, in origine, non creavano che dei semplici debita,
da garantirsi volta per volta, o con mezzi sacrali (sponsio P), o, più tardi, con la
stipulatio pomata. Non è nei limiti di una breve nota che può darsi una dimostrazione qualsiasi di una tesi cosiffatta: ma noi crediamo tuttavia di potere, in base alle osservazioni svolte nei vari nostri scritti sul concetto e l’origine dell‘ obligatio romana, affermare ancora con molta probabilità che tutta
la storia delle obbligazioni romane non e che storia di una continua trasformazione di puri debita in piene obligationes. Cfr. Manon Obbligazione, pag. 252.
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due categorie di rapporti, che non hanno in comune che l’effetto
della retentio di ciò che sia stato pagato in base ad essi, vanno
tenuti nettamente separati e distinti, sia nel concetto, sia negli
effetti loro. Nel concetto, per essere fondati gli uni sul diritto
positivo, gli altri sulla morale e sul costume: negli effetti, in
quanto gli uni non possono dar luogo che a soluti retentio, mentre gli altri possono, come fra breve vedremo, dar luogo ad altri
importanti effetti.
Il civilista moderno pertanto, ripudiata l’infausta confusione
giustinianea, deve riallacciarsi alla concezione classica,

chiarita

ormai e restituita alla sua primitiva purezza, in seguito alla più
profonda analisi del concetto dell’obbligazione, che solo le ricerche germanistiche sulla distinzione fra debito e responsabilità
hanno reso possibile.
19. — Dopo avere nei precedenti numeri chiarito e, per
quanto ci sembra, in modo deﬁnitivo, il concetto della cosidetta
obbligazione naturale, prima di passare a studiare i casi nei quali
essa era ammessa nel diritto romano, e nei quali trova tuttora
applicazione, secondo il nostro diritto positivo, non sara fuor di
luogo far precedere alcune conside-azioni de iure condendo. Ab—
biamo visto, nel corso della nostra precedente esposizione, che
vi sono autori che negano l’obbligazione naturale de iure condi—
to; e che altri, pur non negandola del tutto, la riducono a ma]
partito identiﬁcandola con le obbligazioni naturali improprio del
diritto giustinianeo, le quali invece, a ben vedere, non sono af—
fatto obbligazioni e debiti giuridici.
Noi abbiamo cercato di confutare queste dottrine dimost-au—
de che le cosidette obbligazioni naturali sono dei veri debiti gin—
ridiei sebbene non muniti d’azione. Da questa nost-a dimostrazione discende, per logica conseguenza, che le cosidette obbligazioni natu‘ali hanno una sicura e ferma ragion d’essere, che
non può venir distrutta dal legislatore. Esse sono quindi da riconoscersi non solo de iure condito, ma ben anche de iure con-

dendo, e non sarebbe, a nostro avviso, fuor di luogo una disposizione legislativa che esplicitamente chiarisse ciò che implicitamente e detto nell’art. 1237 cod. civ., che cioè ogni debito di
contenuto patrimoniale, anche se non garantito

mediante azione

sul patrimonio del debitore, e tuttavia pagabile e suscettibile di
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ﬁdeiussione, pegno e novazione (‘). Una simile disposizione ba—
sterebbe da sola ad introdurre nel nostro sistema quella distinzione concettuale fra debita… e obligatio, che non è stata estranea

a nessun sistema positivo di diritto, e che, anche nel silenzio della
legge, conserva la sua ragion d’essere, ed e feconda di bene. Che
poi a torto, anche da scrittori che, come L. Coviello ("’), ammettono
le obbligazioni naturali de iure condito, si siano fatti voti per la

loro soppressione de iure condendo, risulta dal fatto che anche
nei sistemi legislativi che hanno forse creduto di sopprimere l’obbligazione naturale, non trattandone affatto, esse vengono riaffermato dalla dottrina e dalla giurisprudenza (").

(1) Che l’art. 1237 cod. civ. tenga distinto il concetto di puro debito dal
concetto di debito garantito (e obbligazione civile) è ormai ammesso da molti
e dovrà, alla ﬁne, essere ammesso da tutti. Se è vero che ogni pagamento
presuppone un debito (giuridico), onde si concede la ripetizione di

ciò che si

e pagato senza che esista un debito (giuridico); se è vero altresì che per le
obl.»ligazioni naturali volontariamente soddisfatte non viene annnessa ripetizione, conviene concludere che esse sono considerate debiti. E se

trovano il

loro Fondamento in norme di legge, o nei principî generali del diritto, con-

viene conchiudere altresì che sono debiti giuridici, fo…“lati cioè sul diritto positivo, come i debiti giuridici garantiti, e non già., come altri ha sostenuto,
rapporti di fatto, e che non possono venir confusi coi debiti puramente mora-li

o sociali. Si e tuttavia tentato di togliere valore a questa argomentazione, sostenendo che quando il legislatore parla di debito nell' art. 1237 cod. civ.,
intende riferirsi ai debiti garantiti, cioè alle vere e proprie obbliga-zioni civili;
ma ciò è evidentemente arbitrario. Cfr. M.…01, Obbligazione, pag. 254.
(2) « Convengo anch’io — scrivo in proposito il COVInLLO (L.),

op.

cit.,

pag. 398 — che de iure condendo non si debba più parlare di obligationes na—
turales ». Cfr. anche Smau, op. cit., pag. 83.

(3) Nel cod. civ. germ. le obbligazioni naturali non sono ricordate. Solo
il \\ 8|4 ammette la irrepetibiliiù di ciò che si sia pagato in base ad un dovere

puramente morale, che non va confuso col (lovere giuridico. Per la dottrina
germanica cfr. KLING.\Ii1LLER, op. cit.,

pag.

209 e segg.

Anche il

cod.

civ.

svizzero non ricorda espressamente le obbligazioni naturali, ma, nell‘ art. 68;
al. 2, esclude la ripetibilità di ciò che sia stato pagato

in

base

a un debito

prescritto o ad un dovere puramente morale. Cfr. tuttavia V. Rossan, Manuel
(Code recisi) des obligations, pag. 23 e segg., e POLACCO, op. cit., pag. 110,
nota. — Dei codici più recenti, solo quelli del Cile (artt. 1470-1472 e 1630);
della Repubblica Argentina (artt. 515-518) e dell’Uruguay (artt. 1402-1407) regolano espressamente le obbligazioni naturali.
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CAPITOLO IV.

Delle singole obbligazioni naturali.
SOMMARIO: ]. Dell’ obligatio naturalis servi eat conlraetu. — 2—3. Dell’ obligatio civilis servi ea; maleﬁcio. — 4—9. Dell’ obligatio naturalis pupilli. —li)—14. Dell’ obbligazione naturale ca' contractu dei minorenni, secondo il di—
ritto civile francese e italiano. — li)-20 Dell’obligatio natia-alis ex nudo paolo.
— 21-23. I)ell’obbligazimie naturale in base a semplice convenzione nei casi
nei (“tali, per diritto civile moderno, è richiesta una forma ad solemnitatem.
— 24. l)ell’obbligazione naturale che sopravvive alla prescrizione, secondo

il

diritto romano comune, e secondo il diritto civile. moderno. —— 25. Dell’ obbligazione naturale che sopravvive all’iugiusta assoluzione del debitore, secondo
il diritto romano e moderno. — 26—28. Dell’ obbligazione naturale che sorge
dal giuoco e dalla scommessa. — 29-33. Dell’obbligazione naturale dell’istituto
erede con disposizione fiduciaria. — 34—36. l)ell’obblignzìone

naturale

di pa-

gare gli interessi non pattuiti, o non pattuiti in conformità alla legge. —— 37.
Se l’art. "1311. (lia fendzuncnto a un’obbligazione naturale. — 38—43. Dell’obbligazione naturale dei genitori di costituire una dote o un assegno ai

ﬁgli.

——

44-45. Dell'obbligazione naturale che sopravvive al concordato. -—- 46—47. Obbligazioni naturali improprio.

1. — Passando ora a studiare partitamente i più importanti
casi di obbligazioni naturali, al duplice scopo di determinare, per
quanto possibile, il vero ambito dell’istituto, e di chiarire ancora

e riconfermare i risultati ai quali siamo ﬁn qui pervenuti, crediamo opportuno prendere le mosse da uno di essi che non ha
più ragione e possibilità di applicazione nel diritto moderno. ma
che conserva tuttavia anche per diritto moderno un singolare
valore suggestivo: l’ obligatio mtturalis servi (‘).

\

(1) Come già. e stato da altri acutamente osservato, lo studio del diritto
romano, relativo agli schiavi, non ha solo importanza storica, ma ben anche
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In un famoso testo di Ulpiano, nel fr. 14, Dig. 44,

7,

tre-

viamo scritto :
« Servi em delictis quidem obligantur et, si manumittantur,
obligati remanent : em contraciibus autem (civititer quidem) non
obtigantur. (sed naturaliter obligantur et obligant) » (').
In base a questo testo si è sempre insegnato che, secondo
il diritto romano, i servi potevano si obbligarsi ew delicto, ma
non ew contraetu. Che però, eee contract-u, potevano obbligarsi naturaliter (“’).
Questo testo può ora venire da noi meglio compreso, ove si
tenga conto del signiﬁcato tecnico che i più antichi giuristi attribuivano al termine obtigatio, indicando con esso la rispondenza
di una persona, o del suo patrimonio, per un debito suo proprio

o di altri. Tenendo presente questo signiﬁcato tecnico della pa—
rola, noi possiamo penetrare meglio la vera portata del testo. In
esso Ulpiano non escludeva affatto che il servus potesse contrarre
dei debita, sia ew dettato che em contraetu: egli escludeva soltanto
che potesse contrarre delle obligationes ea: contractu. Come è noto,

il servus era, dal punto di vista giuridico, considerato come una
cosa, in proprietà del suo dominus, onde e ben natu'ale che non

dogmatica: esso serve, da una parte a chiarire la delicata materia della

rap-

presentanza, e, dall’altra, serve anche ad illustrare l’istituto, del quale stiamo
trattando in questo capitolo. L’utilità dello studio del diritto romano dipende
anche dalla sua tecnica perfezione, la quale non si rivela solo negli istituti

che sono tuttora in vigore, ma anche in quelli ormai caduti in disuso. Anche
di questi conviene quindi tener conto in una trattazione di diritto civile che
aspiri ad essere veramente scientifica, come conviene pure tener

conto degli

istituti riori accolti, o non ancora ac>olti, nella nostra legislazione, giacchè
anche questo studio e quanto mai utile e suggestivo. Per questeconsiderazioni
noi abbiamo creduto di dover trattare, per quanto brevissimamente, di alcuni
casi di obbligazione naturale, che hanno puro valore storico o comparativo.
(1)

)lie le parole che abbiamo chiuso fra parentesi quadre, siano state

interpolate nel testo dal compilatori, risulta in modo sicuro da un confronto
col fr. 43, Dig. 44, 7 ove trovasi semplicmuente detto: servus cac eontractibus
non obligatur. Cfr. SIBE“, op. cit., pagg. 18, 3.

(2) Vedi in proposito SCHWANER'I‘, op. cit., pag. 244 e segg. e KLINGMllI.I.ER, op. cit., pag. 49’e passim. Per le obbligazioni dei servi, ex delicto,
cfr. A. Scanner, Die Deliktsfr’iltiglceit der Sltlaven nach riimischen Recht, Leipzig, 1873.
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potesse obbligarsi, non potendo egli disporre di cosa alcuna, non
avendo nulla di suo, neppure il proprio corpo, che appunto ap-

parteneva, esso pure, al suo dominus.
A questa soluzione, che era un necessario corollario del principio per cui il servo nulla poteva avere di proprio, spingeva, del

resto, anche una considerazione di intuitiva convenienza pratica:
chè se si fosse ammesso che il servus potesse obbligare ad altri
il proprio corpo, in base a contratto, si sarebbe aperto a lui la
possibilità di espropriare, di se stesso, il proprio dominus.
Ohi eont-aeva con un servo contraeva dunque, per regola, a
tutto suo rischio; solo quando alle schiavo fosse stato dal do—
minus concesso un peeultum poteva il terzo contraente contare

sulla obligatio del dominus stesso, entro i limiti del peeulium
(actio de peeulio) (’).
2. — Altrimenti stavano invece le cose per quanto aveva
riguardo ai danni che uno schiavo avesse arrecato a terze persone con un proprio delitto (furto, rapina e simili). Per questo
caso si era, ﬁn dalle origini, ammessa la sua obligatto, in onta
al diritto di proprietà. che su di lui spettava al dominus, salvo
solo che a questi era data facoltà. di liberarsi, cioè di evitare la
consegna delle schiavo al danneggiato (norme deditio), risarcendo
il danno dallo schiavo stesse arrecato.
L’ obligatio servi ew delicto, di cui parlano i testi, non era
dunque intesa come un dovere suo di risarcire il danno, ma piuttosto come rispondenza sua personale, a carico del dominus. Si
è qui di fronte ad un caso tipico di rispondenza di cosa (Sachhaftung), che si trasformava in una piena rispondenza personale
quando lo schiavo diventava libero.
3. — Le schiavo dunque poteva ben contrarre debita, sia ew
contrasta, che em delicto; ma ex contrasta non poteva contrarre,

egli stesso, obtigatio di sorta; em dettato restava invece obligatus

(1) La responsabilità del dominus pei delitti contratti dalle schiavo suo

entro i limiti del peculium ci offre un esempio quanto mai suggestivo di responsabilita limitata. A questo esempio può risalirsi per giustiﬁcare l’istituto
tutto moderno delle società. commerciali con responsabilità. limitata.
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col proprio corpo, e perciò soggetto a nomae deditio, ove il dominus non preferisse libe‘arlo risarcendo il danno da lui arre—
cato ('). Dunque non vi era nel dominus vero e proprio dovere
di risarcire il danno, ma semplice dovere ﬁnale in quanto il dominus doveva risarcire il danno solo in quanto volesse evitare

la nomae deditio.
L’ obligatlo naturalis dello schiavo altro non era dunque che
un debitum dello schiavo stesso privo di garanzia per il fatto di
non avere egli beni suoi proprii di sorta coi quali garantirlo. Il
suo corpus poi rispondeva si ma come cosa del suo proprietario,
il quale quindi nulla doveva ma pure rispondeva nel modo che

si è detto. E ben naturale quindi che se lo schiavo, fatto libero,
pagava. non potesse più ripetere il pagato (soluti retentio). Natu—

'ale è pure che un tale debitum potesse essere da altre persone
garantito, mediante ﬁdeiussione, pegno () ipoteca; @ che potesse
inline venire anche validamente novato (“‘).

(l) [ servi potevano obbligarsi em delicto verso i terzi: ma non potevano
invece cosi obbligarsi verso il loro dominus (cfr. (iun, IV, 78 e \5 (i fusi.

[V,

8). La ragione di ciò e, a nostro avviso, risposta in questo: che il (lmuinns essendo
proprietario del servus, non poteva acquistare su di lui un diritto di garanzia.

Ciò trovasi detto nel fr. 17 Dig. 47, 2.
Ulpianns, libro triycsimo nono ad Sabinma.
« Servi et filii nostri i’urtum quidem nobis faciunt, ipsi autem non lenentar: neque enim qui potest in l’urem statuere, necesse habet adversum fu—
rein litigare: idcirco nec actio ei a veteribus prodita est. ».
(ll’r. anche il fr. 16 Dig. 47, 2:

Paulus libro septimo ad Sabiaum.
« Ne cum ﬁlio familias pater furti agere possit, non iuris constitutio,
sed natura rei impedimento est, quod non magis cum his, quos in

potestate

habemus, quam nobiscum ipsi agere possumus ».
Come lo schiavo non può obbligarsi eo; delieto verso il proprio dominus,
così il dominus non può obbligarsi verso il proprio schiavo. Ma qui la ragione

ò. riposta in ciò che il dominus non può, a stretto rigore di diritto, commettere un delitto verso il proprio schiavo, essendo questi in sua proprietà.
se il servo non può obbligarsi (in

senso

tecnico)

verso il

Ma

proprio (.lonu'nus,

egli può tuttavia contrarre dei debita verso di lui, sia cac contrae…

che ca'

delicto. Ciò è detto in vari testi. E se il dominus venga convenuto in giudizio
con l’actio (le peculio da terzi, che abbiano contratto col suo schiavo, egli può
dedurre dal peculium stesso tutto ciò che il suo schiavo gli debba, sia eee contractu che cac delieto. Cfr. Saumur, op. cit., pagg. 4-5.

(2) Cfr. per la ﬁdeiussione, il pegno e l’ ipoteca, date a garanzia di un
\
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4. — Se un pupillo avesse contratto un’obbligazione senza
l’ auctoritas tutoris, restava egli obbligato naturalmente? È noto
che questo e uno dei casi più disputati secondo il diritto romano,
e ciò in causa dello stato in cui le fonti relative sono state a
noi tramandate (’). E infatti mentre da una serie di. testi sembra

risultare, in modo chiaro e preciso, che il pupillo contraente sine
tutoris auctoritate restasse obbligato naturaliter, due ve ne sono
(uno di Nnauro e l’altro di LICINIO RUFINO) che sembrano invece
negare, in modo perentorio, che potesse, nel caso in esame, parlarsi di obligatio naturalis. Noi crediamo tuttavia che questi due
testi non costituisrano un ostacolo insormontabile all’ammissione

dell’obtlgatio naturalis del pupillo, contraente sine tutoris auctoritate.
5. — Esamineremo da prima il famoso frammento di NERAZIO:
Fr. 4], Dig. 12, (i.
NnaA’riUS libro sexto membranarum.
« Quod pupillus sine tutoris auctoritate stipulanti promiserit

solverit, repetitio est quia nec natura debet ».
Si fa in questo fammento il caso di un pupillo che abbia
pagato ciò che aveva promesso nella forma solenne della stipulatio, senza però essere stato assistito dal suo tutore, e si decide

che possa ripetere: quia nec natura debet.
Da questa decisione si è dedotto che dalla promessa del pupillo sine tutoris auctoritate non solo non poteva sorgere obligatio
civilis, ma neppure obligatio naturalis. Il testo, infatti, esclude che

abbia luogo soluti retentio, e giustiﬁca tale esclusione con una frase
che, a prima vista almeno, sembra decisiva : quia nec natura debet.
(î. — A nostro avviso tuttavia il testo può essere interpretato in modo da togliergli quella portata che da secoli gli è stata

debitum servi, il Fr. 50 5 2, Dig. 15, 1; per la possibilità. di novazione i] fr. ],
Dig. 13, 5, e il fr. ], t 1, Dig. 46, 2.
(1) Cfr. Scuwnnmrr, Die Naturalobligationen des riﬁnischen Bechis, pag.
36 e segg.; DI Manzo, Per la storia della « obligatio naturalis pupilli », Palermo, 1901; SUMAN, ”obbligazione naturale del pupillo in diritto romano, nel
Filangieri del 1913; Smith, op. cit., pag. 29 e segg.; PACCIIION], L’« obligatio
naturalis » nel diritto romano classico e nel diritto attuale, in Rivista di Diritto

Civile, n. 1, 1926, pag. 251 e segg.
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attribuita. Basta, all’uopo, tener presente che la stipulatio serviva, per regola, a far sorgere la sola obligatio, e garanzia, di un

debitum che si era costituito precedentemente o con un semplice
pactum, o mediante numeratio di una somma di denaro a titolo
di mutuo, o simili; e, tenendo ciò presente, supporre (supposi-

zione non del tutto arbitaria) che tale patto o numeratio non
avesse, nel caso preso in esame da Nerazio, avuto luogo. Il pupillo che dopo aver promesso sine tutoris auctoritate una data
somma ad altra persona che da lui l’aveva stipulata, senza avergliela però precedentemente consegnata, l’avesse pagata, potrà
ripeterla, scriveva Nerazio, perchè. non avendola ricevuta, neppure doveva naturalmente restituirla. Il pupillo, insomma, non
er , secondo Nerazio, nel caso esaminato, obbligato civilmente
perchè aveva promesso la somma sine tutoris auctoritate; e se,
fatto pubere, avesse pagato, poteve ripetere, perchè ed in quanto
(conviene sottintendere) neppure vi era stata nel caso numeratio
o patto che desse luogo ad un suo dovere di restituzione, cioè
ad una“ sua naturalis obliga-tio (‘).
7. — Veniamo ora al secondo testo.
Fr. 58 (59), 44, 7.
memus RUFINUS libro octavo regularum.
« Pupillus mutuam pecuniam accipiendo (sine tutoris auctoritate (2)) ne quidem iure naturali obligatur ».

(1) lstruttivo, in riguardo al rapporto fra la numeratio e la stipulatio, è
il fr. 126, \) 2 in ﬁne, Dig. 45, 1, dove, pur considerandosi un sol contratto la
stipulatio che abbia avuto luogo all’atto della numeratio, si ammette tuttavia
che i contratti siano due quando la nmneratio abbia preceduto: « plane si
praecetlat numeratio, sequatur stipula-tio non est dicendum reccssum a natu-

rali obligatione ». Per naturalis obligatio si intendeva qui dal giurista la vera
e piena obbligazione sorgente dal mutuo iure gentian seu naturali: ma certo
entro tale piena obbligazione era compreso anche il naturale debitum, al quale

ha riferimento NERA'IJO nel fr. 41, Dig. 12, 6.
(2) Le parole sine tutoris auctoritate mancano nel testo quale ci e conservato nel digesto, ma è evidente che vi sono state soppresse per errore odai

compilatori, o da qualche disattento amanuense, essendo fuori di ogni dubbio
che con la tutoris auctoritas il pupillo poteva contrarre ex mutuo una piena
obbligazione civile. Cfr. SCIIWANIGR'I‘, op. cit., pag.

371

e passim. — KL1NG-

Miimeu, op. cit., pag. 53, e Specialmente SIBE", op. cit., pagg. 43-44.
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Anche in questo testo si è trovato da molti un argomento
decisivo per escludere che da un mutuo contratto da un pupillo,
sine tutoris auctoritate, potesse sorgere, a carico del pupillo stesso, un’obbligazione naturale. Ma che questa interpretazione vada
oltre il segno, risulta già dal fatto che ai tempi di Licinnio Ruﬁno era paciﬁcamente ammesso da tutti, in base al famoso reseritto di Antonino Pio, che il pupillus, contacndo un mutuo
sine tutoris auctoritate, nonchè non obbligarsi naturalmente, si obbligava civilmente, per quanto solo nei limiti del suo arricchimento.
La vera portata del testo doveva dunque essere tutt’altra.
Licinnio Ruﬁno non escludeva l’obligatio naturalis del pu—
pillo che avesse ricevuto a mutuo del denaro sine tutoris auctoritate. Egli escludeva solo la piena obbligazione del pupillo. e
per vero, tanto secondo il ius civile quanto secondo il ius gen—
tium e naturale; e ciò ben a ragione, poichè, anche secondo il
ius gentium, il pupillo er' , come tale, privo della piena capacità
di obbligarsi.
8. — Nè il testo di Nerazio, nè quello di Licinnio Ruﬁno,
hanno dunque quella grave portata che ad essi generalmente si
attribuisce. Ne‘azio escludeva si il debitum natura, ma solo

per

il caso che non fosse stata realizzata la causa dalla quale esso
avrebbe dovuto trarre origine. Licinnio Ruﬁno non escludeva il
debitum del pupillo che avesse ricevuto il denaro a mutuo, sebbene sine tutoris auctoritate, ma escludeva solo la sua piena obbligazione, e questa l’escludeva tanto iure civili che iure gentium
( : naturali).
9. — Tolto così di mezzo l’ostacolo costituito dai due testi
di Nerazio e Licinnio Ruﬁno, tutti gli altri che ammettono che

il pupillo possa, contaendo sine tutoris auctoritate, obbligarsi naturalmente, acquistano un pieno e incontrastabile signiﬁcato.
Che il diritto romano dovesse ammettere l’obligatio naturalis
del pupillus infantiae maior, che avesse contratto sine tutoris
auctoritate, risulta, del resto, in modo persuasivo, dai principii

da esso posti circa la sua capacità.. Il pupillo infantiae maior,
infatti, non era considerato assolutamente incapace: egli poteva
compiere validamente tutti gli atti che rendevano migliore la sua
condizione patrimoniale. Incapace egli era solo in riguardo agli
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atti di alienazione, totale e parziale, fra i quali vanno posti anche gli atti coi quali vineolasse i suoi beni, cioè gli atti di obligatio in senso stretto.
Ma nessun testo esclude che, contraendo sine auctoritate, il
pupillo contraesse dei validi debita, mentre chiaramente trovasi,
per contro, deciso nelle fonti:

l” che tali puri suoi debita egli poteva validamente pagarli
essendo ancora pupillo, tutore auctorc, o da solo quando avesse
aggiunto la pubertà, (');
2" che alle stesse condizioni poteva novarli ("’);
3" e garantirli con ﬁdeiussioni, pegni o ipoteche concesse
da terze persone (°).
10. -— Che dovrà. ora dirsi, per diritto moderno, in riguardo

alle obbligazioni contatto da persone legalmente incapaci: per
esempio da minorenni, interdetti o inabilitati? Dovranno queste
obbligazioni essere tenute valido come obbligazioni naturali?
È noto che il Pothier ammetteva che dai contratti conchiusi
da persone legalmente incapaci sorgesse, ove le medesime fossero
naturalmente capaci, delle obbligazioni naturali, le quali avrebbero poi potuto sop‘avviver0 all’-annullamento dei relativi con-

tratti. Un minore, ad esempio, dopo aver ottenuto in giudizio
l’annullamento del contatto conchiuso con un maggiorenne,
avrebbe continuato, secondo la dottrina del Pot11ier, ad essere

obbligato naturalmente, onde non avrebbe potuto più ripetere
quanto avesse volontariamente pagato ; onde poi anche, una volta
divenuto capace, avrebbe potuto rinnovare la sua obbligazione
naturale e garantirla, mediante pegno, ipoteca e simili. In questo

medesimo senso è pure la più recente dottrina tedesca (‘).

(1) Cfr. il fr. 25, Dig. 36, 2 e fr. 21, pred., Dig. 25, 2, che richiedono per
la validità del pagamento che esso sia stato l’atto non per errore.

(2) Cfr. fr. 19, {\ 4, Dig. 39, 5. Confronta anche il l'r. ], gi 1, Dig. 46, 2,
0 Smau, op. cit., pagg. 7 nota, e 3], 33.

(3) Cfr. fr. 2, Dig. 46, ]; fr. 127, Dig. 45, 1; ('r. 5, \\ —'i, Dig. 46, 3.
(4) In qualche testo, al pupillo contraente siae tutoris auctoritate, vengono

equiparati i furiosi e gli interdetti, e, in vista di ciò, si e da quale-he autore
sostenuto che anche il furioso e l’interdetto potessero ol.>bligarsi naturalmente
nei momenti di lucido intervallo. Questa opinione non può, a nostro avviso,
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Noi dubitiamo tuttavia, e fortemente, della giustezza di questa dottrina. La nostra legge infatti considera i contratti conchiusi dalle persone

legalmente incapaci come contratti, validi,

salvo che accorda ai rappresentanti legali delle medesime, e ad esse
stesse, quando siano divenute legalmente capaci, il diritto di
chiederne l’ammtlamento. Posto ciò, semb‘aci logico decidere che,
come il contratto è pienamente valido, ﬁnchè non sia stato di-

chiarato nullo, così debba essere considcnto pienamente nullo
quando sia intervenuta una sentenza a dichiararlo tale. Ora, da
un cont ‘atto dichiarato pienamente nullo non può eoncepirsi che
sia nata obbligazione di sorta, nè civile cioè nè naturale, perchè,
in tanto l’autorità. giudiziaria lo dichia*a pienamente nullo, in
quanto ritiene che l’ineapace legale fosse, quando conchiuso il
contratto, incapace di valutare la importanza dell’atto conchiuso.
11. —— Per dare fondamento all’opinione da noi qui combat—
tuta, si è invocato da qualche autore l’art. 1899 cod. civ., che,
dopo aver posto il principio, che « la ﬁdeiussione non può sussistere che per un’obbligazione valida », soggiunga. nel suo ca—
poverso, che « ciò non ostante può prestarsi la ﬁdeiussione per
un’obbligazione, la quale possa essere annullata in forza di una
eccezione meramente personale all’ obbligato, come nel caso di
minore età ».
Ora da questa disposizione si è creduto poter argomentare
che la sentenza di annullamento del contatto, ottenuta dal minorenne, lasci sussisterc tuttavia nel medesimo un’obbligazione

naturale. Solo ammettendo questa obbligazione naturale, si af—
ferma, si può giustilicare la soluzione dell’art. 1899, capov.
cod. civ., perchè, altrimenti, si sarebbe costretti ad ammettere

l’esistenza di una obbligazione accessoria, mancando affatto la

venire accolta. L’equiparazione del furioso e (lell’interdetlo nel lr. 6, Dig. 45,

l e nel fr. 25, Dig. 46, 1 è prolm-bilmcnte dovuta a glossenm, mentre nel (’r.
40, Dig. 50, 17 e detto chiaramente che il ("arioso e l‘ interdetto sono totalmente privi (li volontà. e quindi, diciamo noi, incapaci di contrarre sia debita,
che obligationes.
Cfr. per diritto tedesco GIERKIE, Deutsches Privatrecht, vol. lll, pag. 42
e segg.: per diritto francese BAUDRY-LAUAN'I‘INIClulu et Hanna, Des obligations,

vol. II, pag. 753; per diritto civile italiano Manor, op. cit., pagg. 258-259.
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principale, il che è assurdo. « L’obbligazione del ﬁdeiussore, scrivono, ad esempio, il Baudry—Lacantinerie e il Bardo (’), deve
pure appoggiarsi a un qualche cosa, poichè la. natura della ﬁdeiussione non le permette di avere un’esistenza indipendente.
Ora noi non vediamo che una spiegazione possibile: e cioè un’obbligazione naturale sopravvive all’ obbligazione civile annullata
per l’incapacitit del debitore: e questa obbligazione naturale
che serve di sostegno alla ﬁdeiussione ».
12. — Ma questo ragionamento non ci sembra decisivo. Notiamo anzitutto che, a prescindere dai lavori pre1mratorî del cod.
civ. fame. (’), nulla ci vieta d’interpretare l’art. 1899 cod. civ.
nel senso che l’obbligazione assunta dal ﬁdeiussore a ga ‘anzia di
una obbligazione del minorenne, valida sì, ma annullabile, sia,

anch’essa, valida, ma pure annullabile. L’art. 1899 infatti dice
che può prestarsi la ﬁdeiussione per un’obbligazione « la quale
possa essere annullata », ma non dice punto (anzi lascia intendere il contrario) che la ﬁdeiussione prestata, avvenuto l’annul—

lamento, resta in piedi. Devo pertanto ritenersi che, annullato il
contratto principale, l’obbligazione del ﬁdeiussore cada insieme
a quella del minorenne, e non e quindi il caso di pensare al
permanere in questo di una obbligazione naturale per giustiﬁcare
la persistenza della obbligazione del ﬁdeiussore (“).
13. — Ma aneln accettando la interpretazione, prevalente in
dottrina e giurisprudenza, che tiene in vita e considera non an-

nullabile l’obbligazione del ﬁdeiussore. anche quando l’obbligazione principale del minorenne sia stata annullata, non è possibile ammettere chc il minorenne stesso resti, dopo la sentenza
di annullamento, naturalmente obbligato, onde conviene

cercare

— ed è facile del resto trovare — un’altra diversa giustiﬁcazione
del perdurare dell’obbligazione del ﬁdeiussore del minore1me.

(1)
e segg.;
(2)
(3)
pag. 531

Op. cit., pag. 507; Cannoenaxnn, Trattato (lella ﬁdeiussione, pag. 427
lionsanr, Commentario al Codice civile, vol. IV, p. 2, pag. 297 e segg.
Cfr. BAUl)llY-LACANTINEIKI|G et BARBE, Des obligations, vol. ll, pag. 504.
Cfr. specialmente RicCi, Corso teorico-pratico di diritto civile, vol. IX,
e segg., e BORSARI, Op. cit., vol. IV, parte ll, pag. 308, n. 4069.
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Non e possibile, abbiamo detto, ammettere che l’obbligazione
del minorenne annullata, sopravviva all’annullamento, come sem-

plice debito naturale, perchè l’annullamento investe l’obbligazione
dell’incapace nella sua totalità, — tanto cioè come debito quanto
come responsabilita, — perchè è accordato dalla legge. appunto
in vista di una ipotetica incapacitìr del minore stesso a contrarre
validamente il debito di cui si trova gravato. La legge, in altri
termini, parte dalla considerazione che al minore possano essere
mancati il discernimento e la capacità necessari per assumere
quel dato debito, e. in vista di ciò, gli accorda di chiedere l’an—
nullamento del contratto col quale se lo è assunto. Se il minorenne pertanto, valendosi della facoltà a lui data, domanda e ottiene l’annullamento del relativo contratto, il debito che, in base
ad esso, era in lui sorto, cade nel nulla, e viene dalla legge considerato come non mai concluso: esso risulta dunque inesistente
sia come debito civile che come debito naturale.
14. —- Ma come spiegare allora che l’obbligazione accessoria
del ﬁdeiussore permanga? Abbiamo già. detto che, a nostro avviso, l’obbligazione del ﬁdeiussore segue le sorti di quella del
minore, cioè cade essa stessa nel nulla quando, in

seguito alla

sentenza di annullamento, cada l’obbligazione del minorenne
stesso. La lettera dell’art. 1899 cod. civ. è certo in favore di questa nostra opinione, che trova un sussidio anche nell’art. 1900
cod. civ. Ma, anche prescindendo da questa nostra opinione, e
ammettendo, con la dottrina dominante, che l’obbligazione del ﬁdeiussore persista, non è certo difﬁcile dare ad essa un fonda—
mento razionale, pur negando, come a noi sembra si debba, l’ob—
bligazione naturale del minore. Chi si fa a garantire un’obbligazione di altra persona, valida sì ma soggetta ad essere dichiarata
nulla, dietro domanda della persona obbligata, non promette
forse implicitamente che questa non ne chiede a l’annullamento?
E se ciò è vero, non abbiamo noi scoperta, entro la ﬁdeiussione,
una valida promessa del fatto (negativo) dell’ obbligato princi—
pale“.l Ora e in questa promessa implicita del fatto dell’obbligato
principale che, a nostro avviso, va ricercato il fondamento razionale della disposizione dell’art. 1899 capov. cod. civ., dato che
esso veramente, come i più sostengono, tenga obbligato il ﬁdeiussore anche quando il debitore principale abbia ottenuto l’anPAOCIIIONI - Obbligazioni
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nullamento del contratto e la sua completa liberazione dalle obbligazioni che in base ad esso aveva assunto.
15. — È noto che la semplice convenzione non era, per di-

ritto romano, considerata sufﬁciente a dar nascita ad una obligatio : nuda pactio non parit obligationem (‘).
Era essa ritenuta sufﬁciente a dar nascita ad un puro debitum, cioè ad una obligatio naturalis? In riguardo a questo punto
si è avuto un vivo e tenace dibattito nella dottrina romanistica,
a partire dalla glosse ﬁno ai giorni nostri.
Gli interpreti dei testi romani si sono divisi in tre gruppi:
alcuni escludono che il nudo patto potesse in alcun caso dar
nascita ad una obligatio naturatts;
altri negano che esso desse, per regola, nascita ad obligatio
naturalis, ma ammettono tuttavia che producesse questo effetto
quando avesse per oggetto la prestazione di usurae (pactum
usurarum) ;
altri inﬁne sostengono che il nudan pactum dava sempre
nascita ad una obligatio naturalis.
Non è il caso di trascrivere qui tutti i testi. e di esporre
tutti gli argomenti addotti a sostegno dell’ una o dell’altra di
queste tre dottrine. Bastea che brevemente giustiﬁchiamo la
nostra adesione all’opinione di quegli scrittori che sostengono
che, secondo il diritto romano, il pactum era sufﬁciente a creare

debitum, quando anche non fosse rivestito di alcuna forma o rafforzato da altro elemento creatore di obligatio (c. d. causa civilis).
16. — Ora tale giustiﬁcazione ci sembra facile e sicura. Gonviene anzitutto prendere le mosse dalla regola nuda pactio non

(1) Fr. 7, () 4, Dig. 2, 14. Cfr. PAOLO R. S. Il, 14, 1: « ea: nudo pacto
(inter cives romanos) actio non nascitur ». — Per la letteratura romanistica
veggansi specialmente le seguenti opere: SAVIGNY, Obligationen, vol. I, 6 9,
pag. 52 e segg.; SCIIWANER’I‘, op. cit., pag. 123 e segg.; HELLMAN, Naturalis
obligalio cac paeto ?, nella Zeitschrift der Savigny Stiftung, XII, pagg. 325-360
(1892); KLINGMÌILLIGR, op. cit., pag. 154 e segg.; Smau, op. cit., pag. 51 esegg.;
PACCHIONI, Il concetto oli « obligatio naturalis », in Rivista di Diritto Civile,
XVIII, fasc. I, pag. 60 e segg.
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parit obligationem sed partii emccptionem. Che questa regola non
escluda che dal pastura sorga, in ogni caso, un puro debitum,
riesce subito chiaro, ove si tenga presente il più preciso signiﬁcato della parola obligatio che stava tecnicamente ad indicare
l’actio, cioè la rispondenza dei beni del debitore, e non il suo
debitum. Dunque la regola non escludeva intanto che dal pactmn
potesse sorgere debitzmi.
Ma possiamo dire di più: che cioè essa l’ammetteva. in
quanto affermava che il semplice pactum parit emceptionem, per—
chè il fondamento della cwceptio non in altro poteva venir riposto se non nell’effetto vincolativo del pactum,

cioè nel debitum

da esso prodotto: quid enim tam congrua… ﬁdei humanac, quam
ea quae inter eos placucrzmt servarc? (fr. l, Dig. 2, 14).
Nè basta ancora. Noi abbiamo visto come la stipulatio fosse
il negozio per eccellenza produttivo di obligatio in senso stretto.
cioè di garanzia 0 rispondenza. Ora ciò presuppone che il rapporto di debitum venisse altrimenti costituito, ed e intuitivo che
esso veniva costituito con la semplice convenzione che precedeva
0 accompagnava la stipulatio stessa, cioè appunto con la nuda paciio.
La nuda paclio dunque era la fonte del debitum che la stà—
_pulatzlo prcsupponeva, ripeteva, e muniva di obligatio.

17. — Si è fatto valere in contario che in qualche testo
romano, le usurae

non stipulatae,

ma semplicemente pattuite.

vengono dette indebitac; e da ciò si ?: creduto di poter trarre
un argomento decisivo per sostenere che, per diritto romano, il
pactum usurarmn non produceva debitum. Ma questa argomentazione è fondata sopra un equivoco terminologico. Per chiarire
bene le cose, e per comprendere tutti i testi relativi al pactum
usurarum, bisogna tener presente che le espressioni dehitmn e
debitor erano, nel diritto classico, usate in due sensi: in un senso
comune per indicare qualsiasi debitum, anche non garantito, come
per esempio i debita servorum, e in un senso proprio e più tecnico, per indicare il debitum garantito, cioè munito d’azione. In

questo senso usa i due termini Giuliano in un suo famoso testo (‘).

\

(1) Il testo di Giuliano e il seguente:
Fr. 16, 9 4, Dig. 46, 1.
<< Iulianus, Zibro quinquagensimo tertio digestorum.
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ed è fondato supporre che la sua grande autorità abbia fatto
prevalere la terminologia da lui proposta. Ora, data questa terminologia, il contrapposto che in alcuni testi si riscontra fra
usurae iudebitae e usurae debitae, non va inteso nel senso che le
usure semplicemente pattuite non fossero affatto dovute, ma nel
senso che non erano perseguibili in giudizio. Posto ciò, chiaro
risulta che anche le usurae dette iudebitae sono tali solo in quel
certo senso tecnico e più proprio, mentre, nel senso comune e
più generale, sono esse pure dovute, cioè dovute naturalmente.
18. — Che i testi romani ammettano l’obligatio uaturalis per
le usurae semplicemente pattuite (cioè non stipulatae), è, a nostro
avviso, fuori di ogni possibile contrasto. Che, in base ad essi,

possa anche ammettersi più generalmente l’obligatio uaturalis in
base ad un qualsiasi altro uudum pactum ci sembra pure assai
probabile.
Un caso di tale obligatio uaturalis si ha nel fr. 28, $ 7, Dig.
24, 1.
« PAULUS libro septimo ad Sabina….
« Illud recte dictum Gelsus ait; si dotis usuras annuas uxor

stipulata sit, licet ei non debeantur, quia tamen quasi de annuo
convenerit, peti quidem dotis iudicio non possunt, compensarz'
autem passant: idem ergo dicemus in qualibet pactione annui
nomine facta ».
Questo frammento ha veramente tutta l’aria di essere stato
profondamente rimaneggiato. Forse, nella sua forma classica, si
limitava ad escludere la validità. di una stipulatio inter virum ct
umorem, con la quale la moglie si facesse promettere dal marito
le usurae della dote. Ma come si sia di ciò, certo, nella forma
in cui è giunto a noi nella compilazione giustinianea, esso ammette la validità di una qualsiasi pactio annui, in quanto am-

<< Naturales obligationcs (ser-vorum obligationcs ?) non eo solo aestimantur, si actio aliqua eorum nomine competit, verum etiam cum soluta pecunia
repeti non potest: nam licet minus proprie clebere dicantur naturales debito—
res (servi7), per abusionem intellch possuut debitorcs et, qui ab his pecunia…
recipiunt, debitum sibi recepisse ». — Vedi anche il fr. 10, Dig. 44, 7, e cfr.
GRADEN\VITZ, Nai/ur und Sklave, pag. 139; SIBER, Op. cit., pagg. 27-28.
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mette che in base a tale pactio la moglie possa opporre la compensazione, che è l’effetto massimo che, secondo il diritto romano, può, in qualche caso, produrre l’obligatio uaturalis (vedi più
avanti, cap. V, @ 9).
Ciò trova conferma anche nel fr. 22, Dig. 23, 4, sebbene in
questo testo si escluda la validità della pactio annui, giacchè
questa esclusione viene giustiﬁcata con la necessità di rispettare
il divieto delle donazioni fra coniugi. La pactio dunque, anche
secondo Giuliano, sarebbe stata, per se stessa, valida a creare

un’obligatio uaturalis, salvo che, nel caso in esame, veniva dichiarata nulla « ue quodammodo douatioues inter virum et umorem
conﬁrmeutur ».

19. — Resta tuttavia il fr. 1, è 2, Dig. 45, 1, che fu sempre
considerato come ostacolo insuperabile all’ammissione dell’obligatio uaturalis ew nudo pacto. E sarà opportuno che lo prendiamo
qui in esame:
« ULPIANUS libro quadragesimo octavo ad Sabiuum.
« Si quis ita iuterroget « dabis » ? respouderit << quid ui » ?.
et is utique in ea causa est, ut obligetur: contra si sine verbis
aduuisset. non (tantum autem civiliter sed nec uaturaliter (= iure
geutium)) obligatur, qui ita aduuit : et idee recte dictum est non
obligari pro eo (nec) ﬁdeiussorem (quidem) ».
Un tale aveva rivolto ad un’altra persona la solenne domanda stipulatoria: dabis ue ceutum? L’ interrogato, invece di
rispondere dabo, aveva risposto: quid ui? Si domanda se, avendo
così risposto, egli si fosse obbligato, e il testo risponde afferma—
tivamente. Ma se invece di rispondere quid ui, l’ interrogato a—
vesse risposto con un cenno affermativo del capo, prosegue il
testo stesso, non si sarebbe obbligato nè civilmente nè naturalmerate.

Ora, poichè si può consentire anche rispondendo con un cenno del capo, questo testo venne sempre addotto come prova che,
secondo Ulpiano, la semplice convenzione non era sufﬁciente a
dar nascita ad un’obbligazione, sia pure solo naturale.
Ma, considerando meglio, si vede subito che Ulpiano, secondo
ogni verosimiglianza, si limitava ad escludere la validità. della

stipulatio. Egli partiva dalla giusta considerazione che la stipulatio
era un contratto verbale; che quindi, quanto meno, occorreva
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che entrambe le parti manifestassero la loro volontà verbis. Nella
sua forma genuina, il testo si limitava pertanto ad escludere che
colui che avesse consentito ad una domanda stipulatoria annuendo
restasse obbligato em stipulata, non escludeva invece che dalla
convenzione, precedente o accompagnante la stipulatio, potesse

essere sorto un debitum.
Furono i compilatori che per la loro smania di contrapporre
all’obligatio civilis la loro obligatio uaturalis, ridussero il testo
nella forma nella quale ora ci appare nel digesto, il quale, cosi
come è, esclude sia l’obligatio che il debitum, mentre nella sua
forma originaria, escludeva invece soltanto la vera e propria obligatio o rispondenza, sia iure civili che iure gent-tum ( =uaturali).
20. — Per quanto dunque non si possa negare che lo stato
delle fonti romane relative alla obligatio uaturalis em nudo pasto
è tutt’altro che felice, sembra a noi si possa tuttavia, con sufﬁciente probabilità, affermare che i testi dànno, nel loro complesso, buon fondamento alla dottrina da noi accolta. Questa dot—
trina, del resto, può invocare a proprio favore argomenti generali di valore non facilmente contestabile. Non è infatti concepi—
bile che una società qualsiasi possa negare ogni valore giuridico
agli accordi liberamente pattuiti da persone capaci e coscienti.
Che se qualche scrittore ha creduto pote- affermare che al di—
ritto romano più antico fosse assolutamente estranea l’idea di
ogni e qualsiasi obbligatorietà. morale, sociale, o giuridica delle
semplici convenzioni, facile è rilevare che si tratta di un’opinione
audace, della quale non si è data alcuna persuasiva dimostrazione (‘). E comunque, d’altra parte, si volesse poi anche pensare
pel diritto più antico e preistorico, certo è che nella Roma dell’epoca storica, la semplice promessa accettata, che non fosse dolosa e contraria alle leggi, era stata di buon’ora tutelata dal pre—
tore (pasta conveuta quae neque dolo «nato, neque adversus

leges

_plebiscita senatus consulta edicta, decreta priucipum, neque quo
\

fraus cui eorum ﬁat facta erunt, servabo); onde e ben naturale

(1) Alludo allo scritto del Pnnozzr, Dalle obbligazioni da delitto alle obbligazioni da contratto. Memoria inserita negli Atti della R. Accademia delle
Scienze dell‘Istituto di Bologna (10 dicembre 1916).
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che anche la giurisprudenza la considerasse come fonte di debitum,
e che ammettesse, come infatti ammise, che non si potesse più
ripetere ciò che in base ad essa fosse stato pagato, e che se ne
potesse completare l’efﬁcacia con pegni e ﬁdeiussioni, e perﬁno
che potesse venire opposta in compensazione.
21. — Abbiamo sostenuto che il diritto romano ammetteva
l’obligatio naturalis ea: nudo pacto. Che dovrà era dirsi per di—
ritto moderno, quando un contratto Obbligatorio sia dalla nostra
legge dichiarato nullo per difetto di forma? Dovrà ammettersi
che questo contratto, nullo, agli effetti dell’azione, sia tuttavia

valido per quanto ha riguardo al sorgere di un semplice debitum:
che esso, in altre parole, dia luogo ad una obbligazione naturale?
La grande maggioranza dei nostri civilisti risponde negati—
vamente (‘). Essi argomentano che quando la legge richiede, per
la validità di un contratto, che il consenso che lo costituisce
venga manifestato in una data forma, sotto pena di nullità, lascia,
con ciò stesso, sufﬁcientemente intendere di non voler dare ef—
fetto di sorta al consenso stesso se non in quanto sia stato manifestato in quella forma da essa prescritta. Questa, e non altra,
sarebbe la portata dell’espressione « consenso legittimamente manifestato », di cui all’art. 1125 cod. civ. Un consenso non legittimamente manifestato non è dunque consenso: « mancando la
forma, scrive il Coviello (L.), è come se mancasse il consenso »
« il quale non esiste se non e legalmente manifestato ».
22. — Noi non possiamo aderire a questa dottrina che, per
rigore formalistico, va oltre il diritto romano classico, che pure
aveva per le forme un culto severo. Abbiamo visto infatti che,
secondo il diritto romano classico, il semplice patto era ritenuto
sufﬁciente a far sorgere l’obligatio naturalis, cioè, più propriamente parlando, il puro debitum giuridico: onde ammettevasi la

(1) Cfr. GIORGI, Obbligazioni", Op. cit., loc. cit. — COVIELLO, op. cit. loc.
cit. — Granma, Deutsches Privata-echt, vol. III, pag. 32. —— Contra: GANGI, Recensione dell‘opera del Gierlce, pag. 7. — MAROI, op. cit., pag. 257. — BAUI)RYLACAN’I‘INICRIF. et BARBE, Des obligations, vol. 11, pag. 769. —— I’LANIOL, Traité
élémentaire, vol. II, pag. 123.
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irrepetibilità di ciò che fosse stato pagato, la validità dei pegni,
ipoteche e ﬁdeiussioni, e la possibilità di novazione. Perchè mai,
dunque, dovremmo noi ora essere, in questa materia, più rigidi
degli stessi giuristi classici? Il Coviello argomenta che il consenso,
dato senza l’osservanza delle forme prescritte sotto pena di nullità, non esiste. Ma qui o si gioca di parole, o si cade in grave
abbaglio. Se il Coviello infatti intende dire che il consenso si ha
per inesistente in quanto non può produrre gli effetti ai quali
tende, certo ha ragione: ma, col dire ciò, non si esclude però
che quel consenso illegittimamente dato possa tuttavia produrre
un qualche effetto minore. Se invece intende dire che il consenso
non esiste affatto, cade in grave abbaglio, poichè in verità, come
fatto naturale, esso esiste, e non può, neppure dal legislatore,
venire cancellato dal mondo della realtà.
23. — A noi sembra che il problema sia stato mal posto, e
che la sua retta soluzione sia stata pregiudicata dall’ inesatto
concetto che dell’obbligazione ha la dottrina tuttora fra di noi
dominante. Gli è infatti evidente che se si parte dal concetto
che l’obbligazione sia un tutto omogeneo e inscindibile, conviene,
per necessità logica, concludere che dove essa non possa sorgere
per difetto di forma del relativo contratto, nessun altro minore
effetto possa prodursi. Ma se invece si riconosce che l’obbliga—
zione è costituita da un dovere di prestazione (spontanea) da parte
del debitore, e da un diritto di realizzazione diretto e forzato sui
beni del debitore, da parte del creditore, nulla più osta ad am—
mettere che l’inosservanza della forma impedisca il sorgere di
questo diritto, senza contemporaneamente impedire il sorgere di
quel dovere. Come, per diritto romano, il patto, non rivestito
della forma della stipulatio, pur essendo impotente a creare l’astio,
era tuttavia sufﬁciente a creare il debitum, cioè la obbligazione
naturale, così, per diritto moderno, il contratto che non può produrre azione, per difetto di forma, può tuttavia dar nascita a
una obbligazione naturale.
I casi nei quali il diritto moderno esige per il sorgere di
una perfetta obbligazione l’uso di una data forma solenne non
sono infatti che casi di ritorno al formalismo antico, casi che,
per arrecare eccezione ad uno dei fondamentali principii del
diritto moderno, per cui il puro consenso basta a creare l’obbli-
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gazione, devono essere interpretati restrittivamente, cioè in modo
da limitare il meno che sia possibile il principio medesimo. Ora
ciò si ottiene dichiarando tali contratti insufficienti a creare una
piena obbligazione, senza escludere che possano tuttavia dar nascita ad un debito naturale.
24. — Le obbligazioni naturali, delle quali ci siamo ﬁn qui
occupati, hanno una importanza prevalentemente storica, e sono

state da noi prese in esame al solo scopo di chiarire e riprovare
il concetto che ci siamo fatti dell’istituto.
Venendo ora a vedere in quali casi si possa, anche per diritto moderno, ammettere il sorgere o il sopravvivere di obbligazioni naturali, prenderemo le mosse da uno dei più controversi,
che consiste nel decidere se la prescrizione, che sia stata fatta
valere (‘) contro un’obbligazione civile, lasci in vita il rapporto
obbligatorio come semplice obbligazione naturale.
Su questo punto si è avuto nella dottrina del diritto roma—
no-comune una interminabile controversia fra i sostenitori della
così detta efﬁcacia più forte della prescrizione (stdrkere Wirkung),
e quelli della efﬁcacia più moderata (scluvdchere Wirlcung): fra
quelli cioè che alla prescrizione attribuiscono una efﬁcacia distruttiva di entrambi gli elementi dai quali l’obbligazione civile
è costituita, e quelli che sostengono invece non poter essa distruggere che l’azione giudiziaria (2).

(1) Il semplice fatto di potere il debitore eccepire la prescrizione non
basta a trasformare la sua obbligazione da civile in naturale. Se, pur potendo
eccepire la prescrizione, il debitore omette di farlo e paga, paga un suo de-

bito civile. Solo quando egli abbia con la sua eccezione respinta 1-’ azione del
creditore, può chiedersi se egli resti tuttavia ancora obbligato, per quanto solo
naturalmente.
(2) Per una trattazione ampia di questo caso di obbligazione naturale
secondo il diritto romano, veggasi KLINGI\Ii'ILLI«:R nella Festgabe der Breslauer
Juristenfacultiit zum fiinfzigjiihrigen Doktor—jubiliium von Felix Dahn, e
KLINCMi'ILLIIR, op. cit., pag. 163 e segg. — Che alla prescrizione sopravviva
l’obbligazione naturale, è ammesso dalla grande maggioranza dei civilisti francesi e italiani. Veggasi pei francesi BAUI)ItY—LACANTINERIE et BARD'II}, op. cit.,
pag. 756 e segg. — PLANIOL, Traité e'le‘mentaire, vol. 11, pag. 123; per gli ita-

liani: Dn Cnnscarxz10, op. cit., D. 116. — POLACCO, op. cit., loc. cit. —— MAROI,
op. cit., pag. 259. — PUGLIESE, Prescrizione estintiuaì pag. 227,

anche GANGI, op. cit.

e da ultimo
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Ora non si può certo disconoscere che la prima di queste
due opinioni si impone logicamente ove si ammetta, con la dot—
trina tradizionale, essere l’obbligazione un istituto unitario, essere

cioè il diritto del creditore (cioè la sua azione) il termine corre—
lativo del dovere del debitore, perchè se l’obbligazione è un tutto
inscindibile, essa sta e cade come un tutto. Ma essa risulta invece irremissibilmente condannata quando si ammetta ciò che
noi abbiamo cercato dimostrare in questo nostro trattato: che
cioè debito e credito non sono termini correlativi, e che altra

cosa è il dovere del debitore, ed altra il diritto del creditore (’).
Prendendo le mosse da questa distinzione, infatti, facile è

persuadersi che la prescrizione, la quale estingue l’azione, e con essa
il diritto del creditore, non tocca invece, in alcun modo, il dovere
del debitore. La prescrizione, infatti, è basata sull’ inazione del
creditore e, comunque si voglia pensare circa il suo fondamento
razionale, certo è che è diretta a colpire l’inerzia del creditore,
non già. a favorire comunque il debitore, liberandolo dall’obbligo
suo giuridico di eseguire la prestazione dovuta.
Il debitore potrà. dunque, se convenuto in giudizio, eccepire
la prescrizione; ma, eccependo la prescrizione, egli non nega, e
tanto meno estingue il suo debito, ma afferma solo che il creditore non può più farlo valere: che cioè egli non ha più il ius
perseguendi iudicio quod sibi debetur. Il debito infatti, a ben vedere, non può venir estinto che con l’adempimento o col divenire
l’adempimento impossibile senza colpa del debitore, perchè solo
in questi due casi può considerarsi osservato o non violato il
precetto dal quale esso discende. Finchè dunque il debitore non
adempia egli è, e resta, in debito. E se, dopo aver respinta in
giudizio l’azione del creditore, spontaneamente paga, egli non
dona, ma adempie ma proprio debito, e non può più ripetere. Se,
dopo aver respinto in giudizio il creditore con la eccezione di prescrizione, riconosce di fronte a lui il debito suo, e si impegna em
novo ad adempierlo, egli si riobbliga civilmente, perchè questa
sua nuova obbligazione trova un sicuro substrato nel debito suo
che ancora esiste, cioè nella sua obbligazione naturale (’).

(1) Vedi retro, pag. 30 e segg.
(2) L’opinione, da noi difesa nel testo con argomenti generali, trova con—
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25. — Anche il caso dell’obbligaziohe naturale sopravvissuta
ad una sentenza di assoluzione del debitore, dovuta ad errore
del giudice, è quanto mai controverso (’). Ma anche per esso
valgono le considerazioni fatte per il caso della prescrizione. Non
vi è dubbio che la sentenza di assoluzione, per quanto errata ed
ingiusta, ha fra le parti pieno valore, in base alla nota regola:
res indicata pro veritate accipitur. Ove il creditore pertanto torni
a convenire in giudizio il debitore assolto, questi potrà sicuramente respingerlo con la ewcepiio rei iudicaiae. Ma che avverrà se
il debitore stesso, malgrado la sentenza assolutoria, adempia, in
seguito, la sua obbligazione? Potrà egli ripetere il pagato, O si
avrà invece soluti retentio?
Anche questo caso, già. risolto nel senso di ammettere l’obbligazione naturale dal Pothier, dal Bigot Preaumeneu e dalla
grande maggioranza dei civilisti francesi, resta chiarito, e deﬁnitivamente risolto, in base alla nostra dottrina. La massima

res

iudicaia pro oeritate aceipiiur ad altro non tende, se non ad impedire il ripetersi all’inﬁnito delle giudiziarie controversie. La
legge, a certe condizioni, estolle la funzione giudiziaria, e la di—
chiara infallibile per ragioni di pubblica utilità, coprendo, con
una presunzione, la ignoranza e la eventuale mala fede di sin—
goli giudici, in omaggio alla certezza dei rapporti giuridici. Essa
dà ai debitori assolti un mezzo che può, in certi casi, apportare
loro un ingiusto proﬁtto; ma questo mezzo lo da solo in quanto
l’ingiusto proﬁtto di un singolo debitore e un male minore di

ferma anche nelle positive disposizioni del nuovo codice, relative alla prescrizione. Gli artt. 2135 e 2138 cod. civ. parlano infatti di estinzione dell’ azione

e non del debito, mentre, come già. osservò giustamente il POLACCO, op. cit.,
pagg. 135-136, il fatto di essere la prescrizione posta nell’art. 1236 fra i modi

di estinzione delle singole obbligazioni, non costituisce argomento in contrario,
giacchè in questo articolo si contemplano le obbligazioni come civili. Questa
osserva-zione vale anche per l’art. 2105. — Cfr. MARO], op. cit., pag. 258.
(1) Decisivi, per diritto romano, in senso favorevole all’obbligazione naturale, sono i frr. 60 e 28, Dig. 12, 6, nei quali trovasi ammesso il debitum
naturale dell’ingiustamente assolto: licet enim absolutas sit, natura tamen
debitor pcrmanet. — Cfr. KLINGMi'1LLER, op. cit., pag. 39-40, e SCIIWANER’I‘,
op. cit., pag. 489. — LANDUCCI, Mon. cit., pag. 3 e segg. dell’estratto. — Per

diritto civile cfr. POLACCO, op. cit., pag. 136, e autori ivi citati; BAUDRY-LACAN'I‘INERIIE et BARDE, op. cit., pag. 754, e MAROI, op. cit., pag. 258.

220

CAPITOLO Iv

quello che risulterebbe dall’essere tutti i debitori esposti a ripetuti processi con danno dell’intera società..
Non è dunque che la legge liberi il debitore ingiustamente
assolto dal suo dovere giuridico; essa gli da soltanto il diritto
di opporsi ad una nuova domanda giudiziaria: recide il diritto
del creditore, ma non estingue il dovere del debitore.
Se tanti scrittori hanno sostenuto il contrario, ciò va attribuito al fatto di non avere essi tenuti distinti i due elementi che
costituiscono l’obbligazione, considerandola come un tutto inscindibile. Ciò che abbiamo sopra detto per la prescrizione, e che qui
diciamo per la sentenza ingiusta passata in giudicato, vale poi
anche per il giuramento decisorio (’).
26. — Il nostro codice civile regola in un apposito titolo
(III, 15) il giuoco e la scommessa. Esso distingue i giuochi e le
scommesse che contribuiscono all’esercizio del corpo, come sono
quelli che addestrano al maneggio delle armi, alle corse a piedi
o a cavallo, e a quelle dei carri, al giuoco del pallone ed altri
di tal natura. dai giuochi, e dalle scommesse di qualsiasi altra

natura. Ai primi esso riconosce la piena validità, a meno che la
somma impegnata non sembri eccessiva (art. 1803 cod. civ.). Pei
secondi (art. 1802 cod. civ.) « non accorda azione oernna per il
pagamento », ma stabilisce, ad un tempo, (art. 1804 cod. civ.),
che il perdente « non possa in oerun caso ripetere quanto abbia
volontariamente pagato, ove, da parte del vincitore, non sia-vi stato
dolo O frode, e purchè il perdente non sia minore di età, interdetto o inabilitato ».
27. — Siamo qui di fronte ad una vera e propria obbliga—
zione naturale, eioè di fronte ad un vero debito giuridico privo

soltanto, per disposizione di legge, della sua garanzia, cioè del—
l’azione? (’). Sebbene la legge non qualiﬁchi il rapporto che regola, sembra a noi non sia lecito dubitarne, perchè, pur non

(1) Vedi art. 371 cod. pen., e 1370 cod. civ. — Cfr. POLACCO, op. cit.,
pagg. 136, 137 e autori ivi citati.

(2) Sul giuoco in generale, oltre che sulla questione relativa all’ammis—
sibilità. dell’obbligazione naturale in base a contratto di giuoco e scommessa,
e fondamentale l’opera di MANEN’I‘I, Del giuoco e della scommessa, in Appen-
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qualiﬁcandolo espressamente come obbligazione naturale (chè
questo termine, nel nostro codice civile, appare solo nell’art. 1.237),
gli attribuisce espressamente quegli effetti che, secondo la tradizione romauistica, alla quale il nostro codice aderisce, sono per
l’appunto gli effetti caratteristici e individualizzatori delle vere
e proprie obbligazioni natu‘ali: il diniego dell’azione e il diniego
della ripetizione a pagamento volontariamente eseguito.
Eppure anche qui si sono avuti autorevolissimi dissenzienti!
Il Bonfante, ad esempio, partendo dall’errata idea che l’obligatio
naturalis del diritto romano sia un istituto « morto e sepolto »
e che, nel diritto moderno, sotto il nome antico di obbligazioni

naturali vadano compresi solo quei doveri sociali 0 morali di
contenuto patrimoniale pei quali lo stesso diritto romano aveva
stabilito che potessero dare fondamento alla irrepetibilità del
pagamento volontario, esclama: << niente affatto: il debito di
giuoco non è obbligazione naturale »; « è un altro caso di esclu-

sione della condictio indebiti, che la legge ha voluto sancire espressamente, appunto perchè dell’esistenza di un’obbligazione
naturale nel giuoco si poteva ben dubitare; e se ne poteva du—

bitare perchè non c’è, rispetto ai debiti di giuoco, come non c’è
rispetto al duello, una concordia di tutte le norme sociali » (‘).

dice alla traduzione italiana del GLiiCK, Commentario alle Pandette, XI, 5,
pagg. 585—808. Da consultare con proﬁtto sono pure: lo studio del BELO'I‘TI in
Digesto Italiano s. v. « giuoco », Torino, 1900—1904, e la monografia del JONEsco, Les obligations natarelles, Paris, 1890, quella del GENGOU, Des obligations
natarelles en droit romain et en droit francais, l\Iarseille, 1893 (esposizione
delle varie teorie a pagg. 232-243), e quella del DU COURCY, .L’eacception dejeu,
in Revue critique de legislation et de jurisprudem%e, XIII (1884). — Ch.-.

l’o—

LACCO, op. cit., pag. 159 nota 1.

(1) Vedi BONII‘AN'I‘E, Scritti giuridici vari, vol. 11], pag. 12. Il Bonfante
tuttavia fa eccezione per i giuochi di borsa-, che ad

altri invece, per es.

al

Manenti e al Polacco, sembrano i più riprovevoli, ma che, a nostro avviso,
dànno sempre nascita ad obbligazione naturale, anche quando

non siano re-

datti nelle forme prescritte dalla legge (art. 36 legge 20 marzo 1913, II. 272.
Cfr. artt. 2 e 4, legge 13 settembre 1873, n. 3320), nel qual caso dànno luogo
a piena obbligazione civile. A sostegno di questa nostra opinione può invocarsi
l’autorità. del Bigot Preaumeneu e del Pothier, che escludeva-no si l’azione, ma
non l’obbligazione naturale. E giustamente osserva il Polacco, op. cit., pag.
161, che non e facile negare la naturale obbligatorietà del contratto di giuoco
in un paese in cui il giuoco del lotto e istituzione pubblica.
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Mi sia dato qui ricordare che, con argomenti analoghi, cercava dimostrare che dal contratto di giuoco non sorge obbligazione naturale, il mio primo maestro di diritto civile,

Pasquale

Melucci, in una di quelle sue splendide lezioni che sono rimaste
impresse, senza bisogno di appunti, nella mente dei suoi più at—
tenti uditori. La legge vede di mal’occhio il giuoco, ci spiegava il
Melucci, e cerca di combatterlo: da una parte, negando l’azione
al vincitore e, dall’altra, negando la ripetizione al perdente che
non abbia avuto il coraggio... di non pagare.
Ma queste argomentazioni non mi sembrano persuasivc. Al
Bonfante infatti può opporsi che l’idea sua di fare dell’obligatio
naturalis un istituto giuridico esclusivamente romano, al quale

non sarebbe più lecito far ricorso per diritto moderno, è smentita dalle più recenti ricerche romanistiche che hanno chiarito
come il concetto romano classico dell’istituto era, nè più nè meno,
che il concetto moderno di un debitnm giuridico privo di garanzia, cioè non munito di azione.
L’aver confuso con le cosidette obbligazioni naturali del diritto classico, quei debiti puramente morali che costituivano, essi
pure, base sufﬁciente per la soluti retentio, fu, come ha dimo—

strato il Siber, grave demerito dei compilatori giustinianei. O°a
però, chiarita la confusione, non può, a nostro avviso, dubitarsi

che l’istituto moderno delle obbligazioni naturali sia, come era
nel diritto romano classico, un istituto giuridico, capace, nelle

più varie applicazioni, e produttivo di molteplici effetti, e non
già. solo, come ancora dai più si ritiene, della soluti retentio (vedi
più avanti, cap. V, 1 e segg.).
Che poi la ‘agione di aver il nostro legislatore escluso che
il perdente al giuoco, che abbia volontariamente pagato, possa
ripetere il pagato, non sia quella addotta dal Bonfante e dal Melucci, parmi lo si possa con sicurezza affermare. Sebbene le opi—
nioni sulla moralità. del giuoco varino molto da classe a classe.
da individuo a individuo, su di un punto tuttavia non può re—
gnare che concordiai che cioè chi ha pagato volontariamente,
avendo liberamente e regolarmente giuocato, non può ripetere.
Se anche il legislatore avesse taciuto in proposito, non è facile
pensare che il ripetente avesse potuto trovare ascolto presso un
qualsiasi tribunale.

Nè più stringente ci sembra l’argomentazione del Melucci: se
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il legislatore avesse voluto proibire assolutamente il giuoco e
negargli ogni effetto, non avrebbe fatto ricorso a così complicato
regolamento, ma avrebbe senz’altro dichiarato assolutamente nullo
ogni giuoco che non rivestisse le speciali caratteristiche di cui
all’art. 1803 cod. civ. (’).
Inﬁne neppure ci sembra fondato nella vera natura del rapporto, e nel giudizio che in riguardo ad esso è prevalente, il
considerare la irripetibilità. del pagamento di un debito di giuoco
come fondata sulla antica massima romana: in pari turpitudine
potter est condicio possidentis. Questa opinione è, quanto meno,
precipitata (2).
28. —— Per poter giungere ad una conclusione sicura
guardo alla questione di cui stiamo trattando, occorre, a
avviso, essere in chiaro sulla valutazione complessiva del
come fenomeno sociale, e conseguentemente sugli scopi

in rinostro
giuoco,
che il

(1) Cfr. l’ordinanza francese del 1529 (Code Jl'ischaud) e BAUI>RY-LACAN—
TINERIE et BARBIE, op. cit., pag. 758 e segg.
(2) Non si può certo sostenere, scrive assai opportunamente il l\“.[ANENTI,

nella Rivista di Diritto Commerciale, annata VIII (1910), fasc. 2, pag. 6 del—
l’estr., « che la ragione della irrepetibilità. sia una conseguenza del principio
(sul quale pure molto vi sarebbe da dire) che in pari turpttu(line metior est
condicio

possidentis.

Imperocchè, afﬁnchè

tale

affermazione apparisca vera,

sarebbe necessario dimostrare che anche nel caso, pur frequentissimo, di giuoco
sotto ogni riguardo onesto ed onestamente giuocato, il pagare la tenue per«
dita che ne fu la conseguenza costituisca cosa turpe da parte di

chi riceve

non solo, ma anche da parte di chi paga ». Cfr. lo studio dello stesso MANEN’I'I, Sul prestito di denaro per causa di giuoco, in Rivista di Diritto Cemmeroiale, anno V, fasc. 4 (1907). Vedi però, in senso contrario, il FERRARA F.
(Teoria del negozio illecito, 2a ediz. pag. 286 segg.), secondo il quale l’irrepeti—
bilità. del pagamento dei debiti di giuoco sarebbe appunto un caso classico.
di irrepetibilità. ob turpem causava. — Cfr., per diritto tedeseo, il {\ 762 di
quel codice civile, ove, al perdente che paghi, e negata la ripetizione, e gli

autori, che generalmente spiegano il diniego ammettendo l’obbligazione naturale del perdente (vedi I{LINGMÎÌLLIGR, op. cit., pagg. 222—230, e POLACCO, op.
cit., pagg. 163-164). Non mancano tuttavia autori che giustificano invece l’ e—
sclusione della condictio indebiti col 5 817 cod. civ. germ., che sancisce la regola: in pari causa pottor est condicio possidentis. Analoga è la posizione
della dottrina civilistica svizzera di fronte agli artt. 513, 514 e 60 del codice

civile svizzero.
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legislatore può essersi proposto dettando le disposizioni contenute
negli artt. 1802—1804 cod. civ. Ora sembra a noi errato affermare
che il nostro legislatore abbia considerato il giuoco, in sè e per
sè, cosa immoalc. Se così avesse pensato, ben diverse avrebbero

dovuto essere le sue disposizioni. Il legislatore nostro e invece,
secondo ogni verosimiglianza, partito da una diversa concezione:
egli non ha disconosciuto che anche il giuoco è, in fondo, un
bisogno spirituale dell’uomo, che non lo si può proibire assolutamente, ma che occorre solo disciplinarlo per diminuire il pericolo sociale che esso implica. Per tal motivo, pur riconoscendo
che chi ha contratto il giuoco o la scommessa, essendo legalmente capace di obbligarsi, e non essendo stato il suo consenso
comunque coartato, deve, ove resti perdente, pagare, non ha tuttavia accordato al vincitore l’azione giudiziaria. Ma appunto, per
aver riconosciuto che dal contratto di giuoco e scommessa sorge
nel perdente un dovere, e più precisamente un dovere giuridico
di pagare, e non per altre diverse considerazioni, esso ha poi negato al perdente stesso, che abbia volontariamente pagato, l’azione
di ripetizione.
Insomma, siamo anche qui di fronte ad un caso di soppres—
sione del diritto del creditore,

e di conservazione, per contro,

del dovere del debitore.
29. — Un altro caso, molto discusso, di obbligazione naturale si ha in materia di ﬁducia testamentaria (‘).

(]) Molta confusione, osserva il Manenti, op. 0 loc. cit., ha creato nella
dottrina e giurisprudenza « la soverchia importanza attribuita al fatto della

irrcpetibilitd del 1mgmnento che il diritto positivo può stabilire per ragioni affatto particolari diversissime le une dalle altre, si, cioè, che iale irrepetibilità.
nulla abbia a che vedere colla obbligazione naturale », trascurando quello che
costituisce l’elemento positivo (lell’obbligazione naturale, cioè « che si abbia il
concorso di tutti gli elementi che dovrebbero concorrere a costituire una cor-

rispondente obbligazione civile, meno, si intende, quel tale elemento per deﬁcienza o Viziositit totale o parziale del quale, 1’ obbligazione stessa non potè
avere la pienezza dei suoi effetti, non potè cioè produrre azione, ma compreso
in detto concorso quel certo riconoscimento da parte del diritto positivo, sopraspiegato, riconoscimento non pieno, senza cioè conferimento di azione e ridotto
a quei più o meno ristretti effetti, a seconda dei vari casi, più volte ricordati»
\
Appena e necessario che nei rileviamo ancora una volta qui come la distinzione
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Si ha ﬁducia testamentaria quando l’erede, o il legata-rio, nominato nel testamento, non è colui al quale il testatore vuol la-

sciare il suo patrimonio. e la cosa legata, ma è invece una per—
sona di sua ﬁducia. alla qudle egli si afﬁda. incaricandola di dichiarare in seguito, chi sia, secondo la sua vera volontà, il solo
vero suo crede, e il solo cero suo legatario.
La ﬁducia tcstanwntaria va quindi tenuta ben distinta dal
fcdecommesso: perchè nel fedeconnnesso il testatore vuole istituire
erede (o legatario) il te(lecommissario, e soltanto vuole che egli
resti erede (o legatario) solo per un Certo tempo, sia pure per un
istante, allo scopo di restituire (cioè trasferire) l’eredità ad un’al—
tra persona, mentre nella vera fiducia testamentaria il testatore
non vuole affatto istituire il liduciario, ma vuole servirsi del ﬁduciario per istituire crede, e per onorare di legato, un’altra persona.
L’erede ﬁduciario è pertanto tale solo apparentemente, non
essendo la sua istituzione sorretta dalla volontà. del testatore.
30. — Nel diritto comune si ammetteva la validità del testamento contenente la fiducia, e che, in base ad esso, potesse
al testatore succedere non l’erede apparente () ﬁduciario. istituito
dicis gratia, ma quell’altra persona che il testatore aveva voluto
istituire od ono are di legato, e che il ﬁduciario era incaricato di
palesare. Quest’altra persona pertanto

poteva diventare erede,

testo che riuscisse a dimostrare di avere per sè la volontà del
testatore, il che essa poteva fare con ogni mezzo di prova; di—
ventava pure crede in base alla spontanea dichiarazione di ﬁducia da parte del ﬁduciario.
Questo istituto dava, nella pratica, origine a liti e contro—
versie, e, perciò, il legislatore francese volle abolirlo e lo abolì

(a quanto generalmente si ammette) con la latissima sua disposizione dell’art. 896 cod. civ. frane., che è così concepita:
« Toute disposition par laquelle le donataire. l’lléritier institué, ou le légataire, sera chargé de conserver

et de rendre a

fra debita… e obligatio riesca a dare più precisa e sicura

espressione al

con-

eetto dell'istituto giustamente intuito dal Manenti e da altri scrittori: per essa
infatti si scindono anche le cause del sorgere

del semplice debitmn

e della

obligatio, come pure le cause dell'estinguersi dell’uno e dell’altra.
PACCHIONI - Obbligazioni
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un tiers sera nulle, méme à l’e'gard

du donataire, de l’hc’ritier

institue', ou du légatairc ».
Si ritiene pertanto, per diritto francese, che il testamento
contenente la ﬁducia sia nullo, e si fa quindi luogo alla successione intestata.
30 bis. — La questione circa il tattamento da farsi alla

L-

ducia testamentaria venne poi largamente discussa in occasione

della formazione del codice albertino, il quale si allontanò dal
codice fancese, in quanto non dichiarò nulle le disposizioni ﬁdu—

ciarie, ma si limitò a proibire a coloro che affermassero d’essere
stati nelle medesime contemplati, di dama la prova. Così sorse
l’art. 809 del cod. albertino, che venne poi riprodotto sostanzialmente nell’art. 829 cod. civ., che e così concepito:
« Non è connessa alcuna prova che le disposizioni fatte in
favore di persona dichiarata nel testamento siano soltanto apparenti, e che realmente riguardino altra persona, non ostante
qualunque espressione del testamento che la indicasse o potesse
farla presumere ».
« Ciò non si applica al caso che l’istituzione ed il legato vengano impugnati come fatti per interposta persona a favore di
incapaci ».
Questo articolo peraltro non ha troncato

la questione,

ma

ha invece dato origine a nuove e interminabili controversie. Men—
tre infatti tutti sono d’accordo nel riconoscere che, per diritto
civile italiano, il contemplato in una ﬁducia testamentaria non
può, in base alla medesima, agire contro l’erede o legatario, vi—

vissima è la disputa circa l’effetto da attribuirsi alla ﬁducia che
sia stata dichiarata, () eseguita dal ﬁduciario stesso.

Tre sono qui le soluzioni possibili:
e si ammette cioè che la dichiarazione di ﬁducia abbia per
effetto di chiamare all’eredità 0 al legato la persona dichiarata,

considerandosi questa dichiarazione come parte integrante del
testamento ;

o si ammette che la dichiarazione non abbia a produrre effetti di sorta, in quanto la si consideri, essa stessa, come una
prova, e, come tale, proibita;
o inﬁne si nega alla dichiarazione l’effetto di chiamare il dichiarato all’eredità. o al legato, riaffermando la qualità di credo
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del ﬁduciario, malgrado l’inesistenza di una corrispondente volontà. nel testatore, ma contemporaneamente si ammette però
un’obbligazione naturale del ﬁduciario stesso, obbligazione di trasferire alla persona indicata dal testatore, non la qualità. di erede
o di legatario, ma i beni a lui validamente lasciati ﬁducia:; causa
in eredità. 0 legato. Secondo questa terza opinione, nell’ art. 829
cod. civ. sarebbe riconosciuta una obbligazione naturale del ﬁduciario verso il beneﬁciario della ﬁducia che, adempita, risulte-

rebbe irrepetibile a termini dell’art. 1237 cod. civ.
31. — Di queste tre soluzioni sembra a noi che la prima
vada assolutamente respinta, perchè contraria ai principii del nostro diritto successorio che non ammette testamento orale, e per
altre molte considerazioni sulle quali non occorre qui dilungarsi.
Sembra a noi, inoltre, che vada assolutamente respinta anche la seconda. perchè la spontanea dichiarazione del ﬁduciario
non è una prova; e certo non è poi una prova di quelle proibite dall’art. 829 cod. civ., che sono le prove istituibili dal bene-

ﬁciario (‘).
Non resta dunque che accogliere la terza soluzione, che cioè
la dichiarazione non basti a dare al beneﬁciario un titolo ereditario. ma che essa sia però sufﬁciente, se non a trasformare in
obbligazione civile l’obbligazione naturale del ﬁduciario, almeno
a radicarla, e a far sì che sia poi considerato come pagamento.
e come tale irrepetibile, tutto ciò che il ﬁduciario stesso sia per
prestare al beneﬁciario in esecuzione della ﬁducia.
Noi riteniamo dunque che la ﬁducia testamentaria dichiarata
dia origine ad una vera e propria obbligazione naturale.
Questa opinione ci sembra fondata:
1° sui lavori preparatori del codice albertino, la cui disposizione fu accolta dal nostro legislatore tale e quale:
2° sul fatto di trovarsi i beni del testatore presso il ﬁduciario senza, anzi contro la volontà. del testatore stesso. La legge, è

vero, sana, ﬁno ad un certo punto, questa situazione. vietando al
beneﬁciario di dare la prova della ﬁducia: ma il divieto della

(1) Vietando queste ultime prove, la legge ha voluto liberare il ﬁduciario dall’azione del beneﬁciario; ma non gli ha certo voluto proibire di adempiere quello che può essere considerato como un suo dovere morale e giuridico.
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prova non toglie che la ﬁducia esista, e la ﬁducia, esistendo, deve
produrre necessariamente tutti gli effetti che sono compatibili
col divieto della legge. 01", l’ammissione, in base alla dichiarazione del ﬁduciario, di una sua obbligazione naturale di trasferire non la qualità di erede o legatario, ma il contenuto econo-

mico dell’eredità. o del legato, e compatibilissima col divieto legislativo fatto al beneﬁciario di dare egli la prova della ﬁducia,
divieto che è rivolto esclusivamente a troncare i lunghi litigi
giuridici cui le ﬁducie avevano dato luogo nel diritto anteriore;
3" inﬁne anche sul fatto di avere il nostro legislatore, a di—
versità di quello francese, tenuto in vita il testamento contro la vera
volontà del testatore. Questa è infatti una anomalia che va…, per

quanto possiblle, corretta—' e l’obbligazione naturale dell’erede testamentario, gravato dt ﬁducia, ne coslilutsce appunto un appropriato

correttivo (‘).
32. — Contro l’opinione da noi qui sostenuta e tuttavia insorto V. Scialoja (’). E la grande autorità, che questo grande
maestro meritamentc godeva, ha fatto si che la sua opposizione
sia stata subito accolta da altri autori. Bisogna convenire che le
osservazioni dello Scialoja sono molte acute; ma, a nostro avviso, non sono affatto decisive. Lo Scialoja invoca l’art. 2 del
regio decreto 27 novembre 1870, che contiene le disposizioni
transitorie per l’applicazione del codice civile nella Provincia di
Roma. Questo articolo è così concepito:
« Le disposizioni di ultima volontà per via di ﬁducia, confermate colla morte del testatore o disponente, e non ancora
spiegate o dichiarato al giorno dell’attuazione del codice civile,
dovranno esserlo entro il termine di mesi tre, a contare dal detto
giorno, per la persona dimorante nella provincia romana o in
altra parte del regno. e di mesi sei per la persona dimorante al-

(1) Per la esposizione critica delle varie opinioni circa l’efﬁcacia delle
ﬁducie testamentarie secondo il nostro diritto positivo rinviamo alle monograﬁe dell’A…nmsmr, ])lspostzioal di ultima volontà ﬁduciarie, Napoli, 1917, pag-.
65 e segg. e alla letteratura ivi citata. Cfr. anche Ascom, Trattato delle dona—

zioni, Firenze, 1898, pag. 134 e segg., e MARO], op. cit., pag. 258, che accetta
l’opinione da noi accolta e difesa, la quale è pure prevalente in giurisprudenza.

(2) In Foro Italiano, annata 1898, I, col. 1107.
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l’estero. La spiegazione della ﬁducia dovrà farsi in persona, o per
mezzo di procuratore munito di speciale mandato in forma au—
tentica, nella cancelleria della pretura o del tribunale civile del
luogo dell’aperta successione.
« Scorsi i detti termini inutilmente, la ﬁducia rimarrà senza
effetto. e l’eredità. sa a devoluta ai successori legittimi, ei legati
agli eredi testamentari se vi saranno, ed a norma di legge ».
Da questa disposizione lo Scialoja ha creduto poter trarre
un decisivo argomento per sostenere che l’art. 829 cod. civ. non
ammette l’obbligazione naturale del ﬁduciario. Se l’art. 829 cod.
civ. avesse ammessa tale obbligazione, egli argomenta, il r. decreto citato non avrebbe certo omesso di riconoscerla anche in
via transitoria, per la provincia romana, ove le ﬁducie erano anteriormente ammesse. Ma egli non ha fatto ciò. Dunque bisogna
riconoscere che l’art. 2 del regio decreto interpreta autenticimente l’art. 829 cod. civ. nel senso che esso escluda l’ obbligazione naturale dcl ﬁduciario.
43. — Per svelare il sottile equivoco nel quale, sembra a

noi, che lo Scialoja sia caduto, occorre premettere un chiarimento. Seeondo il diritto comune, il ﬁduciario non diventava punto
erede: erede diventava, in base alla liducia, il bene/iciarto in quanto, 0 provasse egli la ﬁducia, 0 la dichiarasse il ﬁduciario. Po-

nendosi da questo punto di vista non era possibile parlare di
obbligazione del ﬁduciario: e, per vero, nè di obbligazione civile,
nè di obbligazione natu ale. Posto ciò, dovendosi introdurre nella

provincia di Roma, ove e-a stato ﬁno allora vigente il diritto
romano comune, l’art. 829 cod. civ., era necessario provvedere
ad una disposizione tansitoria; e vi provvide appunto l’art. 2
del regio decreto 1870. In base a questa disposizione, ai ﬁduciari,
secondo il diritto comune, fu concesso di poter fare la dichiarazione di ﬁducia entro tre mesi, cogli effetti di diritto comune, cioè

ooll’effetlo di costituire eredi i rispettivi beneﬁciari. ’l‘rascorsi poi i
tre mesi senza che fosse stata fatta la dichiarazione, si stabiliva
che la ﬁducia restasse senza effetto, e la eredità. andasse agli eredi
legittimi.

Ora questa seconda disposizione. anzichè costituire un’applicazione del codice civile, costituiva, essa pure, un’applicazione
del diritto precedente, secondo il quale il ﬁduciario non poteva
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essere erede, non avendo per sè la volontà del testatore.
Insomma al ﬁduciario veniva data la scelta, o di dichiarare
entro tre mesi la ﬁducia, nel qual caso l’eredità sarebbe passata al
beneﬁciario, secondo la volontà del defunto; o di non dichiararla.

nel qual caso l’eredità.... sarebbe passata agli eredi legittimi, con—
siderandosi nulla nel suo complesso la disposizione testamentaria.
Ed è ben facile spiegare questa disposizione t‘ansitoria, che
introduce un principio diverso da quello accolto nel codice civile,
che si voleva introdurre de futuro; se non si fosse così stabilito
(che cioè, in caso di non dichiarazione, l’eredità andasse agli eredi
legittimi) si sarebbero pericolosamente incitati i ﬁduciari a non
dichiarare la ﬁducia, e a lucrare l’eredità. Si trattava dunque di
una disposizione imposta da ragioni di evidente opportunità, alla
quale non è possibile attribuire il carattere di una disposizione
autenticamente interpretativa dell’art. 829 cod. civ., nel senso che
questo articolo non ammetta l’obbligazione naturale.
A ben vedere l’art. 2 del regio decreto non applica affatto

l’art. 829 cod. etc., e,- non applicandolo, neppure lo interpreta.
L’art. 2 del regio decreto citato regola le ﬁducie validamente
costituite nella provincia di Roma sotto il dominio del diritto
comune, e le regola tenendole valide ove il ﬁduciario le dichiari
entro il termine di tre mesi, e dichiarandole invece assolutamente

nulle, ove sia trascorso il termine di tre (o sei) mesi senza che
il ﬁduciario abbia fatto la dichiarazione. Si può dunque sostenere
che l’art. 829 lascia sussistere nel ﬁduciario l’obbligazione naturale, senza menomamente urtare contro l’art. 2 del regio decreto 1870.
34. — Secondo il nostro codice civile il mutuo, come tale,
non obbliga il mutuatario a pagare gli interessi della somma mutuata al mutuante. Esso è, per principio, conside*ato come a ti—
tolo gratuito. Afﬁnchè sorga nel mutuatario l’obbligazione di pa—
gare degli interessi, occorre una speciale convenzione accessoria
(art. 1829 cod. civ.). E, quanto alla misura degli interessi cosi
convenuti, il nostro codice non pone limiti. « L’interesse convenzionale, dispone l’art. 1831, al. 2, cod. civ., è stabilito a volontà
dei contraenti », salvo che ove le parti vogliano convenire degli
interessi superiori al tasso legale,

del 4. °/0, occorre l’atto scritto.

che è ora in materia civile
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« Nelle materie civili, dispone il già citato art. 1831 cod. civ.,
l’interesse convenzionale, eccedente la misura legale, deve risultare

da atto scritto; altrimenti non è dovuto alcun interesse ».

Di fronte a queste disposizioni, si è domandato se da un
mutuo conchiuso senza convenzione di interessi, sorga tuttavia
una obbligazione naturale di pagare anche gli interessi; e se tale
obbligazione sia da ammettersi anche, per la misura convenuta
oltre il tasso legale, ove la relativa convenzione non sia stata redatta in iscritto, a termini dell’art. 1831, ult. capov. del cod. civ. (‘).
35. —— Le due questioni vanno, a nostro avviso, trattate se—
paratamente, perchè l’eventuale obbligazione natu ale ha, nei due
casi, diverso fondamento. Gominciamlo dalla prima, conviene an—
zitutto tener presente l’art. 1830 cod. civ.: « Il mutuatario

che ha pagato interessi non convenuti, od eccedenti la misura
convenuta, non può ripeterli nè imputarli al capitale ». In que-

sto articolo è stabilita la irrepetibilità degli interessi pagati indipendentemente da una convenzione conchiusa al riguardo fra
mutuante e mutuatario. E poichè la irrepetibilità di ciò che si
è pagato e certo uno degli effetti principali e caratteristici delle
obbligazioni naturali, è sembrato a molti che al quesito posto si
possa, in base alla legge stessa, dare risposta affermativa. Contro
questa soluzione, tuttavia, si è fatto osservare che dal fatto di

essere, per legge, esclusa la ripetizione degli interessi pagati, pur
non essendo stati convenuti, non si può con sicurezza desumere

che la legge abbia voluto riconoscere un’obbligazione naturale
del mutuante. E ciò perchè l’irrepetibilità di ciò che si è pagato
era, già dal diritto romano, ammessa, come noi abbiamo già rilevato, in vari casi, per ragioni diverse, indipendentemente dal
riconoscimento di una vera e propria obbligazione naturale; onde

ben potrebbe anche in questo caso aver altro fondamento. Tutt’al più, si osserva da questi scrittori, potrà qui parlarsi di 01)bligazione morale, come nel caso del giuoco e della scommessa,

ma non di una vera e propria obligatio naturalis, perchè mane;
qui un qualsiasi rapporto giuridico fa mutuante e mutuatario
che possa dar luogo ad un debito giuridico.

(1) Cfr. POLACCO, op. cit.. pag. 78 e segg.; 1\’[AHOI, op. cit., pag. 258 e
gli autori ivi citati.
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Questa ultima osservazione non ci sembra tuttavia stringente, perchè, a ben vedere, un rapporto giuridico fra mutuante e
mutuatario, in riguardo ain interessi, lo si può ricostruire anche
indipendentemente da una vera e propria convenzione che sia
fra di essi intervenuta circa gli interessi stessi. Gol mutuo infatti
il mutuante pone il mutuatario nella condizione di valersi del
denaro che gli presta, ma non gli dona per questo gli interessi
che la somma avrebbe potuto produrre per lui ove non fosse
stata data a mutuo. Di questa somma pertanto il mutuatario
verrebbe ad arricchirsi indebitamente se non la restituisse al mu—
tuante. Siamo qui dunque di fronte ad un puro (lebiliim, () obbligazione naturale, fondata sul sommo praeceptum iuris del suum
cuique tribuere. La legge insomma nega si l’azione per gli interessi, se questi non sono stati pattuiti espressamente, ma non

nega tuttavia il rapporto di puro debita… fondato sull’arricchimento che il mutuatario viene a risentire senza causa (poichè
non vi è donazione) a spese del mutuante.
36. —— Veniamo al secondo quesito. Quid se, essendo stati
pattuiti degli interessi in una data misura, il mutuatario li abbia
pagati in una più ampia misura? Può anche qui ammettersi che
il pagamento, in più alta misu‘a, che la legge dichiara irrepeti—
bile, sia pagamento di una vera e propria obbligazione naturale?
Per essere bene in chiaro in riguardo a questo quesito occorre
distinguere tre casi. Pongasi che gli interessi siano stati pattuiti

oralmente in una misura inferiore a quella legale, e che il mutuatario li abbia pagati nella misura legal .:

qui

potrà ammet—

tersi che la irrepetibilità sia fondata sopra il debitum iliatu'rale
ristabilito nella sua misura normale (tasso legale), dalla rinuncia

al diritto acquisito con la convenzione di pagare interessi più bassi.
Pongasi invece che gli interessi siano stati pattuiti in una
misu ‘a superiore al tasso legale, ma pure senza scrittura: qui
potrà dubitarsi che il pagamento sia irrepetibile perchè l’art. 1831,
ult. capov. dichiara non dovuti gli interessi convenuti in misura
eccedente il tasso legale, se non siano stati convenuti per iscritto, mentre l’art. 1830, dichiarando irrepetibili gli interessi pagati
in misura superiore a quella. convenuta, ha evidentemente riferimento ad una convenzione valida secondo la legge, cioè ad una convenzione scritta se si tratti di interessi superiori alla misura legale.
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Pongasi inline che gli interessi siano stati pattuiti in una
misura superiore a quella legale, ma per iscritto, e che il mutuatario li abbia pagati in una misura superiore a quella convenuta: qui dovrà ammettersi la irrepetibilità a termine dell’art.
1830 cod. civ.; ma non potrà per contro ammettersi che essa sia
fondata sopra un’obbligazione natuale del mutuatario, perchè
tale obbligazione naturale non potrebbe qui venir fondata sul
principio del suum euique tribuere che in una misura media non
superiore alla misu 'il. legale.
37. —— Un altro caso nel quale può, a nostro avviso, ammet—
tersi che la nostra legge riconosca un’obbligazione naturale, è
contemplato nell’art. 1311 cod. civ., che dispone: « La conferma, ratiﬁca o esecuzione volontaria di una donazione, o disposizione testamentaria per parte degli eredi o aventi causa dal
donatore o testatore, dopo la morte di .lui, include la loro rinuncia ad opporre i vizi delle forme e qualunque altra eccezione ».
Si suppone qui che un rl‘izio abbia gravato i proprii eredi
di una donazione o di una prestazione a favore di una terza persona, in un atto di donazione o in un testamento nulli per vizio

di forma, o altrimenti impugnabili; @ che gli eredi stessi, dopo
la morte del loro autore, abbiano comunque eseguito la volontà
del medesimo. L’art. 1311 citato dispone che non potranno più
ripetere il pagato; nè eccepire, se convenuti, il vizio dell’atto se
l’abbiano comunque riconosciuto. Si tratta ora di vedere se que—
sto trattamento implichi, o se, quanto meno, possa, meglio che
altrimenti, spiegarsi ammettendo che il legislatore abbia sancito
un’obbligazione naturale degli eredi di eseguire la volontà del
defunto, anche quando la medesima o per un vizio di forma, o
per altro difetto, risultasse invalida.

La dottrina civilistica è quanto mai discorde ('). Noi, però,
dopo più maturo esame del caso, propendiamo decisamente per
la soluzione affermativa. Si tratta veramente di obbligazione naturale i'ondata sui due praecepta del h…oueste vivere, e del suum
cuique tribuere. La nullità per vizio di forma della donazione o
disposizione a favore del terzo, non toglie che i beni che ne for—

(1) Cfr. MAROI, op. cit., pag. 258 e gli autori ivi citati e specialmente
fra questi il F1Nzr.
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mavano oggetto si trovino presso gli eredi contro la volontà, 0
quanto meno non in conformità della volontà del de cuius, e che,
non restituendoli a chi di ragione-, gli eredi realizzano un arric—
chimento ingiustiﬁcato. In vista di ciò, e solo in vista di ciò, la
legge stabilisce la irrepetibilitz‘t del pagato e attribuisce alla conferma o ratiﬁca unilaterale effetto rinnovatorio del semplice debito naturale.
Si tratta dunque di una obbligazione naturale molto simile
a quella che abbiamo ammesso nel caso della ﬁducia testamen—
taria, e che ha analogo fondamento.
38. — Veniamo ora ad un altro caso assai disputato. Sono
i genitori naturalmente obbligati a costituire una dote alla ﬁglia
che passi a nozze, o un assegno ai ﬁgli che si avviino per una
carriera, o altrimenti inizino una vita loro propria e indipendente?
Per rispondere a questa domanda occorre stabilire se veramente nella coscienza nazionale dell’attuale momento storico gli
atti in discorso siano considerati doverosi, e non solo dal punto

di vista della mo ale, ma ben anche del diritto. Per diritto romano, non vi ha dubbio che l’obbligo di dotare le ﬁglie, afﬁnchè
esse potessero degnamente collocarsi, fu sempre riconosciuto ﬁn
dai tempi più antichi (‘), e nonchè attenuarsi e sparire venne
anzi, nell’epoca imperiale, trasformato in un vero e proprio ob—
bligo giuridico. Il punto di partenza di questa trasformazione è
a vedersi nel cap. XXXV della lex Iulia, nella quale era proibito ai patres familias di vietare ai ﬁgli in potestate di duoere
unseres, e alle ﬁglie di nubere. Il passo ulteriore per cui venne
imposto l’obbligo di dotare venne poi fatto, in seguito, dagli imperatori Severo e Antonino, i quali imposero ai genitori l’obbligo
di dotare, afﬁdando ai governatori delle provincie il còmpito di
vegliare afﬁnchè esso venisse rispettato. Questo obbligo, dice il
giurista Marciano, discende dall’obbligo che i patres familias
hanno di non vietare ai ﬁgli il matrimonio: « …prohibere autem
videtur et qui condicionem non quaere't » (’).
Questo stato di diritto venne confermato da Giustiniano, il

(1) Vedi fr. 19, Dig. 23, 2 e cfr. fr. 17, Dig. 14, 6.
(2) Cfr. Paccmom, Coq-sa?, vol. II], pag. 360.
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quale lo ribadì nella e. 7, God. V, 11: «
neque enim leges tncognttae sunt, quibus cantu… est omnimodo paterna… esse ofﬁcia…
dates vel ante nuptz'as donattoazes pro sua dare progenie ».

Anzi Giustiniano oltre ad estenderlo, in certi casi, anche alla
madre, l’estese anche a favore della nipote.
39. — L’obbligo di costituire una dote alle ﬁglie e un assegno ai ﬁgli, venne in seguito largamente riconosciuto ed applicato dal diritto romano comune, dal quale venne trasformato in

una vera e propria obbligazione civile, concedendosi alle ﬁglie
edai ﬁgli di agire in giudizio contro i pl‘0pl'Î genitori per otte—
nere da essi la costituzione di una dote o di un assegno conforme
alle condizioni economiche della famiglia stessa, mentre nei paesi
germanici, e particolarmente nel Nord della Francia, ove il diritto era consuetudinario, vigeva il principio che nessuno e tenuto a costituire una dote alle proprie ﬁglie se non voglia (Ne
dote qui ne veut). E così stavano le cose quando in Francia si
intraprese la codiﬁcazione.
40. — I compilatori del codice civile francese, posti nella
necessità di scegliere fra la soluzione del diritto romano e quella
del diritto germanico, non esitarono. Il sistema romano, che accordava azione ai ﬁgli, aveva dato luogo in pratica a gravissimi
inconvenienti, ed aveva operato come elemento disgregatore del—
l’unità famigliare. È ben naturale che i redattori del codice, che

proponevano di ristabilire l’ordine e la disciplina familiare, non
esitassero a respingere la soluzione del diritto romano. Ne venne
fuori pertanto l’art. 204 del cod. civ. fr., che era così concepito:
« L’enfant n’a pas d’action contre ses père et mère pour un
établissement par mariage ou autrement ».
E questo articolo venne poi riprodotto nell’art. 147 cod. civ.
it. in questi termini:
« I ﬁgli non hanno azione verso il padre e la madre per
obbligarli a far loro un assegnamento per causa di matrimonio
o per qualunque altro titolo ».
41. — Di fronte a queste disposizioni dei rispettivi codici la
dottrina e giurisprudenza francese ed italiana si sono divise in
due campi. Da una parte infatti si sostiene che esse hanno tolto
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di mezzo ogni obbligazione (civile 0 naturale) dei genitori, di
costituire dote o assegni alla prole. Dall’altra si sostiene invece
che con quella sua disposizione il legislatore francese non pretese
di abolire ogni obbligo dei genitori, ma volle solo togliere ai ﬁgli
l’azione giudiziaria, afﬁdando al saggio arbitrio dei genitori l’a—
dempimento del loro dovere, dovere che non veniva dunque ne—

gato, ma al contrario presupposto e confermato (‘).
I seguaci della prima di queste due interpretazioni osservano che l’art. 204 del cod. civ. fr. va interpretato come repudio
da parte del legislatore del sistema romano che era in vigore
nei paesi di diritto scritto, e come adozione di quello germanico,
che era in vigore nei paesi di "diritto consuetudinario. Ma questa
osservazione perde ogni valore, ove si consideri che il contrapposto fra i due sistemi non consisteva gia in ciò : che l’uno desse
azione giudiziaria ai figli e l’altro negasse ogni dovere giuridico

dei genitori; ma piuttosto in ciò soltanto : che l’uno dava l’azione
ai ﬁgli e l’altro non la dava. Ora, non dare l’azione ai ﬁgli, non
signiﬁca punto negare addirittura il dovere giuridico dei genitori,
giacchè questo può esistere anche se non sia munito di azione.
E il diritto romano classico e giustinianeo infatti avevano riconosciuto l’esistenza di tale dovere senza accordare 1’ azione, che
era stata introdotta solo dal diritto romano comune.
Posto ciò, ben poteva il legislatore fancese negare l’azione
ai ﬁgli senza ripudiare il dovere dei genitori: si trattava di ri—
tornare al diritto romano giustinianeo e classico, e non già di
instaurare un principio radicalmente nuovo. La scelta non venne
dunque fatta fra diritto romano e diritto germanico, ma piuttosto fra diritto romano comune e diritto romano classico giu—
stinianeo.
42. — Che se poi volesse ammettersi che i compilatori del
codice civile francese avessero voluto accogliere il principio vi—
gente nei paesi di diritto consuetudinario, per cui « ne dote qui
ne veut », resterebbe ancora

a vedersi se,

proprio con

questa

(1) Cfr. BAUDRY-LACAN'I‘INERIE et Baume, Obligalions, vol. Il, Appendice,
pag. 763 e segg., e Manor, op. cit., pag. 259 e autori ivi citati.
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massima, oltre al denegare l’azione ai ﬁgli, quel diritto preten—
desse contestare anche il dovere dei genitori. Il che è, a nostro
avviso, da escludersi, dato che, proprio secondo i diritti germanici, dai quali le consuetudini traevano la loro ispirazione, il con—
cetto di dovere giuridico era tenuto separato e distinto dal con—
cetto di rispondenza e garanzia; e dato che, proprio secondo il
diritto germanico, i ﬁgli erano considerati come condomini dei
beni familiari, per quanto si attiene alla cosidetta riserva.
43. —— Ma lasciamo da parte il codice civile francese ei suoi
precedenti, e veniamo a considerare il problema di fronte alla
nostra legge e alla nostra dottrina e giurisprudenza. Come è noto,
alcuni dei codici civili vigenti nei vari Stati italiani prima dell’entrata in vigore dell’attuale codice civile, si erano allontanati
dal codice civile francese per ritornare al diritto giustinianeo.
Così, ad esempio, il codice civile generale austriaco, che, al suo ix
1220, dichiarava i genitori obbligati a costituire la dote o l’as—
segno; cosi la legge civile delle Due Sicilie, art. 194, che pure
stabiliva tale obbligo. Il legislatore italiano invece si attenne al
codice civile francese, e, pur sapendo quale fosse lo stato della
dottrina e giurisprudenza in Fancia, in riguardo alla questione
in discorso, ne riprodusse testualmente l’articolo relativo.

Esso

non negò dunque il dovere dei genitori, ma si limitò ad escludere l’azione dei ﬁgli. La conseguenza che, sembra a noi, può

trarsi da questo fatto è molto evidente: se il nostro legislatore
avesse voluto escludere ogni obbligo dei genitori, l’avrebbe potuto fare assai facilmente adottando una formulazione diversa,

cioè dichiarando che i genitori non hanno obbligo alcuno di dotare le ﬁglie, o di dare assegni od altro titolo ai ﬁgli. Avendo
invece conservata la formulazione francese, convien riconoscere
che se non ha con ciò voluto riconoscere il dovere dei genitori,
certo neppure l’ha escluso, onde non e possibile affermare l’esclu—
sione dell’obbligazione naturale, nel caso di cui stiamo trattando,
fondandosi sulla dizione della legge, la quale esclude solo il diritto dei ﬁgli, ma non, per contro, il dovere dei genitori. Che
poi questo dovere non sia un puro e semplice dovere morale,
come si è sostenuto da molti in dottrina (e fra gli altri dal PoLACCO, Obblig., p. 121), ma un vero e proprio dovere giuridico,
sembra a noi risulti in modo abbastanza sicuro dalla tradizione.
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dall’attuale ordinamento giuridico della famiglia, e inﬁne anche
dalle considerazioni di superiore convenienza che indussero il
legislatore francese e il nostro a negare l’azione.
Come abbiamo già sopra rilevato, il diritto romano comune
aveva munito d’azione un dovere che dai tempi di Seneca e Arr—
tonino era stato sempre considerato come un dovere giuridico, e
non già. come un semplice dovere ino-ale. A concepire il dovere
stesso come dovere giuridico induce anche la considerazione di
due istituti che attestano come, secondo la nostra legge, i ﬁgli
abbiano una legittima aspettativa di subentrare ai genitori nella
proprietà. dei beni familiari: l’istituto della legittima e quello

della revocazione delle donazioni per sopravvenienza di ﬁgli. Può
dunque correctlersi al Polacco che il diniego di azione non sia un
criterio assolutamente sicuro per potersi ammettere l’obbligazione
naturale. Ma nel caso dell’art. 204 cod. civ. fr., dati iprecedenti
legislativi, sembra a noi sia proprio sufﬁciente per potersi corr—
chiudere che, tolta l’azione ai ﬁgli, si è però voluto salvare il
dovere dei genitori, cioè la loro obbligazione naturale. E questo
risultato ci pare sia poi anche confermato dalla considcazionc
dei motivi per cui il legislatore francese fu indotto a negare ai
ﬁgli l’a-zione giudiziaria; motivi di ordine superiore, attinenti a

quel ristabilimento della disciplina nell’ordinamento familiare che
dettò al legislatore napoleonico varie altre importantissime disposizioni. Si voleva evitare che i ﬁgli, forti di un diritto, insor—

gessero contro i genitori, o premesse… con la minaccia di scandalosi processi sulle loro decisioni. Ora, ciò si poteva evitare to—
gliendo ai ﬁgli l’azione, senza con ciò negare il dovere dei genitori.
Come è noto, la. nostra giurisprudenza ammette concorde—

mente l’obbligazione natu ‘ale dei genitori di dotare le ﬁglie e di
accordare un assegno ai ﬁgli, mentre la nostra dottrina propende inveee per l’esclusione di questa obbligazione naturale, overrebbe ridurla ad un puro dovere morale. Noi ci schieriamo decisamente con la giurisprudenza, sembrandoci che il concetto da
noi dato dell’obbligaziorre naturale serva egregiamente a chiarire
e a porre fuori di discussione anche questo caso. I genitori sono
indubbiamente liberi di disporre a loro talento dei beni che posseggono, ma ove siano largamente provveduti, non possono esonerarsi dal dovere di costituire una dote alle ﬁglie, o di dare un
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vere. La loro pretesa di ripetere quanto abbiano dato a titolo
di dote o di assegno, fondata sulla speciosa ragione di aver dato
senza rispettare la forma prescritta per le donazioni, non può
trovare favorevole accoglimento.
44. — Pressoché concorde è la dottrina nell’ ammettere che
al concordato sopravviva una obbligazione naturale. Il concor—
dato, infatti, non opea novazione dell’obbligazione del concordatario verso i suoi creditori, e neppure può essere interpretato
come una remissione che i creditori facciano al loro debitore (').
Esso non implica, a nostro avviso, che una parziale riduzione

della rispondenza del eoneordatario pei suoi debiti. I creditori,
in altri termini, rinunciano soltanto, accettando il concordato,
a realizzare sul patrimonio del eoneordatario l’intero ammontare
del loro credito; ma non liberano per questo il eoneordatario
stesso dal debito che egli ha verso di loro. Che questo debito per—
manga integro, risulta anche, nel sistema della nostra legge positiva, dall’art. 702 cod. comm., il quale stabilisce che « i creditori conservano la loro azione per l’intero loro credito contro i
coobbligati e i ﬁdeiussori del fallito, ancorchè questi abbia otte-

nuto un concordato ed essi vi abbiano volontariamente consentito ». Questa disposizione, infatti, presuppone che il concordatario resti, anche dopo il concordato, debitore per l’intero suo
debito originario. giacchè, se tale suo debito non esistesse più che
in parte, non sarebbe concepibile che il ﬁdeiussore lo potesse
tuttavia ancora garantire per la sua totalità. Aderiamo dunque,
senza esitazione, alla dottrina prevalente, che ritiene che il coneordatario resti, anche dopo il concordato, obbligato natural—
mente a pagare l‘intero suo debito, onde ammette che, quando
l’abbia volontariamente pagato, non possa più ripetere il pagato;
onde anche ammette che il suo puro debita… possa in seguito
venire da terzi, e dallo stesso eoneordatario, garantito con pegni,
e anche rinnovato e così trasformato nuovamente in piena obbligazione civile.

(1) Ciò è stato bene dimostrato da A. Rocco, Il concordato nel fallimento,
pag. 177 e segg.
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È noto, del resto, che nello stesso concordato può pattnirsi
il risorgere della piena rispondenza del eoneordatario per il caso
del suo ritorno a miglior fortuna, e, anche in ciò, si ha una ri-

prova della nostra tesi, secondo la quale il concordato estingue
solo, in parte, la ga anzia dei debiti del eoneordatario, ma lascia
sussistere i debiti stessi nella loro totalità.
45. — Non mancano tuttavia autori i quali negano che al
concordato sopravviva un’obbligazione naturale. Osservano, ad
esempio, il Giorgi ed il Siliotti ('), che tale obbligazione naturale
non può ammettersi, dovendosi considerare che icreditori rinun—
cino ad una parte del loro credito, liberando totalmente per la
medesima il eoneordatario, e che questa loro rinuncia non sia gra-

tuita, ma abbia luogo dietro corrispettivo, in quanto con essa
essi si liberano dalle spesso lunghe more, e dalle incognite della
liquidazione del patrimonio del loro debitore. Ma giustamente ribatte il Coviello, « che non può il concordato paragonarsi a una
rinuncia o transazione volontaria, essendo imposta dalla maggio—
ranza, la quale si trova costretta a subirla dalla condizione che
il fallito le ha creato. I vantaggi del concordato sono senza dubbio inﬁnitamente maggiori per il fallito che per la massa dei
creditori; non è dunque pienarncr.rte bilanciato il compenso (la
una parte e dell’altra, sicchè al fallito non resti neanche il peso
di un’obbligazione naturale. Invano si dice assurda la supposizione elre il fallito paghi poi per spontaneo impulso, e quindi
disalienandosi si faccia a chiedere la restituzione, perchè, come
sopra abbiamo notato, la questione può avere pratica importanza
nei casi di pauliana e di azione di riduzione, anche a prescin—

dere che ogni caso strano e possibile in questo mondo » (").
Queste osservazionioni del Coviello sono certo acute ed opportune, sebbene non tocchino quello che, a nostro avviso, e il
punto vivo della questione, che consiste nel determinare se il

concordato poss: avere un’influenza qualsiasi sul debita… del debitore, 0 se riguardi invece esclusivamente la garanzia del medesimo. ()‘a, per le ragioni già esposte, sembra a noi evidente

(1) Vedi Rouen, Il concordato, pag. 195, n. 30.
(2) Op. cit., pag. 401.
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che il debita… del debitore non viene toccato dal concordato:
resta paciﬁco f ‘a le parti che il debitore dovrebbe prestare il
100°/,: il concordato riguarda solo il diritto dei creditori di rea—
lizzare il loro credito. A questo diritto, che è il solo diritto che
ad essi spetti, rinunciano i creditori accettando come prezzo di
tale rinuncia la percentuale concordata. Il dovere o debito del debitore resta pertanto quale era prima del concordato, salvo solo che

non è più garantito sui beni del debitore che per la percentuale
concordata: resta dunque, per il di più, integro e perfetto come
semplice debitmn, cioè come obbligazione naturale.
Che lo stesso nostro legislatore, più o meno coscientemente,
abbia seguito questo ordine di idee, risulta anche dagli artt.
839 e 815 cod. comm. « Da questi articoli, scrive il Rocco (’),
risulta implicitamente ma chiaramente, che anche dopo il soddisfacimento da parte del fallito degli obblighi risultanti dal eoneordato, l’iscrizione nell’albo dei falliti è mantenuta ﬁno a totale
pagamento dei crediti ammessi al fallimento, salvo il caso che il
Tribunale creda il fallito meritevole di particolare riguardo ».
46. — Dalle vere e proprie obbligazioni naturali, delle quali
ci siamo ﬁn qui occupati e che non sono che le più importanti
e di frequente applicazione, non potendosi limitare a priori il
numero delle obbligazioni naturali, vanno tenute distinte le ob—
bligazioni natu‘ali improprie, che non sono che debiti morali e
sociali ritenuti, come tali, sufﬁcienti ad escludere la ripetizione
di ciò che, in esecuzione di esse, sia stato volontariamente pa—
gato, ma che non sono produttive di alcun altro effetto giuridico.
Già abbiamo rilevato che la confusione fra vere e proprie
obbligazioni naturali (debita), e le obbligazioni naturali improprie,
è dovuta ai compilatori giustirrianei. Questa confusione si pro—
trasse poi, attraverso l’epoca di mezzo, ﬁno ai giorni nostri (’).

(1) Op. cit., pag. 105.
(2) Notiamo tuttavia che la generalità degli scrittori ha sempre tenuto

distinti e separati i doveri religiosi, morali e sociali dai doveri giuridici 0
obbligazioni naturali in senso proprio. Rinviamo per numerose citazioni per
diritto romano a KLINGMi'UJ.ER, op. cit., pagg. 106, 116, 119-126 e 127 e relaPAccuronr - Obbligazioni

16
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Abbiamo pure osservato come, dall’aver disconosciuto la ammissibilità. di vere e proprie obbligazioni naturali nel diritto moderno, ha tratto origine la teoria che identiﬁca le obbligazioni
naturali con quei rapporti di fatto, sociali o morali, la cui esecuzione è considerata irrepetibile. Nessuno è giuridicamente tenuto a fare elemosine, nessuno è giuridicamente tenuto a dare
mancie; nessuno è giuridicamente tenuto a rimunerare i propri
benefattori; ma se ottempera a questi doveri puramente morali
o sociali, non è messo poi a ripetere il dato. Qui l’esclusione
della ripetizione non è fondata sulla preesistenza di un dovere
giuridico, ma piuttosto sopra un dovere positivo sorto in seguito
alla spontanea esecuzione del rapporto religioso, morale e sociale.
Il diritto qui prende la parola solo a fatto compiuto, per impedirne la revocazione che sembra contraria al buon costume.
La distinzione è forse sottile ma netta, sia dal punto di vista concettuale che dal punto di vista pratico. Siamo di fronte
a casi nei quali non esiste affatto un dover dare (Schuldnerschuld),
ma, tutt’al più, un dover avere (Glc'e'ubz'gcrschuld).
47. — Potrà poi anche avvenire che, in qualche caso, non
sia facile giudicare se un dato rapporto costituisca un’ obbligazione naturale o un semplice debito sociale o morale, o un semplice dover avere senza corrispondente dover dare; ma ciò nulla
rileva, trattandosi di difﬁcoltà ﬁnium regundorum, che potranno
anche dar luogo a interminabili contese, ma che non escludono,

tive note. Frai moderni, SCHWANERT e BRINZ, seguiti dal FADDA, cercano
istituire perﬁno un contrapposto terminologico per indicare le due categorie
di rapporti (obligationcs aatarales e natura (lebere). Ma in ciò hanno torto,
come risulta dalle recenti ricerche del Suma, da noi più volte citate. Per diritto moderno, la distinzione in discorso è accolto. dalla gran maggioranza dei
civilisti francesi e italiani, dal Pothior al Baudry-Lacantinerie ct Bardo e al
Polacco. Ecco come in riguardo alla medesima si esprime A. Rocco, Concordato, pag. 189: « Un relativo accordo può dirsi raggiunto fra gli autori intorno al punto seguente: l’obbligazione naturale non devo confondersi coi puri
doveri morali o di coscienza: ossa esiste come una specie

particolare di ob—

bligazione e precisamente come una obbligazione civile imperfetta. La imperfezione sta in ciò che da questo rapporto giuridico obbligatorio nasce a favore
del creditore un diritto privo di azione ».
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anzi presuppongono, che al di qua e al di la del confine controverso, esistano due distinte e diverse ﬁgure giuridiche: l’ obbligazione naturale e l’obbligazione civile (‘).

(1) Sulle obbligazioni naturali proprie ed impropria secondo il diritto
romano, cfr. I’ACCIUONI, Corso”, vol. lll, pag. 62, e, per diritto germanico,
O. Guarana, Deutsches Priuatrecht, vol. lll, pag. 42 e segg.

BIBLIOGRAFIA
(Vedi retro, pagg. 194-198).

CAPITOLO V.

Degli effetti delle obbligazioni naturali.
Som…namo: ]. Degli effetti delle obbligazioni naturali in generale. —
2-3. Della soluti retentio degli artt. 1146 e 1237 cod. civ. — 4-8.

Varie

inter-

pretazioni dell’avverbio « volonùwiamente » nell’art. 1237 cod. civ. —— 9. Della
opponibilità. in compensazione delle obbligazioni naturali

secondo il diritto

romano. Diversa soluzione per diritto civile italia-110 (art. 1287 cod. civ.). —
10—11. Se le obbligazioni naturali possano venire garantite con ﬁdeiussione,
pegno e ipoteca. — 12. Se possano venir novate.

1. — Nel capitolo III di questo nostro studio abbiamo trattato dell’obbligazione naturale in generale, e nel capitolo IV abbiamo passato in rivista una serie di casi, nei quali essa trova
applicazione. Dobbiamo ora trattare degli effetti che l’obbligzzione naturale può produrre.
Anche in riguardo a questo punto, il dibattito, sia in dot—
trina che in giurisprudenza, e quanto mai vivo.
Da una parte si sostiene (ed è questa l’opinione tuttora dominante) che l’obbligazione naturale del diritto moderno non
produce che un solo effetto: la soluti retentio (‘).
Dall’altra invece si sostiene che il contrapposto che si vor—
rebbe, dall’opinione dominante, istituire fra l’obbligazione naturale
del diritto romano, e quella del diritto moderno, è del tutto fan—
tastico. Malgrado le confusioni fatte dai compilatori giustinianei,
il concetto fondamentale dell’istituto è rimasto quello che era
ﬁn dalle sue origini; e gli effetti suoi sono pure rimasti gli stessi.
Al civilista moderno non spetta che il compito di cpm-are il

(1) Cfr. KLINGMIILLER, op. cit., pag. 197 segg.
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concetto stesso dalle incrostazioni giustinianee o post—giustinia—
neo, e di restituirlo alla sua primitiva forma.
Ora se, come noi abbiamo cercato dimostrare, l’obbligazione
naturale non era, e non è, che un

puro debita… di contenuto

patrimoniale. scompagnato dalla garanzia sua sui beni tutti del
debitore, o su tutti o su singoli beni di una terza persona (un
debito dunque giuridico, perchè fondato sopra un precetto di
diritto, ma pur tuttavia non munito di azione), logico si è trarre
da ciò, come conseguenza, che essa non solo possa venire validamente pagata, ma che possa altresì venire integrata e completata mediante garanzie aggiunte per opera di terzi o dello stesso
debitore : che cioè essa possa venir rafforzata mediante pegni, ipoteche, ﬁdeiussioni, o addirittura rinnovata.
L’obbligaziono naturale è un debito attualmente privo, ma
tuttavia suscettibile, di garanzia. Come pertanto una piena ob—
bligazione civile può venir privata dell’azione (mediante prescrizione o concordato) senza che per ciò resti estinto il debito che
ne costituisce il nocciolo centrale; così pure può, questo nocciolo centrale, venir rafforzato e ﬁn completato, ove a questo
completamento non osti un positivo divieto di legge.
Ma un tale divieto non può essere presunto, ma deve essere,
di volta in volta, dimostrato.
Sia dunque che si argomenti dalla tradizione, 0 sia che si
operi in base al concetto dell’obbligazione, conviene conchiudere
che le obbligazioni naturali non producono soltanto un effetto,
cioè la soluti retentio, ma che possono produrre (ove altro non
osti) tutti gli effetti peculiari di una obbligazione civile, tolto
solo quello dell’azione giudiziaria.
2. — Venendo ora a parlare della soluti retentio, che è il
principale effetto di ogni obbligazione naturale, prenderemo le
mosse dall’art. 1146 cod. civ., che costituisce, per così dire, lo

sfondo sul quale essa prende il suo risalto.
L’art. 1146 è così concepito:
« Ohi per errore si credeva debitore, quando abbia pagato
il debito, ha il diritto della ripetizione contro il creditore.
Gessa però tale diritto, se il creditore in conseguenza del
pagamento si è privato in buona fede del titolo e delle cautele
relative al credito; nel qual caso e salvo a colui che ha pagato,
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il regresso contro il vero debitore ».
Per comprendere bene la portata di questo articolo conviene
distinguere due casi: il caso cioè in cui colui che paga indebi—
tamente paghi a persona che non sia affatto creditrice; e il caso
in cui colui che paga non è debitore di ciò che paga, mentre,
per contro, colui al quale il pagamento vien fatto, è creditore
(per quanto solo di fronte ad altra persona) di ciò che riceve in
pagamento.

Nel primo di questi due casi colui che paga potrà, o meno,
ripetere il pagato, a seconda che il suo pagamento possa, o meno, essere considerato come una donazione. La nota regola romana cuius per errorem soluti repetitio est, eius consulto dati donatio est, non va infatti intesa come una regola che debba sem—
pre e in ogni caso trovare assoluta applicazione: ma piuttosto
come interpretazione del normale signiﬁcato e della normale portata di un simile pagamento. Ne consegue che ove il solvente
dimostri di aver sì pagato, sapendo di non dovere, ma di non
avere tuttavia avuta l’intenzione di donare, potra, 111algrado la
regola stessa, ripetere il pagato.
Nel secondo caso invece, se colui che paga sapeva di non
essere egli il debitore, ma, pur ad un tempo, che il

debito esi-

steva (sebbene a carico di altra persona), non potrà più ripetere,
perchè l’interpretazione normale di un simile pagamento porta a
concludere che esso sia avvenuto a nome e nell’interesse del de—
bitore vero. Il solvente pertanto non pot a esercitare la cbndietio
indebiti, ma dovrà. contentarsi di agire in rivalsa contro il vero
debitore.
Se invece credeva. per errore, di essere egli stesso debitore,

potrà ripetere il pagato, perchè il suo pagamento, fatto per errore, non può qui essere considerato fatto a nome del debitore
vero, e non è quindi per lui liberatorio, a meno che il creditore
non si sia, in seguito al pagamento, privato del titolo e delle
cautele del suo credito, nel qual caso il pagamento resta valido
per disposizione speciale di legge (art. 1146 capov. cod. civ.) e il
solvente ha azione in rivalsa contro il vero debitore liberato.
3. — Nell’art. 1146 cod. civ. è regolato il pagamento fatto
da chi non sia affatto debitore (nè cioè civilmente nè natural—
mente). Nell’art. 1237 cod. civ. si tratta invece del pagamento di
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una semplice obbligazione naturale, e si esclude che il solvente
possa ripetere. La soluzione e tradizionale, e non darebbe luogo
a difﬁcoltà. di sorta, dato che nulla può ,conccpirsi di più logico
che la legge escluda che si possa ripetere il pagamento di ciò
che essa stessa dichiara essere giuridicamente dovuto. Ma una difﬁcoltà. sorge di fronte all’art. 1237 cod. civ. per il fatto che esso
sembra subordinare la irrepetibilitìt, che sancisce, ad una ulteriore

condizione: alla condizione cioè che il pagamento abbia avuto
luogo volontariamente. Che cosa infatti può avere il nostro legislatore inteso, subordinando (come a prima vista almeno pare
abbia fatto) la irrepetibilitìt del pagamento alla condizione della
sua volontarietà?
4. —— Le opinioni degli scrittori sono quanto mai discordi.
Secondo un primo gruppo di autori, il disgraziato avverbio
starebbe ad indicare che solo un pagamento spontaneo, fatto cioè
daldebitore natu‘alc che sapesse di essere tale, e di non potere
quindi venir giudiziariamente costretto a pagare, darebbe luogo
alla irrepetibilitìm. Il pagamento fatto invece nella erronea credenza di essere debitore civile potrebbe dal debitore solvente
venir ripetuto (‘).

Secondo altri autori invece per pagamento volontariamente
eseguito si avrebbe ad intendere un pagamento fatto liberamente,
un pagamento cioè non determinato da dolo, violenza, 0 errore.
Secondo altri autori inﬁne, l’avverbio volontarimnente non
dovrebbe essere elevato alla dignità. di requisito 0 condizione per
irripetibilità del pagamento delle obbligazioni naturali, ma starebbe semplicemente ad indicare che, t‘attandosi appunto di obbligazioni naturali, il debitore che paga, paga sebbene non possa
essere a ciò giuridicamente costretto. Si tratterebbe insomma di
una espressione pleonastica che avrebbe potuto e dovuto essere
omessa, ma che non può cambiare la vera portata del principio
contenuto nell’art. 1237 cod. civ.
5. — Quale di queste tre opinioni merita la preferenza?

(1) Cfr. Rocco, Concordato, pag. 190, n. 122 e 197, nota 33; POLACCO,
op. cit., pagg. 125, 127 e autori ivi citati.
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Noi crediamo si debba anzitutto respingere la prima, e più
precisamente per queste tre ragioni:
1° Ammettendo che il legislatore consideri volontario solo il
pagamento di obbligazione naturale fatto dal debitore, che sappia di essere tale, cioè di non potere venire convenuto in giudizio, converrebbe logicamente argomentarne che egli consideri co—
me involontario il pagamento fatto dal debitore naturale che si
creda civilmente obbligato. Ora ciò è assurdo, giacchè anche dei
debitori civili può correttamente dirsi che pagano volontariamente,
perchè la coazione alla quale sono esposti non esclude che il loro
pagamento sia il frutto di una spontanea adesione al semplice
precetto giuridico.
2° Ammettendo che il legislatore consideri volontario solo il
pagamento fatto da chi sapeva di essere semplice debitore naturale
si va contro il tradizionale insegnamento del diritto romano che
esclude la ripetizione del pagamento di debito naturale sempre e
in ogni caso (’). Questo argomento tanto più ci sembra decisivo,
in quanto nulla all’infuori della parola « volontariamente » (che
si deve appunto interpretare), sta a dimostrare che il legislatore
francese od italiano abbiano voluto decampare da questa tradizione (’).
3° Inﬁne ammettendo che il legislatore dia la ripetizione al
debitore naturale che abbia pagato credendosi debitore civile, si
viene a metterlo, come già abbiamo notato, in contraddizione
con se stesso. Giacché se il legislatore impone un debito naturale a Tizio e questi paga, paga un debito giuridico; ora se
paga un debito giuridico paga bene, qualunque sia la sua opinione sulla azionabilità del debito stesso. Il legislatore che im—
pone l’obbligazione naturale (art. 3 disp. gen.) non può poi dare
azione per ripeterla, senza contraddirsi.
La interpretazione dell’art. 1237 che implica questa contraddizione va dunque respinta.
6. — Vediamo ora se si possa accettare la seconda interpre-

(1) Vedi specialmente il fr. 64, Dig. 12, 6 e fr. 40, t 3, Dig. 35, 1 e fr.
25, «5 1, Dig. 36, 2. Cfr. KLINGMi'ILLER, op. cit., pag. 35.
(2) Non ci sembra che possano bastare a giustiﬁcare una opposta affer-

mazione i passi del DOMA'I‘ e del FENE'I‘ citati dal POLACCO, op. cit., pag. 126.
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tazione che è quella oggi più seguita nella dottrina civilistica
italiana, la quale da all’avverbio « volontariamente » il signiﬁcato
di « non coattivamente » e che ammette quindi che il debitore
naturale che ha pagato, possa ripetere soltanto quando abbia
pagato sotto la pressione del dolo o della violenza.
Il risultato pratico al quale si perviene, accogliendo questa
seconda interpretazione, è certo soddisfacente: ma ciò non toglie
che l’interpretazione stessa si palesi artiﬁciosa e forzata. Che bi—
sogno avrebbe avuto il legislatore di dichiarare che solo un pagamento non viziato da dolo o violenza avrebbe potuto essere
irrepetibile? Non risulta ciò già. sufﬁcientemente dagli artt. 1111
e 1115 cod. civ.? E se esso avesse voluto rilevare ciò anche per
il pagamento, perchè mai l’avrebbe rilevato solo per il pagamento di obbligazioni semplicemente naturali? Forse che il pagamento di un’obbligazione civile non è esso pure impugnabile
per dolo o violenza? Anche questa seconda interpretazione non
è dunque accettabile.
7. —- Posto ciò, non resta che accogliere la terza interpretazione che elimina l’avverbio volontariamente nel modo che si
è sopra visto, il quale certo è, esso pure, alquanto arbitrario;
ma ha, quanto meno, il merito di essere più sincero. Concludiamo dunque affermando che il pagamento delle obbligazioni natu ‘ali e sempre irrepetibile, anche se abbia avuto luogo nella
credenza erronea che il debito pagato fosse civile. La irrepetibilità del pagamento ha infatti il suo fondamento esclusivo nella obbiettiva esistenza del debitum, e non nella opinione del debitore.
8. — Dal potere l’obbligazione naturale venire validamente
pagata, discendono poi alcune importanti conseguenze, e cioè:
1° il pagamento dell’obbligazione naturale, appunto perchè
pagamento. non è donazione, ed è quindi valido indipendente—
mente dalle forme che la legge richiede per la validità degli atti
di donazione (art. 1056 cod. civ.) (');

(1) Come abbiamo avuto occasione di rilevare nel corso della nostra esposizione, molti sono gli scrittori che negano alle obbligazioni naturali il ca—

rattere giuridico. Non tutti questi scrittori tuttavia traggono dalle premesse
da cui partono la logica conseguenza di negare al soddisfacimento di una
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2° non essendo donazione non è soggetto a rivocazione a
termini degli artt. 1081 e 1083 cod. civ. nè a tassa;
3° nè a riduzione a termini dell’art. 1091 e segg. cod. civ.;
4° nè a collazione a termini dell’art. 1001 cod. civ.;
5° nè inﬁne può venire impugnato con la revocatoria, come
fatto a titolo gratuito, in base all’art. 1235 cap. cod. civ.
9. — Venendo ora a considerare gli altri possibili effetti di
ogni obbligazione naturale, dobbiamo anzitutto occuparci della
compensazione.
'
È noto che l’obbligazione natu*ale poteva, secondo il diritto
romano, essere opposta in compensazione. Abbiamo in proposito
un famoso testo: il fr. (î, Dig. ]6, 2.
Ulpianus Zibro trigensz'mo ad Sabinum.
« Etiam quod natura debetur, venit in compensationem ».
Questo testo sembra attestare che ogni obbligazione naturale
potesse, per diritto romano, venire opposta in compensazione.
Ma la stessa dottrina romanistica più antica non ha mancato di
rilevare l’abnormità di un simile principio, che porterebbe a rendere coercibili tutte le obbligazioni naturali.
Si sono pertanto avuti vari tentativi di interpretazione restrittiva (‘) e tutti sono ora d’accordo che, anche per diritto
giustinianeo, non è possibile ammettere che tutte le obbligazioni
naturali potessero venire opposto in compensazione (2). Per diritto
romano classico forse solo l’obbligazione naturale del servo era
opponibile in compensazione al servo stesso che, fatto libero,
agisse contro colui verso il quale era naturalmente obbligato. E
non sono certo privi di qualche fondamento il sospetto che il testo
di Ulpiano sia stato redatto nella forma sua attuale dai compi-

obbligazionc naturale il carattere di pagamento, considerando invece tale sod-

disfacimento como donazione valida solo se fatta nella forma dell’atto pub—
blico. Molti, fra di essi, dopo aver definito le obbliga-zioni come puri doveri
morali o sociali, non esitano a considerare tuttavia il loro soddisfacimento come pagamento anzichè come donazione. Del che fa loro fondato appunto il
POLACCO, op. cit., pagg. 140, 141 e 151.
(1) SCI-[\VANER’I', op. cit., pagg. 216—220 e SCI-IEURL, ivi citato.
(2) Suma, op. cit., pag. 42.
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latori giustinianei, e la supposizione che nella sua forma classica
fosse così concepito:
<< Etiam quod a servo debetur venit in compensationem ».
Ma comunque voglia pensarsi di questa e di altre possibili
congetture di interesse romanistico, certo è che le obbligazioni
naturali non possono, in alcun caso, essere opposte in compennazione secondo il nostro codice civile. Osta a ciò in modo insuperabile l’art. 1287 cod. civ., in quanto pone, come condizione
della opponibilità delle somme o quantità di cose rispettivamente
dovute, che siano « egualmente liquide ed estgtbilt ».
10. — Posto dunque che ogni obbligazione naturale da luogo
a soluti retentto, e che nessuna può, per diritto moderno, essere
opposta in compensazione, passiamo ora a vedere quali altri ef—
fetti possano essere ricollegati alle singole obbligazioni naturali
ammesse nel nostro sistema giuridico.
Abbiamo già detto che questo e un punto controverso sia in
dottrina che in giurisprudenza. Si argomenta, da una parte, che
il codice non parla che di soluti retentto e che il Pothier e icompilatori del codice napoleone chiaramente dichiarano che l’obbligazione naturale del diritto moderno non produce che questo
effetto: si risponde, dalla parte opposta, che il fatto di avere il
codice ammesso solo la soluti retentio non basta ad escludere la
possibilità. di altri effetti.
In realtà. l’effetto della soluti retentto non è esclusivo delle
vere e proprie obbligazioni naturali, ma è comune a questo e ad
ogni altro obbligo morale; e come il codice l’avrebbe potuto
sanzionare astenendosi dal ricordare, anche solo incidentalmente,
le obbligazioni naturali (come ad esempio ha fatto il codice civ.
germanico, @ 814), così, dall’aver-lo sanzionato ricordandole (come
ha fatto il nostro codice all'art. 1237), non può trarsi alcun decisivo argomento contro l’ammissibilità. di altri possibili effetti
delle medesime.
Quanto poi al Pothier gli è vero che aveva una certa sua
concezione dell’obbligazione naturale, e che, in conformità ad
essa, escludeva decisamente ogni altro effetto, oltre la soluti retentio. Ma nel codice civile francese, e in quello italiano, venne
accolto l’istituto dell’obbligazione naturale, non la teoria che in riguardo al medesimo aveva formulato il Pothier. L’interprete di quel
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codice restava, @ resta, quindi assolutamente libero nella teorica
ricostruzione dell’istituto, e nella conseguente determinazione

degli effetti del medesimo.
E ciò, che qui diciamo del Pothier, vale, ad egual ragione,
per le opinioni manifestate, nella loro relazione, dai compilatori
del codice napoleone. Sono opinioni rispettabilissime, ma per nulla
vincolative per il civilista moderno, il quale, per risolvere i più
gravi problemi relativi alle obbligazioni naturali, deve esclusivamente ispirarsi alla vera essenza giuridica delle medesime. Ora
noi abbiamo visto che questa è costituita da due elementi: da
un elemento positivo, per cui ad una persona è dall’ordinamento
giuridico imposto un dovere, e da un elemento negativo, percui
questo dovere non è garantito mediante azione.
Dato ciò, chiaro risulta che ogni obbligazione naturale, essendo una obbligazione giuridica, ha in sè la possibilità di pro—
durre tutti gli effetti che sono propri di ogni obbligazione giuridica, eccettuati solo quelli che non potrebbero essere ammessi
senza violare le ragioni per cui lo stesso ordinamento giuridico
nega, a quella data obbligazione, l’azione. L’obbligazione naturale
insomma, può, in linea di principio, produrre tutti gli effetti che
sono compatibili col rispetto del principio in omaggio al quale
essa, o non potè sorgere come obbligazione civile, o si cambiò,

in seguito, da civile in naturale.
11. — Prendiamo, ad esempio, la ﬁdeiussione (’), il pegno e
l’ipoteca, e domandiamoci se possono essere validamente costituite

(1) Per sostenere che l’obbligazione naturale costituisce sufﬁciente substrato per la validità della ﬁdeiussione si è citato l’art. 1899 cod. civ. (art. 2012
cod. civ. fr.), che dichiara valida la ﬁdeiussione a favore di un obbligato minorenne,
la ﬁdeiussione cioè di un’obbligazione annullabile. Si e (letto : se la fideiussione e
valida anche quando l’obbligazione venga annullata, vuol dire che essa ha,
anche in questo caso, una base, e questa base non può essere che l‘obbligazione naturalo che sopravvive all’annullamento, dunque l’obbligazione naturale
può essere rafforzata mediante ﬁdeiussione. L’argomento non è decisivo. L’ob—

bligazione annullata non sopravvive come obbligazione naturale. Quindi la
validità. della ﬁdeiussione, che è ammessa in linea di principio, non può avere
per fondamento l’obbligazione naturale. ll fondamento della validità della ﬁdeiussione stabilita nell’articolo 1899 cod. civ. e risposto nella probabilità di
validità dell’obbligazione garantita.
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dal debitore stesso, o da terzi, a garanzia di una sua obbligazione
naturale. Il diritto romano rispondeva a questa domanda affermativamente, e noi crediamo che così si debba rispondere, per
regola, anche per diritto moderno.
L’obbligazione naturale non è infatti che un’obbligazione
priva, per una ragione qualsiasi, di quella generale garanzia che
è costituita dagli artt. 1948 e 1949 cod. civ. su tutti i beni presenti e futuri del debitore. Ora l’essere una obbligazione priva
di tale garanzia non implica affatto che essa non sia suscettibile
di qualsiasi altra garanzia. Al contrario: il fatto stesso di essere
l’obbligazione naturale un debito giuridico, quando anche non munito di azione, depone in favore della sua successiva garantibilità.
Ciò si manifesta di intuitiva evidenza nel caso dell’ obligatio naturalis servi, giacchè la sola ragione per cui tale obbligazione
era considerata naturale, era riposta nel fatto di non avere il
servo alcunchè di suo da impegnare a garanzia dei suoi creditori.
Se pertanto interveniva un estraneo, interveniva validamente ed
efﬁcacemente. E lo stesso è a dirsi dell’obligatio naturalis ew paolo.
Ora quello che valeva per diritto romano, vale, a nostro avviso, anche per diritto moderno. Anche per diritto moderno può
ammettersi, come regola, che le obbligazioni naturali possano venire rafforzate mediante pegno, ipoteca o ﬁdeiussione, da parte
del debitore stesso e di terze persone, in quanto l’ ammettere la
validità. di questi negozi di garanzia non sia in cont-addizione
coi principi e con le ragioni per le quali quella data obbligazione
naturale non potè sorgere come civile, o non potè come tale
conservarsi. Così, ad esempio, la donazione obbligatoria non può,
secondo il nostro codice, essere validamente fatta che per atto
pubblico. Ammesso tuttavia che una donazione obbligatoria per
scrittura privata possa far sorgere un’obbligazione naturale, que—
sta obbligazione non potrà, ad ogni modo, venir validamente ga,rantita con pegni, ipoteche, etc., giacchè, se ciò si ammettesse,
si verrebbe a eludere il precetto legislativo che esige per ogni
specie di donazione l’atto pubblico.
12. — Ciò che vale per le garanzie vale anche per la novazione. Già. il diritto romano ammetteva che si potesse novare
ogni obbligazione, sia civile che naturale, e noi riteniamo che lo
stesso sia a dirsi anche secondo il nostro diritto civile, quando
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colui che rinnova il debito sia lo stesso debitore naturale, e quando

la ragione per cui egli non potè obbligarsi che naturalmente non
sia riposta nella sua incapacità, tuttora perdurante. Giò presuppone però che con la validità della nuova obbligazione non si
venga a violare il principio giuridico per cui la vecchia obbligazione novata non potè sorgere, e conservarsi come obbligazione
civile.
Come abbiamo visto, tranne in casi eccezionali, la legge nostra non accorda azione a colui che abbia vinto al giuoco o alla
scommessa. Ciò non toglie, a nostro avviso, che il perdente resti
obbligato naturalmente; e, dato ciò, se egli paga, non può ripetere perchè ha pagato qualche cosa che doveva pagare. Ma si
domanda: potrà il perdente, anzichè pagare, novare validamente
il suo debito di giuoco, emettendo, ad esempio, una cambiale?
Crediamo che non lo possa; ma non perchè l’obbligazione naturale non sia, in linea di principio, rinnovabile; ma perchè, se qui
si ammettesse la validità della novazione. si verrebbe a frustrare
lo scopo per cui l’art. 1802 cod. civ. ha denegato l’azione. Questo
articolo nega l’azione, perchè considera il giuoco come un cOntratto socialmente pericoloso: perchè non tollera che, per tal
causa, si costituisca un pieno rapporto obbligatorio. Ora questo
scopo, cui la legge mira, resterebbe facilmente frustrato se si ammettesse che il perdente potesse rinnovare il suo debito di giuoco
trasformandolo in un debito civile o commerciale. Nè si dica che
la rinnovazione non è qui, in sostanza, che una forma di pagamento, una specie di datto in solutum. Bisogna guardarsi dall’ operare con simili equiparazioni in casi di questo genere. La legge
ammette che il perdente possa validamente pagare, perchè sa
che il pagamento effettivo viene sempre più seriamente ponde—
rato di una promessa che si faccia di pagare in futuro. Basta
ricordare, a titolo di analogia, il trattamento dal diritto romano
fatto alle donazioni e alle intercessioni muliebri, per persuadersi
che nel riconoscimento della validità del pagamento effettivo non
è necessariamente incluso il riconoscimento della validità della
novazione. Altro e pagare, altro è promettere di pagare nel futuro.
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Delle fonti delle obbligazioni.
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secondo il diritto
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e quello di cui all’art 36 cod. comm.

1. — Abbiamo nei capitoli piecedenti dimostrato come ogni
piena Obbligazione civile sia costituita da due distinti elementi,
cioè da un dovere, o debito, del debitore, e da una rispondenza
dei suoi beni tutti, di fronte al creditore, cioè di un diritto di
questi sul patrimonio del debitore che non adempia, diritto inteso a garantire e realizzare il valore della prestazione ove questa
non venga dal debitore eseguita. Abbiamo pure veduto che ciascuno di questi due elementi può sorgere e venir meno. indi—
pendentemente dall’altro, onde, venendo ora a trattare delle fonti
delle obbligazioni, dovremmo, a stretto rigore, trattare ”separatamente delle fonti del debito, e delle fonti della rispondenza. Orediamo tuttavia non necessario seguire questo metodo di trattazione, e ciò per una ragione di intuitiva evidenza: perchè cioè
i due elementi in discorso, sebbene diversi e distinti, sorgono,
PACCHION] - Obbligazioni
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per regola, e vengono meno, in base ad una medesima causa;
mentre solo in casi eccezionali avviene che un dato fatto sia fonte
di solo debiium, o di sola obligaiio (sensu striato). Mentre, secondo
l’antico diritto romano e germanico, i due negozi creatori l’uno
di debito (pacium) e l’altro di rispondenza (Schuldverirag e
Treugelòbniss) erano tenuti nettamente distinti e separati; mentre nell’antico diritto romano si tenevano pure, per quanto a noi
sembra, distinti i negozi creatori di puro debiium, da quelli creatori di obligaiio (muiuum. e nemun, paciio e stipulaiio), per diritto
moderno invece la semplice convenzione e gli altri fatti creatori
di debito, creano ad un tempo, per regola. anche la rispondenza,
e, solo in casi eccezionali, si richiede un elemento in più per il
sorgere della rispondenza, cioè una forma solenne.
Dato ciò, non occorre tener distinte le due categorie di fonti;

basta tener presente che il fatto che dà. nascita alla piena obbli—
gazione civile crea, ad un tempo, i due rapporti del debito e
della rispondenza, sia che esso sia un fatto unitario, sia che, più
attentamente esaminato, risulti essere un fatto composto, come
esso è appunto nei contratti solenni.
2. —- Il nostro codice civile tratta delle fonti delle obbligazioni nell’art. 1097 che è così concepito:
« Le obbligazioni derivano dalla legge, da contratto o quasicontratto, da delitto o quasi-delitto >>.
Per potere adeguatamente valutare questa sistemazione legislativa delle fonti delle obbligazioni, occorre ricercare come ad essa
si sia storicamente pervenuti. In questa ricerca, conviene
prendere le mosse da un passo di Gaio (III, 88) dove trovasi
detto che « omnis obligaiio vel em contractu nascitur vel eas delicto ». Secondo questo passo di Gaio due sole sarebbero state le
fonti delle obbligazioni: il contratto e il delitto. Ma questo non
è il solo passo di Gaio che tratti delle fonti delle obbligazioni.
Nel fr. l, Dig. 44, 7 trovasi riportato un altro frammento, tolto
da un’altra sua più vasta opera istituzionale, i libri aurcorum, e,
in questo frammento, la bipartizione trovasi sostituita con una
tripartizione: obligationes aut ew contrasta nascuntur aut ecc ma—
leﬁcio, aut proprio quodam iure esc variis causarum ﬁguris. Non

basta ancora: in un altro frammento del Digesto, tolto, esso
pure, dal libro ieriio aureorum di Gaio, la sua tripartizione di-
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venta una quadripartizione, in quanto, accanto alle due catego—
rie delle obbligazioni sorgenti em coniraciu 0 cm delicto, se ne pongono altre due, cioè quella delle obligationes che sorgono quasi
em coniractu, e quella delle obligationes che sorgono quasi ew ma-

leﬁcio, categorie che si trovano poi anche riportate nel libro III,
13, delle istituzioni di Giustiniano, dove due separati titoli sono
dedicati alle obbligazioni quasi ew contrasta (III, 27), e quasi esc
delicio (IV, 1).
3. -— Il fatto che, nei tre distinti passi sopra citati, le fonti
delle obbligazioni vengono suddivise in due, tre, e, da ultimo, in
quattro categorie, non diede, per il passato, occasione ad alcuna
osservazione critica. Solo il Savigny, sulla metà del secolo scorso,
ne ebbe a rilevare la incongruenza, onde poi si vide tratto a
supporre che la partizione delle fonti delle obbligazioni avesse
dato occasione al manifestarsi di opinioni discordanti fra i giuristi
romani. Ma questa supposizione urtava contro il fatto che i tre
testi, nei quali si trovano enunciate le tre diverse partizioni,
sono tutti tre di Gaio. onde il Savigny non credette insisterv'r
oltre. Un nostro valoroso romanista, il Perozzi, rilevando egli
pure, a mezzo secolo circa di distanza, la contraddizione fra i tre
passi di Gaio, credette di poterla eliminare con una nuova e più
‘adicale sua supposizione: affermando cioè che Gaio non avrebbe
mai ammesso altra partizione delle fonti delle obbligazioni, che
quella contenuta nelle sue istituzioni. Sarebbero stati i compilatori che avrebbero attribuito al giurista classico, interpolandone
i testi, sia la tripartizione che la quadripartizione delle fonti o
cause delle obbligazioni.
Occorre prendere posizione di fronte a questa ingegnosa con—
gettura del Perozzi. E tanto più volentieri lo facciamo in quanto
sembra a noi che egli abbia, in parte, colto nel segno. Ci sembra
infatti che le sue osservazioni siano ben fondate per quanto riguarda la non classicità della quadripartizione, contenuta nel fr.
5, $ 1, 5, Dig. 44, 7, e nelle istituzioni giustinianeo. Di
questa quadripartizione, che, a nostro avviso, è il risultato di
una decomposizione scolastica della più ampia categoria delle obbligazioni ea; variis causarum ﬁguris, non abbiamo infatti traccia
alcuna nelle istituzioni gaiane, nè, per quanto è a noi noto, in altre

fonti risalenti. Le due sotto—categorie delle obbligazioni quasi ex
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contractu e quasi ex delicio neppure appaiono nel fr. 5 pr., Diff.
44, 7, ove Gaio si limita ad affermare l’esistenza di obbligazioni
non sorgenti ex coniractu, nè ea; delicto, senza però riavvicinarle

all’una o all’altra di queste due fondamentali causac, e quindi in
perfetta armonia con la tripartizione contenuta nel fr. 1 pr.,
Dig. 44, 7. Le due sotto—categorie delle obbligazioni quasi ew
oom'raciu @ quasi ea: delicio ci si presentano soltanto nel fr. 5, è,
1, Dig. 44, 7, nel quale si tratta della tutela, cioè in un testo nel
quale i compilatori avrebbero, secondo le acute osservazioni del
Partsch, introdotto mediante interpolazione il iudicium tutelac
oontrarimn. Solo in questo testo, che fu certamente rimaneggiato
dai compilatori, ci si presenta dunque la quadripartizionc, e ciò
basta, anche a nostro avviso, a giustiﬁcare il più grave dubbio
sulla sua classicità…
4. — Può dunque fondatamente ritenersi che la quadripartizione non sia classica, e solo potrà. poi discutersi se essa sia veramente una creazione dei compilatori giustinianei, o se non sia
stata invece ad essi tramandata dalle scuole post-classiche : il che
sembra a noi più probabile. Ma non altrettanto fondata e invece,
a nostro avviso, la congettura del Perozzi, là. dove nega la clas—
sicità della tripartizione. Questa congettura è anzitutto in aperto
contrasto con la precedente. Se i compilatori introdussero
essi la quadripartizione, come sostiene il Perozzi, non è facile
ammettere che introducessero anche la tripartizione. Volendo
sostituire la bipartizione che, secondo il Perozzi, sarebbe la sola

classica, i compilatori avrebbero dovuto decidersi o per
partizione o per la quadripartizione, @ una volta che si
decisi per quest’ultima, avrebbero certo respinto l’altra.
stro giudizio la tripartizione è invece proprio di Gaio, e

la trifossero
A noi com-

pilatori la conservarono, e poterono, a buon diritto, conservarla,

considerando le suddistinzioni delle obligationcs ew variis causarum
ﬁguris nelle due categorie delle obligationes quasi con contraciu e
quasi ea; delicto, come un ulteriore svolgimento di essa, così come, secondo ogni probabilità, si era già fatto nelle scuole postclassiche, le quali, nello svolgere la quadripartizione dalla tripartizione gaiana, avevano preso le mosse dalle stesse istituzioni di
Gaio (III, 91) e forse anche da altri passi di autori classici
(cfr. Cicerone, de pari. oraﬁ. (quasi ea; consensu) @ il fragm. de
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formula fabiana, 1, (quasi ew delicto)).
5. — Che la tripartizione contenuta nel fr. 1, Dig. 44, 7, non
sia punto, come il Perozzi vorrebbe, giustinianea, ma classica,

sembra a noi si possa dimostrare, sia in base alla confutazione
degli argomenti addotti dal Perozzi a sostegno della sua tesi, sia
in base ai testi rettamente interpretati. Gli argomenti addotti
Perozzi sono tre. Il primo può venire così riassunto: Gaio nelle
sue istituzioni non accenna mai alla tripartizione: ergo non la
conosceva; ma se egli non la conosceva non può a lui apparte-

nere il fr. 1, Dig. 44, 7, dove essa è chiaramente posta. Questo
argomento è fragilissimo. Le istituzioni sono un libro elementare,
ricalcato sui più antichi libri di istituzioni, che fanno forse capo
al liber deﬁi'iiiionuni di Q. Muzio Scevola. Non può dunque sorprendere che si attenesse alle due cause fondamentali del contratto e del delitto.
Il secondo argomento addotto dal Perozzi è di indole ﬁlologica. Egli cerca dimostrare che la frase « col proprio quodam
iure em oariis causarum ﬁguris » non ha senso. « Proprius, scrive
il Perozzi, non può stare in antitesi a communis. Ma appunto
per questo la frase non ha senso, perchè viene a dire che delle
obbligazioni alcune sorgono da contratto o delitto per un commune ius, e le altre invece da altre cause per un ius proprium. Ora
nessuno saprebbe dire quale è il commune ius da cui pendono le
une, e quale il ius proprium da cui pendono le altre ». Tutto
invece diventa, per il Perozzi, chiaro e comprensibile ove si ammetta che l’aggiunta in discorso sia dei compilatori, perchè nelle
fonti giustinianeo, a differenza che nelle classiche, l’espressione
proprium ius è usata anche in altri sensi, oltre a quello esclusivo, in contrapposto a ius commune, che aveva nelle fonti classiche. Per i bizantini una ﬁgura ha un ius proprium quando è
autonoma, quando non si confonde cioè con le altre, ma ha una
speciale natura, concetto, deﬁnizione. Il « proprio quodam iure »

del nostro testo, esprime adunque l’idea che le obbligazioni non
da contratto e non da delitto, in quanto non derivano appunto
ne da contratto nè da delitto, costituiscono « quanto all’origine
loro » un proprium ius, una ﬁgura giuridica a sè. Dipenderebbe
dall’avere male unita la terminologia bizantina proprium ius al

testo di Gaio, che parla di nasci, quanto è detto nel testo, e
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cioè che queste obbligazioni derivano, per un diritto speciale, da
varie ﬁgure di cause, ciò che neppure i bizantini potevano pensare, poichè questo diritto speciale non esiste.
6. — Gi sia concesso dichiarare che queste considerazioni del
Perozzi non sono, a nostro avviso, conclusive. Il testo di Gaio
interpretato naturalmente dà. un senso comprensibile e chiaro:
esso dice che le obbligazioni sorgono o da contratto o da delitto,
o da altri fatti singolarmente e particolarmente riconosciuti dal
diritto come atti a dare ad esse nascita. Il proprium quoddam
ius che, secondo il Perozzi, non esiste, è invece costituito, per
la gestione, dall’editto de negotiis gestis; per la ripetizione dell’indebiium, dalla dottrina ad essa relativa, etc. E io non se veramente comprendere a che cosa possa servire tanta minuzia e
sottigliezza nella traduzione di testi che sono per sè chiari, e che
più che col sussidio (spesso traditore) dei lessici e di pretese, ma
non dimostrate, successioni cronologiche nel senso delle parole,
vanno interpretati con riguardo prevalente al loro contenuto giriridico. Nel frammento in esame Gaio voleva dare una classiﬁcazione delle obbligazioni dal punto di vista delle loro fonti. A
questo scopo egli cominciava col notare che le obbligazioni e
sorgono da contratto o sorgono da delitto; ma poi, riflettendo
che pur vi sono delle obbligazioni che non sorgono da contratto
e neppure da delitto, soggiunge aut proprio quodam iure ex cariis causarum ﬁguris, il che per ogni fede] giurista altro non ha
ﬁn qui signiﬁcato che questo: che le due causae e fonti fondamentali di obbligazioni sono i contratti e i delitti, ma che ac—
canto a queste due fonti se ne hanno di altre e diverse, riconosciute proprio quodam iure.

Il terzo argomento a sostegno della sua tesi il Perozzi cerca
inﬁne desumerlo dal fatto che ai tempi di Gaio vere obligationes
non avrebbero effettivamente potuto sorgere che cac contraciu 0
ecc delicto. E questo sarebbe certo un argomento decisivo se fosse
vero. Ma non lo è. Gaio stesso infatti, parlando delle obligationes
sorgenti dalla gestione, ci dice che non potevano essere considerate come sorte esc coniraciu, nè come sorte esc maleﬁcio, ma che

tuttavia placuii quidem sane eos invicem obligari. Gaio ammetteva dunque l’esistenza di vere e proprie obbligazioni, non sorgenti però da contratto e neppure da delitto; e questo sembra
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a noi sia argomento decisivo contro la pretesa impossibilità. di
attribuire a Gaio la tripartizione contenuta nel fr. 1, Dig. 44, 7.

7. — Ma che questa impossibilità sia del tutto fantastica,
pare a noi lo si possa dimostrare, anche prescindendo dai testi
gaiani, inseriti nel Digesto (fr. 1 e 5, Dig. 44, 7) dei quali si può
sempre, volendo, sospettare che siano interpolati. Che Gaio infatti conoscesse delle obbligazioni che non riteneva potessero essere considerate come sorgenti da contratto, e neppure da delitto,
risulta in modo inoppugnabile da un passo delle sue stesse istituzioni (III, 91) dove, dopo aver rilevato che anche colui che
riceve in pagamento ciò che non gli è dovuto, resta obbligato,
a similitudine di colui che riceve una somma a titolo di mutuo
(ac si mutuum acccpisset), soggiunge tuttavia che tale obbligazione non sorge da contratto, perchè colui che paga l’ indebito
non vuole obbligare a sè colui al quale lo paga, ma vuole al
contrario liberare se stesso da una obbligazione dalla quale si
crede vincolato. Per Gaio dunque l’obbligazione di colui che aveva ricevuto l’inclebiium di restituirlo, non sorgeva ex contractu,

e neppure ex delicto, ma ex re, cioè dal fatto che il pagamento
ricevuto non era dovuto. Gaio dunque, oltre alle obbligazioni
contratte verbis, literis, re, consensu, ed oltre alle obbligazioni
sorgenti ex delicto (furtum, iniuria etc.), ne conosceva anche delle

altre che non sorgevano nè ea: contractu, nè etc delicto, ma da
altri fatti diversi, cioè appunto ew variis causarum ﬁguris. Tale
era, a suo avviso. l’obbligazione di restituire l’indebitum ; tale era
pure l’obbligazione del gestore di render conto della sua gestione, e quella del dominus di tenere indenne il gestore (fr. 5, Dig.
44, 7), obbligazioni cioè che, a dir di Paolo (fr. 3, $ 7,
Dig. 3, 5), sorgevano ex negotio gesto, cioè dal sempliccfatto della
gestione, indipendentemente dalla volontà. delle parti, onde Paolo
dice che potevano essere validamente contratte anche da un pupillo, senza bisogno dell’autorizzazione tutoria (cfr. 46, Dig. 44,
7 : furiosus et pupillus, ubi ex re actio venit, obligantur etiam sine
curatoris vel tutoris auctoritate, voluti si communcm fundum habeo
cum his et aliquid in eum iiiipendero...) Per Gaio e per Paolo
insomma, accanto alle due categorie delle obbligazioni sorgenti
ex contractu e ex delicto, ve n’era una terza: quella delle obbli-

gazioni sorgenti ex re, in senso lato, cioè da ogni altro fatto che
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non fosse un contratto o un delitto, e questa terza categoria è,
a nostro avviso, quella stessa alla quale Gaio si richiama nel fr.
1, Dig. 44, 7, con la perspicua frase: « nel proprio quodam iure
cac variis causarum ﬁguris » (’).

(1) Come già. abbiamo rilevato sopra-, la incongruenza dei testi romani
relativi alle fonti delle obbligazioni venne giù rilevata dal SAVIGNY, Delle obbligazioni, vol. Il, 9 51, ma la genuinità. delle medesime venne per la prima
volta contestata dal Perozzi nel suo studio sull’obbligazione romana più volte
citato. Dopo il Perozzi questo punto di dottrina romanistica è stato con singolare acume e profondità. indagato dall’Albortario in cinque suoi scritti, i risul-

tati fondamentali dei quali debbono essere qui sommariamente esposti:
I. — E. ALBER’I‘ARIO, Le fonti delle obbligazioni e la genesi dell’art. 1097
del codice civile, in Riv. Dir. Comm., 1923, ], pag. 493 e segg.
In questo studio l’Alba-tario ha cercato di ﬁssare i risultati seguenti:
1) che le fonti dell’obligatio romana restarono per tutta l’epoca classica quelle indicateci da Gaio nelle sue Istituzioni (3, 88): il ciclici-mn (o ma—
leﬁcium) e il contractus;
2) che l’obligatio, il delictum (o maleﬁcium) e il contractus erano istituti del ius civile, non del ius honorarium;
3) che il delictan (o maleﬁcimn) non aveva per elemento essenziale il
dolo del colpevole, come il contractus non aveva per elemento essenziale l’ac-

cordo dei contraenti;
4) che gli innumerevoli rapporti, analoghi alle obligationcs, disciplinati
dal ius honorarium, non erano tecnicamente chiamati obligationes e le loro
fonti non erano tecnicamente chiamate nè delicluin (o maleﬁcium), nè con—
tractus, ma quei rapporti erano indicati con terminologia processuale come implicanti anch’essi un teneri e la fonte era volta per volta indicata col nome
dell’actio ;
5) che l'età postclassica-giustinianea, scomparsa ogni distinzione tra ius
civile e‘ ius honorarium, allargò il territorio romano delle obligationcs si da comprendervi quei rapporti analoghi in cui vi era un teneri honoraria. actionc;
6) che l’età. postclassica-giustinianea generalizzò, e diversamente elaborò,
il concetto del contractus e del delictuin (o maleﬁcinm), ponendo come elemento
essenziale del primo l’accordo dei contraenti, come elemento essenziale del secondo il dolo del colpevole;

7) che essa, portanto, collocò il quasi ew contractu obligari accanto
all’ex contractu obligari per indicare con la nuova. terminologiai negozi leciti,
in cui il consenso delle due parti manca, e collocò il quasi ew delicto (o quasi
cac maleﬁcio) obligari accanto all‘ex delicto (o ex maleﬁcio) obligari per indicare
con la nuova terminologia gli atti illeciti colposi.
II. — E. ALBERTARIO, Ancora sulle fonti dell’obbligazione romana, in
Rendiconti Istituto Lombardo, 1926.
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8. — Veniamo ora a vedere quale giudizio sia da farsi della
tripartizione gaiana e della quadripartizione giustinianea. E, ce—
minciando'da quest’ultima, diciamo subito che non può accampare alcun valore scientiﬁco, non avendo alcun sicuro fondamento

In questo studio l’A. sostiene la tesi che il trattatello sulle fonti delle
obbligazioni contenuto nelle Res cottirlianae di Gaio e una elaborazione dottri—
nale postclassica, ricamata sulle Istituzioni gaiane e utilizzata dai compilatori.
Cosicchò non gaiane, ma postclassiche, sarebbero le variae causarum ﬁgurae
ricordate in I). 44, 7, 1, pr. come fonti di obbligazione.
Per l’A. ha importanza somma un testo di Gaio (4, 182). irascurato ii—
nora dalla critica, (love appar chiaro che il giurista classifica fra i contractus
la tutela, contrariamente a quel che farebbe nelle Res cottidianae, dove la tutela
e un esempio di quasi ew contractu obligari.
Signiﬁca-tivo per l’A. è il confronto tra Gai. lnst. 4, 182 e il corrispondente passo della Parafrasi di Teofilo (4, 16, 2): il bizantino non classiﬁca più
la tutela come sinallagina ma, seostandosi (la Gaio, come quasi-sinallagma.
Ill. — E. ALBERTARIO, La cosidetta honoraria obligatio, in Rend. Ist.
Lomb., 1926.
In questo studio l’A. ribadisce la tesi che l’obligatio è un istituto del ius
civile e che il teneri honor-aria actione non e punto confondibile con l’obligari.

È interessantissimo il confronto fra Gai. 4, 2 e lust. 4, 6, ], in cui appaiono
compilatorie le parole « et aliis quibusdam moclis », e fra Gai. 4, 2 da. un lato

e D. 44, 7, 3 e 25, pr. dall’altro, perchè appar chiaro che negli ultimi due testi
i compilatori hanno cancellato la menzione dell’oportere. La tendenza dei compilatori di trasformare l’actio honoraria in obligatio honoraria si rivelain certe
inverosimili espressioni che ne risultano; cfr., ad es., D. 46, 4, 8, 4: honoruriae obligationes adversus (!) dominum; D. 46, 1, 21, 2: obligatio adversus (!)
te intra annum (!).
IV. — E. ALBERTA…O, La cosidetta obligatio ew causa ﬁdeicommissi, in
Rend. Ist. Lomb., 1927.
In questa nota l’A. sostiene che il termine obligatio non è mai dai classici adoperato in riferimento all’obbligo che ha l’erede di adempiere il fedecommesso: obbligo che — come e noto — non rientrava nel campo del ius
civile ed era fatto semplicemente valere extra ordinem. Egli si indugia a di—
mostrare sopratutto l’origine spuria del periodo utroque autem modo restituendo

in Gai. 2, 277.
V. — E. ALBER'I‘ARIO, Le deﬁnizioni dell’obbligazione romana, in Studi
in onore di F. Hamer-ino, 1927.
In questo studio l’A. sostiene che le obligationes classiche erano ﬁgure
concrete nel territorio del ius civile e che non sono classiche le deﬁnizioni
dell’obligatio contenute in D. 44, 7, 3 e in lust. 3, 13, pr.
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logico, ed essendo scaturita da una scolastica tendenza alla si—
stemazione simmetrica delle fonti delle obbligazioni. A persuadersi di ciò basta leggere i testi relativi alle obbligazioni quasi
em contractu e quasi eas delicto. In essi, dopo aver constatato l’esistenza di certe obbligazioni che non possono essere considerate
come derivanti da contratto nè da delitto, il testo soggiunge che
dunque le si devono considerare sorte quasi ecc contractu o quasi
ex delicto, senza neppure spiegare come ciò abbia il suo fondamento in una somiglianza (in taluni casi del resto assai problematica) con altre obbligazioni veramente sorgenti da contratto
o da delitto. Ora la superﬁcialità. e vacuità di questo pseudo-ragionamento è così evidente che non ha bisogno di essere specialmente dimostrata. Ma non è solo per la assoluta mancanza di
un vero e proprio fondamento razionale, che la quadripartizione
si palesa inaccettabile, ma in quanto avvicina obbligazioni, che
nulla, in sostanza, hanno in comune, per quanto riguarda il loro
modo di sorgere. quali sono le obbligazioni ew contractu e quelle
quasi esc eontractu, mentre, d’altra parte, tiene separate e distinte
obbligazioni che, per quanto riguarda il loro modo di sorgere, in
nulla si diversiﬁcano le une dalle altre, quali sono le obbligazioni e5c delicto, quasi ex contractu, e quasi ew delicto.
9. —- Più mite giudizio deve invece, a nostro avviso, darsi

della tripartizione gaiana, sebbene sia, essa pure, esposta a grrvissime critiche, in quanto contrappone le obbligazioni sorgenti

Quanto a D. 44, 7, 3, sviluppando una sottile esegesi già. fatta dal Mmmm,
ritiene che PAOLO parlasse del nexum in relazione col mutuo (che parlasse del
mutuo si evince dalle parole: non satis autem est clantis esse nummos et ﬁeri

accipientis) e che in conformità alla dottrina… prevalsa, tramandaiaci da Vannosn, contrapponesse il neacum al mancipium. I Giustinianei hanno alterato il
testo per generalizzarlo e cavarne fuori una contrapposizione

tra obligatio e

ius in re.
Quanto a Inst. 3, 13, pr., l’A. ritiene che i compilatori generalizzarono
una deﬁnizione della stipulatio con la formula dari spondes ? spondeo.
Così si spiega il solvere rem: adeguato oggetto della stipulatio di dare e
non dell’obligatio, in genere: cosi sopratutto si spiega il secundum nostrae civi-

tatis iura — avvertenza inutile dopo che fu assunta nella deﬁnizione dell’obbligazione — perchè quella stipulatio era la sola propria civium Romanorum,
mentre tutte le altre erano iuris gentium (cfr. Gai 3, 93).
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ex delicto a quelle sorgenti ex variis causarum ﬁguris, mentre, a
ben vedere, nessuna sostanziale diversità. concettualmente rilevante può riscontrarsi fra queste due categorie di obbligazioni
che sorgono tutte ea; re, cioè da un fatto, o rapporto, al quale
la legge attribuisce, per il raggiungimento di ﬁnalità sue proprie, certi effetti indipendentemente da una volontà. a ciò rivolta
da parte dell’obbligato. Gli è che la tripartizione ha il grande
merito di non pregiudicare, come fa la quadripartizione, il trattamento da farsi alle singole obbligazioni non sorgenti da contratto; e inoltre anche quello, che non è minore, di abbracciare
tutte le possibili obbligazioni, comunque riconosciute nel sistema
legislativo. La tripartizione pertanto, sebbene sia, essa pure, criticabile, non lo è quanto la quadripartizione; e se i compilatori
si fossero attenuti ad essa, avrebbero meglio provveduto alla sistemazione della difﬁcile materia delle fonti delle obbligazioni,
risparmiando alla dottrina quell’ulteriore svolgimento della quadripartizione dal quale trasse origine l’infelice dottrina medioevale del quasi-contratto. Mentre infatti, secondo i compilatori.
l’avvicinamento di talune obbligazioni, delle quali non si poteva
dire che fossero sorte cac contractu, a quelle sorgenti da contratto,
non aveva che un valore puramente sistematico, i glossatori e i
commentatori diedero a questo avvicinamento il signiﬁcato di
una vera e propria equazione, onde, accanto alla teoria del contratto, elaborarono la teoria del quasi-contratto, che condussero
poi, con inesorabile logica, alle più estreme conseguenze.
Questa teoria può dirsi oggi superata; ma il faticoso lavorio,
che la dottrina e la giurisprudenza moderna hanno dovuto cornpiere per superarla, avrebbe potuto essere risparmiato, se icem—
pilatori, anzichè svolgere la tripartizione gaiana, sulle traccie
della dogmatica postclassica, l’avessero tenuta ferma in quella
forma nella quale l’aveva ﬁssata il giurista classico, il quale, in
fondo, non aveva avuto altro torto che quello di tenere distinte
le obbligazioni ew maleﬁcio dalle altre obbligazioni eee re, mentre
avrebbe dovuto, per essere più logico e corretto, contrapporre
semplicemente le obbligazioni sorgenti da contratto (obligatioues
em contractu, lato sensu) alle obbligazioni sorgenti da un fatto
lecito o illecito (obligationes ecc re): le obbligazioni cioè che sono
dalla legge riconosciute in base, e in omaggio, ad una volontà.
umana, rivolta a farle sorgere, e le obbligazioni che sono dalla
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legge fatte sorgere in base ad un fatto (compreso nel concetto
lato di fatto anche ogni fatto volontario dell’uomo, lecito o il—
lecito) preso in considerazione nella sua obbiettiva realtà sociale.
10. — La maggiore imperfezione della tradizionale quadripartizione delle fonti delle obbligazioni, cioè la sua insufﬁcienza
ad abbracciare tutte le possibili obbligazioni, non poteva sfuggire ai moderni legislatori, i quali dovevano naturalmente ten-

tare di correggerla. Nel codice civile fancese pertanto, alle quattro categorie tramandate, ne troviamo aggiunta una quinta:
quella delle obbligazioni sorgenti dalla legge (art. 1370 cod. civ.
fr.). E questa infelice correzione trovasi anche più decisamente
riprodotta nel nostro codice all’art. 1097, ove. trovasi detto che
« le obbligazioni derivano dalla legge, da contratto, da quasi-contratto, da delitto e da quasi—delitto ».
I più recenti codici civili germanico e svizzero evitano in—
vece di dare una partizione delle obbligazioni, dal punto di vista
delle loro fonti. E ben a ragione, per quanto a noi sembra, perchè ciò che più importa, dal punto di vista legislativo, si è di
stabilire come le obbligazioni sorgano, e non già come debbano
più esattamente venir classiﬁcate le cause per cui sorgono. Il
còmpito della classiﬁcazione sistematica delle fonti è proprio della
scienza, non del legislatore : e la scienza non può, nell’adempierlo,
sentirsi in alcun modo vincolata da fallaci formule del legislatore. Questo è un punto ormai acquisito alla scienza giuridica,
onde, accingendoci a dare una razionale partizione delle fonti
delle obbligazioni, noi potremo, a buon diritto, prescindere dall’art. 1097 cod. civ., rilevando solo che la partizione contenuta
in questo articolo, oltre ad essere esposta alle critiche giù mosse
alla quadripartizione giustinianea, è esposta anche ad un’altra e
più grave critica, in quanto pone la legge come una quinta fonte
di obbligazione accanto al contratto, al quasi-contratto, al delitto e al quasi—delitto. A ben considerare infatti, tosto si fa palese
che la legge non può essere conside ata come una fonte speciale
di certe obbligazioni soltanto: ma che essa costituisce invece la
base prima, il presupposto indispensabile e comune, di tutte le
obbligazioni. Non vi può essere obbligazione alcuna che non sia
riconosciuta dalla legge: ma, d’altra parte, la legge riconosce le
singole obbligazioni in base a certi fatti 0 rapporti della più
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svariata indole. E sono questi fatti e rapporti che costituiscono
le fonti delle obbligazioni, e che devono essere studiati in ciò che
hanno di comune, e in ciò che hanno di diverso, per arrivare 'a
dare di essi una classiﬁcazione che abbia sicuro valore scientiﬁco.

ll. —— Posta la ricerca in questi termini, non riescirìt difﬁcile
arrivare a risultati chiari e sicuri. Basterà infatti passare in rivista un grande numero di obbligazioni, per constatare che esse
possono venire divise in due grandi categorie: a) in obbligazioni,
cioè, che la. legge riconosce e ammette in conformità ad una volontà
privata, rivolta a farle sorgere, e col contenuto ad esse attribuito da

tale volontà; e b) in obbligazioni che la legge riconosce in base ad
un fatto, che può essere un fatto naturale o materiale, un rapporto
di cosa a cosa, o di persona a persona, o anche un atto volontario dell’uomo, lecito od illecito, ma preso sempre in considerazione, anche in quest’ultimo caso, nella sua materialità obbiettiva
sociale, e non già come una manifestazione di una volontà rivolta
a produrre degli effetti giuridici. Ora questa è, a nostro avviso,
la sola partizione delle obbligazioni, relativa al modo di loro na—

scita, che ha sicuro fondamento razionale; ed essa e pure la sola
alla quale è possibile ricollegare una fondamentale diversità di
trattamento giuridico, per quanto riguarda la capacità. della persona che resta obbligata. Quando l’obbligazione viene dalla legge
basata sopra la volontà dell’obbligato, occorre infatti che questa
volontà sia dichiarata, e che colui che la dichiara sia legalmente
capace: chè non potrebbe la legge, senza contaddirsi, dichiarare, in linea di principio, obbligatoria una dichiarazione di volontà.
privata emessa da persona da essa stessa dichiaata incapace.
Quando l’obbligazione viene invece dalla legge basata. sopra un
fatto, di cui essa stessa determina la più precisa natura, e i corrispondenti effetti, non è quanto meno necessario che il fatto
stesso, anche se sia costituito da un atto volontario dell’ uomo,
sia compiuto da un uomo legalmente capace, giacchè anche 1’ incapace legale ha sempre una certa volontà naturale, la quale

può bastare a costituire il substrato di una obbligazione a lui
direttamente imposta dalla legge. Nè occorrerà. fare in proposito
distinzione fra atti leciti o illeciti. Ciò che il nostro codice civ.
all’art. 1306, stabilisce per i cosidetti delitti e quasi-delitti, vale,
a ben vedere, anche per i cosidetti quasi—contratti, che vanno,
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essi pure, presi in considerazione come puri fatti volontari, non
come atti di volontà, e che, a ben vedere, producono gli effetti
che producono, per diretta disposizione di legge, non per riconoscimento che la legge faccia di una volontà. in essi contenuta,
rivolta a produrli.

12. — Veniamo ora ad esaminare, più da vicino, la volontà
privata, considerata come fonte di obbligazione. Essa è indub—
biamente tale quando risulta da un contratto, cioè da un in
ident placitum consensus di due o più persone. E certo è pure
tale quando sia stata validamente manifestata in un testamento,
tosto che questo sia diventato irrevocabile per la morte del testatore. Ma lo è essa del pari come promessa unilaterale? A. que—
sta domanda il diritto romano dava recisa risp0sta negativa.
Da una semplice promessa unilaterale, scrive Paolo nelle
sue Receptae sententiae, V, 12, 9, non nasce azione, di sorta:
ear; nuda polticitatione nulla nascitur actio. La pura e semplice
promessa unilaterale non e‘a dunque, per diritto romano, produttiva di obbligazioni. Essa era solo —— ove fosse stata fatta.
seriamente -— produttiva di debitum, onde e a ritenersi che il
pagamento di ciò che fosse stato pagato in base ad essa, non
potesse

venir

ripetuto.

Solo

eccezionalmente essa produceva

anche obligatio, quando fosse stata

fatta

a

favore

di

una

città, e in base ad una giusta causa (ob honorem decretum vel
decernendum, vel ob alia… instant causam), o quando, essendo

stata fatta a favore di una città., fosse già stata, in parte almeno,
eseguita (opus coeptum: Dig. 50. 12). Questa è la dottrina romana.
Ma, in questa parte, la dottrina civilistica moderna tende ad
allontanarsi dalla tradizione romana, ammettendo, entro limiti
più o meno lati, l’obbligatorietà. delle promesse unilaterali. Occorre dunque studiare questo punto con attenzione per decidere
se questa nuova tendenza sia da approvare.

13. — L’opposizione alla dottrina tradizionale romana non è
un fatto del tutto nuovo. Già. il Fabro e il Grozio ebbero a sostenere, partendo da punti di vista diversi, e in base a considerazioni del tutto indipendenti, che anche la semplice promessa
unilaterale va considerata come vincolativa, indipendentemente
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dalla sua accettazione. Ma l’opinione di questi due grandi giuristi
non venne, in generale, seguita. Le origini della teoria moder—
na sulla obbligatorietà. della semplice promessa unilaterale vanno ricercate nella dottrina germanistica del secolo scorso, e più
particolarmente in un opuscolo del Siegel, dal titolo: La promessa come causa di obbligazione nel diritto maderno (Das Versprechen als Verpflichtungsgrund im heutigen Recht, Berlin, 1873),
opuscolo che esercitò sulla dottrina posteriore un’influenza veramente sproporzionata alla sua mole, e, per quanto a noi sembra, anche al suo intrinseco valore. Lo scritto del Siegel infatti
è tutto dominato da quel puro spirito germanistico che segna,
nel campo degli studi storici del diritto, la fase acuta del nazionalismo giuridico tedesco del secolo scorso. Si trattava di rimettere in onore il diritto tedesco, che la recezione del diritto
romano aveva sopraffatto nei secoli XIV e XVI: si trattava di
dimostrare la originalità., la forza, la perfezione etica delle istituzioni giuridiche nazionali tedesche, di fronte a quelle latine
provenienti dal di fuori. In questa atmosfera va, per quanto a
noi sembra, giudicato l’elegante e dotto opuscolo col quale il
Siegel si accinse a dimostrare che, secondo le idee germaniche,
la semplice promessa unilaterale è fonte di obbligazione sia al
di fuori del contratto, e sia nel contratto stesso: che la promessa unilaterale insomma è, essa sola, e come tale, la fonte dell’obbligazione in omaggio al principio etico che vincolerebbe
ogni promittente di fronte a se stesso, indipendentemente da
una qualsiasi accettazione da parte del promissario.
14. — Per parte nostra tuttavia, e con tutto il rispetto per
il Siegel e pei suoi seguaci, non ci sentiamo‘in alcun modo incoraggiati ad abbandonare il concetto romano, il quale è fondato sopra un principio di naturale e intuitiva evidenza : il principio cioè per cui la promessa unilaterale non accettata, essendo
essenzialmente revocabile, è, per ciò stesso, non obbligatoria.
Comprendiamo benissimo come, per il fatto stesso di aver fatto
una promessa unilaterale, una persona possa, in date circostanze,
essere tenuta responsabile dalla legge, come se la sua promessa
fosse stata accettata. Ma ﬁnchè non intervenga una tale positiva
disposizione di legge a trasformare il debito cosi contratto, o in
una obbligazione di stare per un certo tempo in parola, afﬁnchè
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il destinatario della promessa possa eventualmente accettarla, o
addirittura in una obbligazione di adempimento, siamo di fronte
ad un semplice debito che potrà rendere irrepetibile ciò che spontaneamente si sia per pagare a sua soddisfazione, e che potrà
anche, in date circostanze di sua emissione, costituire la base di

un’obbligazione di risarcimento di danni in base all’art. 1151 cod.
civ.; ma non mai dar luogo ad una piena obbligazione civile.
Che se poi intervenga la legge a stabilire che, in date condizioni,
la promessa unilaterale vincoli come se fosse stata accettata, allora siamo di fronte si ad una obbligazione di dare o fare, ma
che deve però la sua origine non alla promessa come tale, ma
alla legge. La fonte dell’obbligazione, in altri termini, non è in
simili casi costituita dalla pura e semplice promessa unilaterale,
ma da questa promessa e, ad un tempo, dalle circostanze che
vengono dalla legge considerate come sufﬁciente substrato per
il sorgere di quella data obbligazione. Sull’argomento della obbligatorietà delle promesse unilaterali nel nostro diritto vigente,
dovremo ritornare anco 'a nel volume sui contratti in generale.

Qui basterà che passiamo in ‘apida rivista i principali casi nei
quali da una parte autorevole della nostra dottrina si ammette
l’esistenza, nel nostro sistema giuridico positivo, di dichiarazioni
unilaterali di volontà valide, per se stesse, a dar nascita a delle
obbligazioni. Questi casi sono costituiti dai negotia claudicantia,
dalle promesse per pubblici manifesti, e dai titoli al portatore.
Se dall’esame di questi casi risulterà che la disciplina di questi
rapporti non presuppone necessariamente il principio della obbli—
gatorietà delle promesse unilaterali, noi potremo, con buon fondamento, affermare che tale principio non ha alcuna seria ragione d’essere di fronte al sistema del diritto positivo.
15. — Per negozio claudicante si intende generalmente ogni
negozio che sia impegnativo solo per una delle parti. L’esempio
prototipico è costituito dal contratto bilaterale conchiuso da un
pupillo, senza l’autorizzazione del suo tutore. Secondo il diritto
romano, il pupillo, (che avesse già superata l’infanzia, in modo
da poter avere una volontà naturale

propria), era considerato

capace di compiere da solo tutti quei negozi che rendevano migliore la sua posizione (quae meliorem condicionem suam faciunt):
non poteva invece compiere validamente da solo, cioè senza
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l’autorizzazione del suo tutore, quei negozi che la deterioravano
(quae deteriorem condicionem suam faciunt). Ne conseguiva che
se egli conchiudeva, da solo, un negozio bilaterale, acquistava bensì
tutti i diritti che a suo favore scaturivano dal contratto conchiuso, rna non restava, per contro, obbligato. Si era dunque qui
di fronte ad un contratto che era obbligatorio per una soltanto
delle parti che l’avevano posto in essere, cioè per quella che era
pienamente capace, mentre non lo e ‘a necessariamente per l’altra.
Da questo caso romano, che, del resto, non viene da tutti i romanisti inteso e spiegato alla stessa maniera, prende le mosse
la teoria dei così detti negozi claudicanti del diritto moderno.
Anche per diritto moderno può avvenire che un contratto venga conchiuso fra due persone, delle quali una sola sia legalmente
capace, ed è quindi naturale che, per giustiﬁcare il trattamento
fatto, o da fare, a questo caso, si sia, anche per diritto moderno,

fatto

tuttavia

ricorso

nostro

alla

ﬁgura

proposito

del negozio claudicante. Non è

entrare qui nell’ esame di questa

teoria. Al nostro scopo attuale, basterà prendere in considerazio-

ne soltanto l’opinione di quegli autori che ripongono il fondamento dell’obbligazione' della parte contraente capace sulla sem—
plice sua dichia azione unilateale di volontà, anzichè sul contratto. Il contratto conchiuso da un capace con un incapace,
dicono questi autori, è nullo: ma la parte capace resta egual—
mente obbligata in base alla sua promessa unilaterale. Ma questa
tesi, che non è stata accolta neppure di fronte a quei codici che,
come il diritto generale territoriale prussiano (I, 5), e il codice

civile generale austriaco (@ 865), dichiarano assolutamente nullo
il contratto, tanto meno accettabile si manifesta di fronte a quelle leggi che, come la nostra, non dichiarano già nullo, ma solamente annullabile, il contratto conchiuso da un incapace legale.
Il contratto annullabile e infatti un contratto che produce tutti
i suoi effetti ﬁnchè non venga annullato: è esso pertanto che
costituisce la base delle obbligazioni di entrambe le parti, e non
già, come si vorrebbe, la rispettiva promessa unilaterale.
16. — Lo stesso è a dirsi, per diritto italiano, dei contratti
conchiusi dai pubblici funzionari a nome dello Stato con singoli
privati. Anche qui si è voluto operare col concetto della promessa unilaterale. Lo Stato, si è detto, non è obbligato ﬁnchè
PACCIIIONI - Obbligazioni
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il contratto relativo non sia stato approvato con decreto ministeriale @ registrato alla Corte dei Conti (artt. 11, 12 legge sulla
contabilità di Stato del 1884, e art. 111 del relativo regolamento).
mentre il privato lo è subito. Oa, poichè il contratto non e subito perfetto, l’obbligazione del privato non può avere altro fondamento che la sua promessa unilaterale. Ma non occorre entrare in un esame approfondito della questione per persuadersi
che non è punto necessario ricorrere all’obbligatorietà della promessa unilaterale per spiegare il caso in esame. Il contratto conchiuso da] privato col funzionario di Stato, autorizzato a stipularlo, può infatti essere considerato come un contratto perfetto
prima che sia sopraggiunto il decreto ministeriale e la relativa
sua registrazione: il decreto e la registrazione sono semplicemente elementi integrativi in riguardo agli effetti che il contratto produce di fronte allo Stato: sono cioè ulteriore condizione (condicio iuris) di questi effetti, e nulla più. Del resto non
è questa la sola possibile spiegazione del caso: se ne possono sostenere anchc altre diverse, e pur sempre più persuasive di quella
alla quale fanno ricorso gli autori che hanno accolto le idee del
Siegel.
17. — Alcuni autori considerano come un altro caso di obbligazione fondata sopra una semplice promessa unilaterale i titoli al portatore, che sarebbero obbligatori di fronte ai terzi prenditori, non in base al contratto fra emittente e prenditore, ma
in base alla promessa unilaterale dell’ emittente. Ma, a nostro
avviso, l’obbligatorietà di questi titoli ha il suo fondamento o
nel contratto o nella legge: le ha nel contratto nei rapporti fra
emittente e primo prenditore; lo ha nella legge nei rapporti
fra il sottoscrittore e i terzi possessori di buona fede. Non
è certo il caso di cercare qui di dare una dimostrazione di queste due affermazioni, di fronte alle molte altre teorie che si contendono il campo. Quello che qui più ci interessa, è di mettere
in evidenza che il trattamento fatto dalla dottrina dominante ai
titoli al portatore è tale da non potersi accordare con la opinione degli scrittori che, seguendo il Siegel, fondano l’obbligazione del sottoscrittore del titolo sopra una sua promessa unilaterale. Il trattamento fatto dalla dottrina dominante ai titoli

al portatore va infatti oltre l’opinione in discorso, perchè am-
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mette che il sottoscrittore del titolo resti obbligato, di fronte ai

terzi possessori, anche in casi dove la sua promessa manca: come è quando il titolo sia stato emesso per ischerzo, o non sia
stato emesso affatto, ma sia entrato in circolazione in seguito a
furto o smarrimento. In questi casi si ammette l’obbligazione, e
tuttavia manca una vera e seria promessa: chè tale non è certo

quella di colui che ﬁrma un titolo per ischerzo, o che lo ﬁrma sul
serio, ma con la riserva di metterlo solo più tardi in circolazione.
Occorre dunque dare alla obbligazione del sottoscrittore un’altra
base. E quest’altra base non può essere riposta che nelfatto dell’emissione o nel fatto della sottoscrizione, e siccome questi due fatti,
per sè stessi, non creano nulla, così occorre riconoscere che l’obbligazione è, in base ad essi, creata dalla legge. Dunque anche
qui l’obbligazione e sorge da contratto, o sorge da altro fatto
per ministero di legge, e non già da semplice promessa unilaterale.
18. — Altri casi di obbligazione che, secondo la teoria da
noi combattuta, avrebbero il loro fondamento sopra una pro—
mess‘. unilaterale, sono le promesse per pubblici avvisi, i contratti a favore di terzi e le promesse di cui all’art. 36 cod. comm.
Ma. noi avremo occasione di dimostrare, in altra parte di questo
nostro trattato, che anche queste obbligazioni in tanto sono valide in quanto vengono fondate sopra un valido contratto. Quanto
poi all’art. 36 cod. comm., osserviamo che è troppo dubbio e
controverso per poter servire di fondamento ad una dottrina
qualsiasi. Concludiamo dunque la rapida. nostra rassegna constatando che, secondo il nostro diritto positivo, la promessa unila\
terale non accettata non e mai, per sè sola, fonte di obbligazione.
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CAPITOLO VII.

Dell’ oggetto delle obbligazioni.

SOMMARIO: 1. Oggetto del debito e oggetto della prestazione. Oggetto del credito. — 2. La prestazione, oggetto del debito, può consistere
in un dare. fare, o non fare. La promessa bilaterale di vendita e la

vendita.

—— 3. La prestazione, che costituisce l’oggetto del debito, deve essere possibile. — 4. Deve essere determinata o determinabile. — 5. Deve anche avere
valore pecuniario. — 6. Della clausola penale, e fondamento della sua validità

3. rafforzamento di puri debiti. — 7—11. Obbligazioni divisibili e indivisibili. —
12. Degli effetti della divisibilitìl. delle obbligazioni. — 13-14. Degli effetti della
indivisibilitù. -— 15-17. Delle obbligazioni alternative e dell’esercizio del diritto
di scelta. —— 18—20. Della trasformazione delle obbligazioni alternative in obbligazioni semplici per impossibilità della prestazione. — 21-22. Obbligazioni
di species e generiche. — 23-24. La scelta, e criteri ad essa relativi.

1. — Essendo ogni obbligazione costituita da un debito e
da una rispondenza, occorre ricercare quale sia l’oggetto del de—
bito e quale l’oggetto della sua rispondenza e garanzia. Oggetto
del debito, che costituisce il nocciolo centrale di ogni obbligazione,
è la prestazione dovuta e non l’oggetto della prestazione. Tizio
si è obbligato a consegnare una cosa a Caio, o a dargli delle lezioni di inglese. Oggetto del suo debito è qui l’atto di trasferimento della cos. , o l’attività didattica promessa, non la cosa consegnata, o la lezione impartita, considerata come risultato di quella

attività. La cosa consegnata, e la lezione impartita, costituiscono
l’oggetto della prestazione dovuta, non l’oggetto del debito. Si
tratta di concetti diversi, che vanno quindi tenuti distinti, a
scanso di equivoci e di errori. Così, ad esempio, quando si tratta.
di determinare se una data obbligazione sia divisibile o meno,
è alla prestazione, cioè all’oggetto del debito, che occorre aver
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riguardo, non all’oggetto della prestazione. L’oggetto della prestazione può essere, ad esempio, indivisibile, ed essere tuttavia
divisibile l’obbligazione, come è il caso quando vi sia obblig.—
zione di tasferire la proprietà di una cosa indivisibile, per esempio, di un animale, di un brillante, di un quadro, e simili. Il Progetto
del nuovo codice civile pertanto molto opportunamente, nel capo II“
del libro delle obbligazioni, tratta del contenuto delle obbligazioni,
e nella sezione I" dello stesso titolo delle specie della prestazione.
Diverso e distinto dall’oggetto del debito e l’oggetto del credito. La prestazione del debitore, noi l’abbiamo già notato, non può
essere considerata un oggetto di diritto: essa è solo oggetto di do—
vere. Essa non può essere considerata oggetto di diritto perchè
diritto, in senso subbiettivo, è potere, e potere sulla prestazione
non può concepirsi: non può concepirsi ﬁnchè la prestazione
stessa non sia stata eseguita, giacchè, ﬁno a questo momento,
essa non esiste ancora; nè può concepirsi quando essa sia stata
eseguita, poichè, in questo momento, non esiste più. L’oggetto
del diritto del creditore va dunque ricercato altrove: esso e costituito da tutti i beni presenti e futuri, mobili e immobili, del
debitore, cioè dal suo patrimonio considerato nel senso dinamico
da noi spiegato nell’Introduzione storico-dogmatic: a questo volume.
2. — Tornando ora all’oggetto del debito, cioè alla presta—
zione, dobbiamo constatare che può consistere in dare, in fare,
o non fare (artt. 1219—1221 cod. civ.). La prestazione di dare può
consistere nel trasferimento del possesso o della proprietà. di una
cosa, sebbene anche il trasferimento della proprietà. si operi, nel
nostro diritto, per effetto del semplice consenso delle parti. Su
questo punto occorre che ci soffermiamo brevemente per prendere posizione di fronte ad una grave controversia civilistica.
Avendo il nostro legislatore proclamato il principio che a trasferire la proprietà. basta il consenso delle parti contraenti (artt.
1125 e 1448 cod. civ.), è sorta viva disputa circa il determinare
se la promessa bilaterale di compra-vendita dia luogo ad obbligazione di trasferire la proprietà., o se la si debba invece considerare come, per se stessa, operativa di tale trasferimento. Noi
riteniamo che non si possa ammettere trapasso immediato della
proprietà della cosa venduta, se non in quanto tale sia stata la
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volontà. delle parti contraenti, e che quindi occorra sempre indagare se queste abbiano voluto vendere e comprare, o solo impegnarsi a vendere e a comprare. Nel primo. caso, ove si tratti
di res certa, la proprietà passe 'à subito, purchè sia stata inoltre
rispettata la forma eventualmente richiesta dalla legge (art. 1314
cod. civ.); nel secondo caso non sorgerà che l’obbligazione di
fare, ma, allo stato attuale della nostra legislazione, questa sor-

gerà in ogni caso, anche se la convenzione sia stata conchiusa
oralmente, altro essendo il trasferimento, ed altro la promessa

di trasferire (‘). L’ obbligazione di conchiudere la compra-vendita va poi, sempre allo stato attuale della nostra legislazione,
considerata come avente per oggetto una prestazione infungibile
che si risolve necessariamente, ove il debitore si rifiuti all’adem—

pimento, nel risarcimento dei danni.
3. — La prestazione che costituisce l’oggetto del debito, con—
sista essa in un dare, 0 in un fare, 0 in un non fare, 0 in

un

prestare deve sempre rispondere a certi requisiti, senza di che il
debito stesso non può sorgere.
1° Essa deve anzitutto essere possibile, sia fisicamente che
giuridicamente e moralmente: impossibilium nulla obligatio. E a
questo proposito è opportuno ricordare come la distinzione, da
noi posta a fondamento del sistema delle obbligazioni, risolva, in
modo sicuro e perentorio, la vessata questione intorno alla na—
tura della impossibilità che estingue il debito del debitore: se
cioè debba essere una impossibilità oggettiva e subbiettiva. Si è
largamente e ripetutamente, con grande copia di argomentazioni
di ogni sorta e genere, sostenuto che solo una iiiipossibiiità obbiettiva può liberare il debitore. Ora, alla luce dei risultati ai
quali noi siamo pervenuti intorno al concetto dell’ obbligazione,
questa dottrina perde ogni sicura consistenza. E veramente: se
il debito non è che il risultato di un precetto etico-giuridico,
esso è, per la sua stessa natura, destinato a venir meno ogniqualvolta l’adempimento suo possa essere giudicato eccessivamente

(I) Altrimenti dispone tuttavia il Progetto italo-francese di un codice
delle obbligazioni (art. 25), e il Progetto definitivo del libro delle obbligazioni.
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gravoso. L’impossibilità alla quale si riferisce la famosa regola
romana « ad impossibilia nemo tenetur », non è dunque, anostro

avviso, l’impossibilità assoluta ﬁsica, materiale, ma l’impossibilità relativa etico-giuridica: è ogni difﬁcoltà così eccezionale da
non potersi ammettere che il precetto creativo del debito l’abbia
voluta imporre al debitore. Anzichè stabilire una netta distinzione
fra difﬁcoltà subbiettiva, e impossibilità obbiettiva della prestazione, conviene invece, a nostro avviso, riconoscere che èla difﬁcoltà subbiettiva stessa che, a un certo punto, diventa impossi-

bilità etico-giuridica, e libera automaticamente il debitore.
4. — La prestazione deve poi essere più o meno determinata, o quanto meno determinabile. Si considerano determinate
le obbligazioni di prestare una data cosa, sia in specie che in ge—
nere, o di prestare una fra più cose alternativamente (vedi più
avanti pag. 288). Si considerano determinabili le obbligazioni di
eseguire una prestazione la cui determinazione sia afﬁdata ad
un terzo, nel qual caso occorre però distinguere a seconda che
la determinazione stessa sia stata afﬁdata al merum arbitrium del
terzo, e al suo arbitriam boni viri, giacchè nella prima di queste
due ipotesi, se il terzo determina, le parti devono, in ogni caso,
subirne la decisione; mentre, se non determina, viene meno il contratto; nella seconda invece se il terzo determina in modo non
soddisfacente, secondo il giudizio del debitore o del creditore, le

parti possono far ricorso al magistrato per fare rettiﬁcare la determinazione dell’arbitro, come pure possono ad esso ricorrere
per ottenere un’equa determinazione, se il terzo nulla determini.
Il nostro legislatore ha dettato apposite disposizioni per il caso
in cui il prezzo della vendita non sia stato determinato dalle
parti, ma sia stato da esse rimesso alla determinazione di un
terzo; ma le ha dettate alquanto diverse in materia civile e
commerciale, come risulta da un confronto fra l’art. 1454 cod.
civ. e gli artt. 38 e 60 cod. comm. ('). Si tratta però di una

(l) Questi articoli sono del seguente tenore:
Art. 38 cod. comm. : « Ogniqualvolta si deve determinare il giusto prezzo
0 il prezzo corrente delle derrate, delle merci, dei trasporti, dei noli delle navi,
dei premii di assicurazione, dei corsi dei cambiì, degli effetti pubblici e dei
titoli industriali, esso è desunto dalle liste di borsa o dalle mercuriali del luogo
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diversità di trattamento che non ha ragione d’essere, e della
quale, a ragione, si invoca l’abolizione nel senso che si abbiano

ad applicare le norme stabilite per la materia commerciale, anche
in materia civile.
5. — La prestazione deve inﬁne avere un valore patrimomoniale.
Su questo terzo requisito si è acceso, come a tutti è noto,
un vivo dibattito, da prima nella dottrina romanistica, poi anche
in quella civilistica ('). Si è cioè da molti autori contestato tenacemente, sia per diritto romano che per diritto civile, che occorra per la validità dell’obbligazione, che essa abbia per oggetto
una prestazione avente valore patrimoniale. Basta, dicono questi
scrittori, che la prestazione che costituisce l’oggetto del debito
abbia un valore socialmente apprezzabile: che essa, in altri termini, presenti per il creditore un interesse degno di tutela.
Non è il caso che noi ci soffermiamo qui a riassumere gli
argomenti che, per diritto romano e per diritto civile, sono stati
addotti a sostegno di questa tesi, argomenti che trovansi largamente riassunti negli scritti citati nella bibliograﬁa di questo
capitolo. Oi limiteremo quindi ad osservare che essa è fondata
sopra una deplorevole confusione di concetti che vanno tenuti
distinti. Che il diritto imponga talvolta dei doveri, il cui adempimento non ha per coloro verso i quali vengono imposti, un

di esecuzione del contratto, o, in mancanza, da quelle del luogo più vicino e
da ogni altra fonte di prova ».

Art. 60 cod. comm.: « La vendita commerciale fatta per un prezzo non
determinato nel contratto e valida, se le parti hanno convenuto un modo qua—
lunque di determinarlo in appresso.

La vendita fatta per il giusto prezzo, 0 a prezzo corrente, e pur valida;
il prezzo si determina secondo le disposizioni dell'art. 38.
La determinazione del prezzo può essere rimessa all’arbitrio di un terzo
eletto nel contratto, o da eleggersi posteriormente.
Se, nei due casi, l’eletto non vuole o non può accettare, le parti devono
procedere a nuova nomina.
La nomina e fatta dall’autorità. giudiziaria, se le parti non si accordano».
(1) Vedi per un largo riassunto delle opinioni relative

a questo

punto

Pacemom, I" Appendice alla traduzione italiana delle Obbligazioni del Saoigny, vol. II", Torino, 1915.
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interesse valutabile in danaro, gli è fuori da ogni dubbio. Ma
questi doveri, non potendo essere garantiti sul patrimonio di coloro ai quali vengono imposti, non possono essere considerati
vere e proprie obbligazioni. La prestazione, che forma l’og—
getto di un dovere giuridico qualsiasi, solo in tanto può
venire ga ‘antita per equivalente sul patrimonio del debitore,
in quanto sia esattamente valutabile in danaro; solo in quanto cioè abbia un prezzo di mer-zato. Se essa non è valutabile
in danaro, se non ha cioè un prezzo di mercato, non può es—

sere realizzata sul patrimonio del debitore per equivalente. La
cosa è di cosi intuitiva evidenza che può,

a prima vista, riu-

scire incomprensibile come la controversia abbia potuto sorgere.
Ma. a ben considerare, subito si rende manifesto come fatale alla

ricerca sia stata, anche in questo punto, la confusione tradizionale fatta fra i due elementi costitutivi dell’obbligazione: fra il
debito cioè e la sua garanzia. Se non si fosse fatta questa confusione, tutti avrebbero veduto e ammesso che, come è fuori di
dubbio che vi possono essere dei doveri giuridici, aventi per oggetto delle prestazioni assolutamente prive di valore economico,
giacchè vi sono degli interessi non economici che pure sono degnissirni di tutela giuridica, così è anche fuori di dubbio che tali
doveri, ove non possano venire garantiti per equivalente econo—
mico sul patrimonio del debitore, neanche possono assurgere a
dignità. di vere e proprie obbligazioni.
Per ammettere la validità. di vere e proprie obbligazioni rivolte a prestazioni prive di valore economico, occorrerebbe attribuire al giudice il potere di assegnare, a suo talento, un va-

lore pecuniarie ad ogni prestazione che tale valore non avesse
per se stessa. Ma non gli è evidente che si creerebbe con ciò il
regno dell’arbitrio magistratuale? Su questo punto occorre, a
nostro avviso, insistere: che, come non può ammettersi vera e
propria risarcibilità di danni puramente morali che siano stati
arrecati extra contrattualmente, così neppure, e a foriiori, può
ammettersi che possa convenzionalmente costituirsi una vera ob—
bligazione, avente per oggetto una prestazione priva di valore
pecuniaria In tale senso si è ora pronunciato il P. D. del libro
delle obbligazioni.
6. — I risultati ai quali noi siamo giunti in riguardo alla
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pecuniarietit della prestazione: l’avere cioè noi messo in evidenza
che la pecuniarietìu è necessaria per potersi parlare di vera obbligazione giuridica, ci apre la via ad una più completa e sicura
comprensione dell’istituto della pena convenzionale. Come è noto,
da più parti venne sollevata un’ obbiezione pregiudiziale contro
la validità. della stipulatio poenae, contratta per rafforzare una
obbligazione nulla per mancanza di interesse pecuniarie. Come
mai, si disse, se l’obbligazione principale è nulla, potrà essere
valida l’obbligazione accessoria, creata con la stipulaiio poenae“? Se
è nulla l’obbligazione principale, deve essere nulla necessaria—
mente anche quella accessoria. Questo ragionamento non fa una
sola grinza, ma è er ‘at0, perchè è er-ata la sua premessa. L’obbligazione avente per oggetto una prestazione priva di valore
pecuniario, non è infatti, per ciò solo, totalmente e assolutamente
nulla-, ma lo è solo in quanto abbia per oggetto una prestazione
priva di ogni interesse. Se essa ha invece per oggetto una prestazione clie presenta un interesse degno di tutela, sebbene non
valutabile in danaro, essa è valida come semplice debito giuri—
dico, e può quindi costituire il substrato di una valida garanzia
patrimoniale. La validità. della clausola penale (stipulaiio poenae)
poggia dunque sulla validità del debito. Essa serva a trasformare
in vera obbligazione un semplice debito, creando convenzionalmente un interesse pecuniarie all’esecuzione di un debito che,
\

per se stesso. non e esattamente valutabile in denaro.
7. — Veniamo era a trattare brevemente di alcune categorie di obbligazioni, che sono assoggettate ad un trattamento par—
ticolare, in vista della particolare natura delle prestazioni che
ne formano l’oggetto. Queste sono le obbligazioni indivisibili, le
obbligazioni alternative, le obbligazioni di genere, e le obbligazioni aventi per oggetto una somma di denaro, nazionale ed estero,
e inﬁne l’obbligazione di risarcire i danni.
8. — L’obbligazione è indivisibile quando è indivisibile la
prestazione che ne costituisce l’oggetto. Ora, come abbiamo veduto sopra, oggetto dell’ obbligazione, dal lato debitorio, è
la prestazione dovuta, cioè il dover dare, il dover fare e il dever prestare una data cosa, e non già questa cosa, la quale costituisce invece l’oggetto della prestazione dovuta e non già del
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debito di prestarla. Nel ricercare pertanto se una data obbliga—
zione sia divisibile o indivisibile, bisogna aver riguardo alla prestazione dovuta e non all’oggetto della medesima. Può infatti
avvenire che l’oggetto della prestazione sia indivisibile, e che
tuttavia la prestazione sia divisibile; e, viceversa, che divisibile
sia l’oggetto della prestazione, e, tuttavia, la prestazione sia in—
divisibile. Pongasi che oggetto della prestazione dovuta ex vendite
sia un quadro, un cavallo o un altro oggetto qualsiasi indivisibile: ciò non impedirà che l’obbligazione, cioè il debita… sia divisibile. Viceversa, dal fatto di essere l’oggetto della prestazione
divisibile, non discende necessariamente che abbia ad essere
divisibile il debito di prestarla.
9. — Premesso ciò, vediamo quali prestazioni siano, per loro
natura, indivisibili, e quali divisibili.

Il trasferimento della proprietà (dare nel senso tecnico ro—
mano) è prestazione, per regola, divisibile, anche se la cosa di
cui si trasferisca la proprietà sia indivisibile. Gli è che la pro—
prietà è suscettibile di divisione per quote ideali, onde più persone possono, e appunto per quote ideali, essere proprietarie di
una stessa cosa per se stessa indivisibile. Lo stesso è a dirsi
dell’usufrutto e degli altri diritti di godimento (enﬁteusi esuperficie). Anche questi diritti sono suscettibili di divisione per quote
ideali, onde l’obbligazione di costituire un tal diritto, avendo per
oggetto una prestazione divisibile, è considerata divisibile. Altrimenti invece è a dirsi delle obbligazioni di costituire una servitù di passaggio, giacchè l’oggetto di tale obbligazione e costituito da una prestazione (lasciar passare) che è, per sua natura,
indivisibile, non potendosi passare per parti ideali : che 0 si passa
e non si passa. E lo stesso è a dirsi delle obbligazioni di consegnare materialmente una cosa (dare in senso suo lato): anche
queste sono indivisibili perchè la consegna del possesso, come
fatto, o si fa o non si fa, ma non si può fare per parti ideali.
10. — Le prestazioni che hanno per oggetto un facere non
sono, per se stesse, nè divisibili, nè indivisibili, tutto dipendendo
dalla natura del fatto che costituisce l’oggetto della prestazione.
Se questo fatto può venir compiuto per frazioni aventi carattere eguale e valore proporzionale al valore del tutto,
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esso dovrà essere considerato divisibile, e divisibile risulterà conseguentemente anche il relativo debito. Si insegna tuttavia da
molti che le obbligazioni di facere sono, per regola, indivisibili,
il che è certo vero nel senso che, per regola, nel giudizio economico—sociale ogni fatto costituisce un valore unitario, non su—
scettibile di divisione in parti conservanti la medesima natura
ed un valore proporzionale a quello del tutto. Lo stesso vale anche per la prestazione di non facere.
ll. — Questi sono i principii in materia di obbligazioni divisibili, secondo il diritto romano, principii accolti in massima

dalla dottrina dei paesi nei codici dei quali non sono contenute
apposite disposizioni al riguardo (cod. civ. austriaco, svizzero,
tedesco). Vediamo ora quali siano i principii da seguirsi secondo
il nostro codice civile che, come è noto, è, in gran parte. rical—
cato su quello francese, che, come pure è ben noto, venne in
questa parte grandemente influenzato dalle dottrine del Molineo
e del Pothier, dottrine che disgraziatamente non brillano certo
per chiarezza e precisione (‘).
Il nostro codice si occupa delle obbligazioni divisibili e indivisibili negli artt. 1202—1208.
Nell’art. 1202 trovasi detto quali siano le obbligazioni indivisibili e quali le divisibili:
« È indivisibile l’obbligazione che ha per oggetto una cosa o
un fatto'non capace di divisione, ed eziandio quella che ha per
oggetto una cosa 0 un fatto il quale è bensi di sua natura divisi-

bile, ma cessa di essere tale, avuto riguardo al modo in cui la considerarono le parti contraenti.
Ogni altra obbligazione è divisibile >>.
Prescindendo dalla improprietà della dizione, dovuta al non
avere il nostro legislatore, a similitudine di quello francese, tenuti ben distinti i concetti di prestazione come oggetto del debito, e di cosa o fatto come oggetto della prestazione dovuta,
questo articolo stabilisce molto chiaramente due specie di indi-

(1) Occorre pertanto anche qui che l’interprete del codice civile, più che
dai precedenti legislativi, tragga ispirazione dalla natura dei rapporti, dalla
funzione dei medesimi e dalla dottrina generale in materia.
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visibilità, l’una fondata sulla natura stessa della prestazione, l’altra sulla volontà delle parti contraenti. Questa volontà peraltro
non opera sempre ad un modo: talvolta cioè essa opera come
volontà concreta effettiva delle parti, talaltra invece come quella
volontà che può in astratto attribuirsi alle parti stesse, in base
alle necessità dei commerci e al complesso delle idee dominanti
nei medesimi. Interpretando l’art. 1202 può pertanto dirsi che la
indivisibilità più propriamente è di tre specie: naturale, basata
sulla volontà delle parti, sociale-economica. E che questa tripartizione sia conforme alla nostra legge, risulta anche dall’art. 1205
dove sono enumerati alcuni casi nei quali la divisibilità materiale,
che si presuppone possibile, non è tuttavia ammessa in base ad
una effettiva concreta positiva volontà dalle parti, ma in base ad
una volontà per così dire ricostruita dalla legge in base a con—
siderazioni sociali-economiche, casi dunque di indivisibilità

non

materiale e neppure basata sulla concreta volontà delle parti.
Questi casi di indivisibilità sociale—economica sono i seguenti:
1) quando sia dovuto un corpo determinato;
2) quando uno solo degli eredi sia, in forza del titolo, incaricato dell’adempimento dell’obbligazione;
3) quando risulti. dalla natura dell’ obbligazione. o della
cosa che ne forma l’oggetto. o dal ﬁne che si è avuto di mira
nel contratto, essere stata intenzione dei contraenti che il debito
non potesse soddisfarsi per parti.
Nei primi due casi l’erede che possiede la cosa dovuta, o che
è il solo incaricato dell’adempimento del debito, e nel terzo caso
ciascun erede può essere convenuto per l’intero, salvo il regresso
contro i coeredi.
L’interpretazione di quest’articolo ha dato luogo a difﬁcoltà.
specie per quanto riguarda il n. 1, che, secondo alcuni autori,
andrebbe riferito solo all’obbligazione di consegnare materialmente una cos… che, come abbiamo visto, è indivisibile; mentre

altri lo vorrebbero riferire anche all’obbligazione di trasferirne
la proprietà che dovrebbe. essa pare, essere considerata sempre
indivisibile fra gli eredi. Ma, a prescindere da questo punto, esso
non corregge o modiﬁca, ma solo esplica e completa, l’art. 1202
cod. civ. in quanto precisa come la volontà delle parti di rendere indivisibile l’obbligazione possa essere, come nel caso del
n. 2, una volontà effettiva espressa dalle parti (così detta volan-
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las in concreto) oppure, come nei casi del n. 3, una volontà ricostruita in base alla natura dell’obbligazione o della cosa, o in-

ﬁne anche (ciò che costituisce il punto più importante) dal ﬁne
che si è avuto di mira nel contratto, cioè una volontà ricostruita
(cosidetta voluntas in abstractc), che può venire attribuita alle
parti, di considerare come indivisibile una prestazione che per sè
sarebbe divisibile.
12. — Venendo a trattare degli effetti della divisibilità., conviene subito distinguere a seconda che nell’obbligazione ﬁguri un
solo debitore o più debitori. Se in essa ﬁgura un solo debitore,
la divisibilità della prestazione dovuta non implica punto, per
regola, che il debitore stesso possa assolvere il suo debito pro
parte. Il debitore, dice l’art. 1246 cod. civ., non può costringere
il creditore a ricevere in parte il pagamento di un debito, ancorchè divisibile. Il debitore solitario deve dunque eseguire l’intera prestazione anche se questa sia divisibile. La divisibilità dà
diritto al debitore di pagare pro parte, solo quando l’obbligazione
sia di più debitori, e questi non si siano espressamente obbligati
in solidam. In questo caso il debitore convenuto ha diritto di
liberarsi pagando solo la sua parte del debito (art. 1204. cod. civ.).
Analogo è pure naturalmente il trattamento da farsi nel caso che
difronte ad un solo debitore si abbiano più creditori. Anche
qui ciascun creditore potrà pretendere l’intera prestazione solo
quando essa sia indivisibile, mentre dovrà limitarsi a chiedere
solo la sua parte ove essa sia divisibile.
13. —— Quando la prestazione dovuta da più debitori è indivisibile. il creditore può dunque esigere da ciascuno di essi, a sua
scelta, l’intera prestazione, anche se essi non si siano obbligati
in solidmn (art. 1206 cod. civ.). Il debitore, convenuto per l’intera prestazione, può tuttavia chiedere al giudice di chiamare in
causa gli altri condebitori, afﬁnchè la condanna possa aver luogo
anche nei loro confronti. Gli è che, nel caso di obbligazione indivisibile, il fatto di essere i più condebitori tenuti ciascuno col
proprio patrimonio, non è già inteso, come nella solidarietà, a
potenziare la garanzia del creditore; ma dipende puramente dal
fatto della indivisibilità della prestazione dovuta. Logico e quindi
che, ﬁn dove ciò sia possibile, la condanna venga per regola ese-
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guita direttamente sul patrimonio di ciascuno dei condebitori,
sebbene pro parte soltanto, cosi come e stabilito nell’ art. 1208
cod… civ.
14. — Il diverso fondamento che l’obbligazione indivisibile
di più persone ha di fronte all’obbligazione in solida… delle medesime, spiega anche e giustiﬁca il diverso trattamento fatto in
vari punti a queste due categorie di obbligazioni. Così, mentre
il pagamento dell’obbligazione solidale fatto da un solo condebitore è, senz’altro, liberatorio per tutti gli altri, salvo solo l’e—
ventuale regresso del solvente contro i suoi condebitori, il pa—
gamento dell’obbligazione indivisibile può venir subordinato dal
debitore convenuto alla prestazione di cauzione da parte del creditore instante, giacchè il fatto di poter egli essere convenuto
per l’intera prestazione, non dipende già dall’aver egli volonta—
riamente assunto, o dall’essere a lui stata per legge imposta, la
garanzia per l’intero debitmn, come nelle obbligazioni solidali
passive, ma dalla circostanza, alui estranea, dell’essere la prestazione dovuta indivisibile, onde il rischio deve qui gravare sul
creditore anzichè sul debitore. Così pure, mentre in caso di debito in solida… verso più creditori, ciascuno di questi può ri—
mettere il debitum interamente, giacchè la solidarietà attiva e
costituita, come meglio vedremo fra breve, all’intento di facilitare
l’esazione del credito, onde può ammettersi rappresentanza reciproca fra i concreditori, ciò non può invece ammettersi fra concredi—
tori di una prestazione indivisibile. Inﬁne, anche in materia di
regresso, mentre nei casi di solidarietà attiva e passiva tutto dipende dal rapporto sostanziale nel quale i condebitori, o concreditori, si trovano l’uno di fronte all’altro circa il debitam, onde
il regresso vi sarà o non vi sarà a seconda che chi ha pagato o
riscosso, sia effettivamente debitore e creditore sostanziale, in
caso di condebitori di una prestazione indivisibile, il regresso ha
luogo necessariamente, per parti eguali o pro pcrticnibas here—
ditariis, essendo qui escluso che l’uno o l’altro degli obbligati
non sia anche debitore. E gli esempi si potrebbero ancora aumentare (cfr. art. 1207 cod. civ.) (‘).

(1) ]] cod. civ. germanico tuttavia tratta il caso di condebitori di una prestazione indivisibile come un caso di solidarietà passiva (@ 431 cod. civ. ger-m.),
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15. —— La prestazione che forma l’oggetto dell’ obbligazione
può essere già determinata a pieno, ﬁn da principio: ma può

anche essere da determinare mediante scelta fra più diverse prestazioni. In questo caso si parla di obbligazione alternativa.
L’obbligazione alternativa si contrappone, da una parte, alla obbligazione semplice, e dall’altra all’obbligazione cumulativa. La
sua specialità consiste in ciò, che in essa vi sono più prestazioni
in obligatione, ed una sola in solutione. L’obbligazione alternativa
va anche tenuta distinta dalla obbligazione semplice, con facaltas
alternativa in solutione. In quest’ultima obbligazione infatti una
sola è la prestazione dovuta sebbene al debitore sia concessa la
facoltà di liberarsi, prestandone un’altra. Da ciò consegue che
ove la sola prestazione dovuta diventi impossibile per caso fortuito, il debitore resta libe‘ato, non potendosi avere qui concen—

trazione dell’obbligazione, mentre, in caso di vera obbligazione
alternativa, divenuta impossibile, per caso fortuito, una delle prestazioni, l’obbligazione si concentra sull’altra, o sulle altre, alternativamente dedottc in obligatione, onde il debitore resta liberato

solo ove anche queste divengano, senza sua colpa, impossibili.
16. -— Chi è obbligato alternativamente, sia ea: contractu,che

ea: testamento 0 ecc lege, si libera prestando una sola delle diverse
prestazioni dedotte nell’obbligazione « ma non può costringere
il creditore a ricevere parte dell’una e parte dell’altra » (art.
1177 cod. civ.). Quale poi delle più prestazioni dedotte in obbligazione abbia ad essere eseguita, dipende dalla scelta la quale,
per regola, spetta al debitore (art. 1178 cod. civ.), ma che può
essere, eccezionalmente, attribuita al creditore. La scelta poi, generalmente, ha luogo in sciaticne o in petitione. In solutione,
quando spetta al debitore; in petitione, quando spetta al credi—
tore. La scelta operata in solaiione è sempre deﬁnitiva. In riguardo alla scelta che sia stata eventualmente operata mediante

dichiarazione di volontà da colui cui spetta: sia cioè dal debi—

c in caso di concreditori di una prestazione indivisibile dispone che ciascun
creditore possa pretendere solo che la prestazione venga

eseguita a tutti i

concreditori insieme (@ 432. Cfr. anche @@ 890 e 896 cod. civ. gen. austr. e art.
70 cod. civ. svizzero, e l’art. 66 del Progetto deﬁnitivo del libro delle obbligazioni).
PACCIUONI - Obbligazioni
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tore, prima che sia venuto il momento del pagamento, sia dal
creditore prima della contestazione della lite, si disputa, se abbia
ad essere considerata deﬁnitiva e meno; se cioè

colui che cosi

l’abbia compiuta abbia o meno il diritto di cambiarla (ius variandi), e ﬁno a qual momento abbia questo diritto e con quali effetti.
17. — Questo punto era controverso fra i giuristi romani.
Nel fr. 138 $ 1 Dion 45. 1, troviamo detto che « cum pure stipulatus sum illud aut illud dari, licebii tibi, quotiens voles, mutare

voluntatem in eo quod praestatmms sis ». Da questo testo si è
argomentato che il ius variandi possa si venir escluso dalle parti,
ma che ove non sia stato escluso, o comunque regolato, competa
per principio. Molto signiﬁcativo nel medesimo senso è anche il
fr. 112 Dig. cod., dove vien posto un criterio letteale per distinguere i casi in cui il ius variandi debba competere e quelli nei
quali abbia ad essere escluso. Qui Pomponio insegna: « Si quis
stipulatus sit Stichum aut Pamphilum, utrum ipse vellet : quem
elegerit, petet et is erit salus in obligatione. An autem mutare" vcluntatem possii et ad alterius petitionem tremsire, quaerentibus vespicienclus erit sermo stipulationis, utrmnne talis sit, « quem voluero » an « quem volant »: nam si talis fuerit « quem voluero »,

cum semel elegerit, mutare vcluntatem non poterti: si vero tractum
habeat sermo illius et sit talis « quem vola… », donec, iudicium

dictet, mutandi potestate… habebit ». Qui evidentemente si confer—
ma il principio posto nel precedente frammento, escludendosi il
ius variandi solo quando risulta escluso dalla volontà delle parti
contraenti (’), desunta dal sermo delle medesime.
Per diritto moderno, e anche di fronte al nostro codice, ci-

vile che non si occupa affatto di questa controversia, vivo è tuttora il dibattito. Mentre alcuni autori propendono per la soluzione romana da noi testè esposta, altri invece ritengono che anche la scelta operata unilateralmente con dichiarazione semplicemente notiﬁcata alla parte o alle parti interessate, sia sufﬁciente a recidere il ius variandi. Fra i sostenitori di questa tesi
notiamo specialmente il v. Jhering: fra gli oppositori il Windscheid. A nostro avviso, una scelta operata unilateralmente,

(1) Testi in senso contrario in “’INDSCIIEID, Pandekten vol. II, {\ 255 nota 9.
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cioè semplicemente notiﬁcata alla controparte (o ad entrambe le
parti dove sia operata da un terzo), ma da questa non accettata,
non è irrotrattabile. Una dichiarazione unilaterale di volontà,
come non può dar nascita ad una obbligazione, così neppure può
estinguere una facoltà il cui esercizio può avere importanti con—
seguenzc per altre persone rimaste est ance ad essa. La dichia'azione unilateale di scelta operata da chi si è riserbato un diritto di scelta illimitato, non solo ci sembra insufﬁciente a reci—
dere il suo ius variandi, perchè non implica necessariamente deﬁnitiva rinuncia ad esso, ma perchè implica gravi conseguenze
per la controparte, cioè il trapasso ad essa del rischio e pericolo,
circa la prestazione prescelta, conseguenza che presuppone il
suo consenso. E veggasi infatti: Tizio si è obbligato a trasferire
a Sempronio un dato suo cavallo o una data sua automobile.
Egli notiﬁca a Sempronio che preferisce dargli il cavallo. Sempronio tace. Dopo di ciò il cavallo perisce fortuitamente. Secon—
do la dottrina che considera deﬁnitiva la scelta operata mediante
dichiarazione unilateale notiﬁcata, l’obbligazione sarebbe divenuta semplice, e il rischio relativo all’oggetto prescelto sarebbe
passato a Sempronio, per pura e semplice volontà di Tizio: soluzione questa ripugnante ad ogni senso di equità e in cont ‘a—
sto con quanto si insegna circa la cosidetta individualizzazione
delle obbligazioni generiche, nelle quali, per il passaggio del rischio
dal debitore al creditore, si esige la consegna, o quanto meno la
effettiva messa a disposizione del creditore della cosa prescelta.
Concludiamo pertanto escludendo che la scelta operata mediante dichia azione unilaterale abbia ad essere, per regola, (cioè
indipendentemente da apposite disposizioni convenzionali o di
legge) irret‘attabile. Irretattabile è solo la scelta operata in solutione, e quella che come tale sia stata considerata, sia ab origine nel contratto o nel testamento o nella disposizione di legge
cui l’obbligazione alternativa deve la sua nascita, sia mediante

accettazione della scelta operata da chi di ragione mediante di—
chiarazione unilaterale. Con ciò tuttavia non intendiamo esclu—
dere che, in date condizioni e circostanze, l’esercizio del ius va—
riandi, dopo la dichiarazione di scelta unilaterale semplice, noti-

ﬁcata alla controparte, non possa dar nascita ad un obbligo di risarcimento di danni da parte di colui che l’abbia esercitato, dopo
aver notiﬁcato una diversa scelta. Qui la responsabilità più che
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sull’esercizio del ius variandi, come tale, può venir sicuramente
basata sulla notilica della scelta in quanto questa abbia determinato, colposamente o dolosamente, il creditore al compimento

di atti risultati poi in seguito a lui dannosi. Il progetto deﬁni—
tivo di codice civile, libro delle obbligazioni, pariﬁca la scelta
unilaterale notiﬁcata alla scelta effettiva e le considera entrambe
irretrattabili.
18. — Oltre che per l’esercizio del diritto di scelta le obbligazioni alternative possono venir trasformate in obbligazioni semplici per impossibilità di una, o di più, delle prestazioni in esse
alternativamente dedotte. Questa impossibilità può poi essere dovuta a colpa o a caso fortuito, e dà luogo a soluzioni diverse,
a seconda che la scelta. spetti al debitore o al creditore.
Noi passeremo qui in rapido esame queste soluzioni, con ri—
guardo al caso in cui l’alternativa sia fra due prestazioni soltanto, così come fa il nostro codice, limitandoci ad osservare
che le regole stabilite al riguardo nel nostro codice si applicano
anche, mutatis v'iutandis, ai casi nei quali l’alternativa è fra più
che due prestazioni (art. 1183 cod. civ.).
19. — Il caso più semplice si ha quando, spettando la scelta
al debitore, una delle due prestazioni, dedotte nell’ obbligazione
alternativamente, sia divenuta impossibile fortuitamente. In que-

sto caso l’obbligazione diventa semplice, concentrandosi sulla prestazione ancora possibile: il valore della prestazione divenuta
impossibile non può dal debitore venir offerto in luogo della
medesima (art. 1180 capov. cod. civ.).
La stessa soluzione si applica al caso in cui una delle prestazioni sia divenuta impossibile per colpa del debitore che aveva
la scelta: anche in questa ipotesi l’obbligazione si concentra sulla
prestazione ancora possibile perchè difronte al creditore la colpa del
debitore e caso fortuito. Diverso è invece il caso quando, spettando sempre la scelta al debitore, ambo le prestazioni, dedotte in
obbligazione, siano divenute impossibili per sua colpa. Qui potrebbe sembrare logico che il debitore potesse liberarsi prestando
il valore dell’una o dell’altra., a sua scelta. Ma il nostro codice

civile all’art. 1180 ult. capov., dispone invece che egli deve pagare

il prezzo della prestazione divenuta impossibile per ultima. Giò
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è in armonia col principio da cui parte il nostro legislatore, secondo il quale, divenuta impossibile una prestazione, sia pure per
colpa del debitore avente la scelta, l’obbligazione diventa semplice
concentrandosi sulla prestazione ancora possibile. Da ciò consegue
che rendendo colposamente impossibile la prestazione superstite,
egli risponde per questo suo fatto, come se l’ obbligazione fosse
stata, già ab origine, semplice (art. 1180 cod. civ.).
Se inﬁne, divenuta impossibile una delle prestazioni per caso
fortuito o per colpa del debitore cui spetta la scelta, l’altra diventi impossibile per caso fortuito 0 per colpa del creditore, il
debitore resterà liberato.
20. — Veniamo ora ad esaminare quali siano le soluzioni
accolte dalla nostra legge peri casi in cui la scelta spetti al creditore.
Se una delle prestazioni dovute diventa impossibile percaso
fortuito, l’obbligazione si sempliﬁca concentrandosi sulla prestazione ancora possibile, e il creditore non può più chiedere che questa.
Se invece una delle prestazioni dovute è diventata impossibile per colpa del debitore, il creditore ha la scelta fra la prestazione ancora possibile, e il valore di quella divenuta impossibile. Lo stesso dovrà dirsi, naturalmente, ove entrambe le prestazioni siano divenute impossibili per colpa del debitore, spettando
la scelta al creditore.
Se entrambe le prestazioni sono diventate impossibili senza
colpa del debitore, prima che questo fosse in mora, il debitore
e liberato in conformità all’art. 1298.
Queste sono le fondamentali soluzioni date dal nostro codice
sulla base della dottrina romanistica, assoggettata a qualche, più
o meno felice, ritocco.
21. —— La prestazione che forma l’oggetto dell’ obbligaziane
può essere indeterminata, oltre che per essere indicata alternativamente, anche per essere indicata genericamente. La prestazione
e generica quando ha per oggetto la dazione di una cosa, e l’esecuzione di un fatto non precisato individualmente, ma solo con
riguardo alla sua appartenenza ad un dato genere di cose o di
fatti : come è il caso quando alcuno si obbliga a dare, non un dato
oggetto, individualmente precisato, ma un oggetto od una quan-
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tità di oggetti appartenenti ad un certo genere di oggetti, per
esempio uno o dieci cavalli da tiro ungheresi, mille tonnellate
di carbone Cardiff, etc. In simili casi l’oggetto dell’obbligazione
è al suo inizio indeterminato, non sapendosi ancora quali cavalli
di quel dato genere verranno prestati, o quali sa ‘anno in concreto le 1000 tonnellate di carbone Cardiff che verranno effettivamente consegnate. L’obbligazione tuttavia esiste già, e il debitore sarà considerato averla adempiuta esattamente se consc—
gnerà il cavallo o i 10 cavalli di quel genere, cioè aventi le ca—
ratteristiche che presentano, più o meno, tutti i cavalli di quel
genere, e sarà pure in perfetta regola, se consegnerà 1000 torr—
nellate di carbone avente tutti i requisiti che contraddistinguono
il carbone Cardiff dagli altri carboni più o meno simili.
A differenza che nelle obbligazioni di species, dove l’intenzione delle parti si ferma sopra date cose, individualmente determinate, per es. quel ciato cavallo, quel determinato esemplare di
un libro etc., nelle obbligazioni di genere l’intenzione delle parti
è rivolta ad ottenere piuttosto che singole cose, le qualità e proprietà di un ciato genere di cose, in uno o più individui, o in
una certa quantità delle cose medesime, riuscendo ad esse indifferente che tali qualità vengano prestate mediante consegna di
questi 0 di quelli esemplari, o quantità del genere: onde può anche ben dirsi che oggetto di tali obbligazioni e piuttosto il genere che le cose in esso comprese.
22. — Le obbligazioni generiche hanno un punto di sorniglianza con le obbligazioni alternative, in quanto nelle une come
nelle altre, per potersi eseguire l’obbligazione, occorre operare
una scelta, che, nelle obbligazioni alternative, va ope-ata fra
l’una o l’altra delle più prestazioni in esse individualmente dcdotte, mentre, nelle obbligazioni generiche, viene operata traendole dalla inﬁnita serie delle cose singole o quantità di cose che
compongono quel dato genere. Ma questa somiglianza non può
indurci ad equiparare le due categorie di obbligazioni le quali,
a parte un isolato tentativo dottrinario del giurista Papiniano,
erano tenute nettamente distinte anche per diritto romano,

che

dalla loro distinzione traeva poi importanti conseguenze pratiche.
Così se al momento in cui si stipulava un’obbligazione alterna-

tiva, una delle prestazioni in essa dedotte era impossibile, per es-
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sere, ad esempio, una delle cose, che formavano oggetto delle prestazioni alternative, in proprietà delle stipulante, l’obbligazione
si concent‘ava sull’altra prestazione, il cui oggetto non era in
proprietà dello stipulante, onde poi il debitore non avrebbe più
potuto liberarsi prestando quell’oggetto, anche se esso fosse, in
seguito, passato in sua proprietà, giacchè riguardo a quell’oggetto,
la stipulazione alternativa, che era originariamente nulla, perchè
nessuno suole farsi promettere una cosa che già sia sua propria,
non poteva tractu temporis convalescere. In caso di stipulazione

di genere invece questa impossibilità non esisteva giacchè og—
getto di questa obbligazione era considerato, come già abbiamo
detto sopra, il genere stesso, onde qui non si poteva considerare
nulla la stipulazione di quella parte del genere che era già in
proprietà delle stipulante.
23. — L’indeterminatezza dell’obbligazione di genere peral—
tro, al pari di quella dell’ obbligazione alternativa, viene elinrinata mediante la scelta che, anche qui, per regola, spetta al de—
bitore. Con la scelta il debitore estrae dal genere le cose o quantità di cose che dovranno essere trasferite al creditore, concentrando su di esse il rapporto che prima, per così dire, aleggiava
sull’intero genere.
La scelta, che va esercitata con equità, cioè prendendo dal genere cose e quantità di valore medio, ha per effetto di spostare
il rischio dal debitore al creditore. Fintanto che l’obbligazione ha
per oggetto il genus, il rischio è infatti del debitore, e ciò in
base alla regola, da intendersi tuttavia cum grano salis, che genus
perire non censetur. Quando invece la scelta è stata operata e
l’obbligazione si è concentrata sopra una singola cosa, o su di
una quantità di cose generiche prescelte, il rischio passa al creditore in base alla regola peremptione rei certae debitor liberatur.
Questa regola trova corrispondente applicazione anche ai casi in
cui il genus sia stato ulteriormente delimitato, quando, per esem-

pio, siano stati promessi 10 cavalli di un dato allevamento: qui
il rischio resta del debitore solo ﬁnchè esistano ca 'alli di quel
genere in quell’allevamento, a meno che altra non risulti essere
stata l’intenzione delle parti.
24. — La grande importanza che la scelta presenta ha dato
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origine ad una viva controversia intorno al come essa debba venire operata. Si ritiene infatti da molti che non possa consistere
che nella consegna delle species e quantità prescelte, al creditore.
E questa è la cosidetta teoria della consegna: la Lieferungstheorie
dello Jhering. Secondo altri invece basterebbe la semplice sepa'azione delle cose o delle quantità di cose estratte dalla massa
del genere. E questa è la teoria della separazione: la Ausscheidungstheorie del Thòl.
Il nostro codice non contiene alcuna disposizione generale
in proposito (cfr. tuttavia gli artt. 1451 e 1452 cod. civ.), onde
la questione è assai disputata sia in dottrina che in giurisprudenza. A noi sembra che nessuna delle due teorie testè citate
possa essere accolta, peccando esse in direzioni opposte. Pecca la
teoria del Tlròl ritenendo sufﬁciente la separazione, giacchè il
debitore può sempre, in linea di fatto, disporre ancora delle cose
separate, ﬁno al momento in cui il creditore non si sia presentato per riceverle. Esempio: ordino una bottiglia di Champagne:
il padrone del Bar me la invia a mezzo di un garzone, e la bottiglia va fortuitamente distrutta prima di essere stata consegnata: il rischio è del fornitore sebbene la scelta abbia avuto
luogo... Pecca per eccesso, in senso opposto, la dottrina dello
Jhering, giacchè sembra a noi che quando il debitore abbia operato la separazione, e messe le cose a disposizione del creditore
in modo così completo, che non dipenda ormai che da lui il prenderne effettivo possesso, egli abbia fatto tutto ciò che può da
lui, nel caso, esigersi, secondo i principii della buona fede, che
è la suprema regolatrice dei rapporti contrattuali. In questo senso
è stata legislativamente decisa la questione dal codice civile germanico ($ 243 II).
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CAPITOLO VIII.

Delle obbligazioni aventi per oggetto la. prestazione di somme di danaro nazionale ed estero.
SOMMARIO: 1-2. Nozioni e considerazioni generali intorno al danaro e alla
sua natura e funzione coonenrico—giuridica. — 3. Valore intrinseco, legale, e di
corso della moneta.. — 4. Se si debba oggidì dare la preferenza, nei pagamenti,
al valore legale o al valore di corso: conflitto fra la dottrina nominalistica o
quella valoristica. — 5. Prevalenza della dottrina nominalistica negli stati dell'europa continentale, e come la si debba spiegare. — 6. Le dottrine valori—
sticlrc, da Savigny a tutt‘oggi. ——- 7. L’art. 1821 cod. civ. — 8. L’art. 1822 cod.
civ. —— 9. La introduzione dei biglietti di stato e delle banconote a corso libero,
a corso semplicemente legale, e a corso forzoso. — 10.

La moneta. estera e

l’art. 39 cod. comm. — 11. Che cosa abbia ad intendersi nell’art. 39 cit. per
« giorno della scadenza ». —— 12. Se il debitore che paghi in ritardo un suo
debito, in moneta estera-, debba pagare, oltre agli interessi di mora, la differenza tra il corso del giorno della scadenza e il corso del giorno del pagamento
effettivo (art. 1231 cod. civ.: cfr. art. 24 Progetto deﬁnitivo del libro delle obbligazioni). — 13. 'I‘cmperanrenti legali e convenzionali al principio ciel nonrinali-

smo. — 14-17. Sc sia valida la clausola « oro », in regime di carta moneta a corso
forzoso. — 18. Considerazioni ﬁnali. Il r. d. I. 21 dicembre 1927 n. 2325 (in nota).

1. — Fra le innumerevoli categorie di obbligazioni di genere,
che vengono contratto ed estinte, di giorno in giorno, una vene
ha che, per la sua importanza pratica, eccelle sopra tutte le aitre. e questa è la categoria delle obbligazioni aventi per oggetto
la prestazione di somme di danaro (nazionale ed estero). Crediamo,
pertanto, opportuno soffermarci a studiarla, un po’ meno sommariamente di quanto abbiamo fatto per le altre categorie di
obbligazioni prese in considerazione nel precedente capitolo.
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In questo studio, prenderemo le mosse da alcune nozioni e
considerazioni generali intorno al danaro,

e

alla

sua

natura

e

funzione.

2. —— È noto che, agli inizi dell’umana civiltà, il danaro non
esisteva,_ e che il commercio era tutto basato sugli scambi diretti
di una merce con l’altra. Da questo stadio, molto lentamente, ed
attraverso a esperienze molteplici, si pervenne allo stadio attuale
nel quale gli scambi vengono operati per il tramite del danaro,
e mediante operazioni di credito. Il danaro era, in origine, costituito da pezzi di dati metalli, pesati in natura, o foggiati in
lingotti e barre; solo più tardi si addivenne da parte degli stati
alla fusione e coniazione di vere e proprie monete, opera degli
stati che ne garantivano, in qualche modo, con la loro autorità
morale. il contenuto (qualità e peso del metallo, e lega). In epoca
assai recente si addivenne, in tutti i grandi stati, alla uniﬁcazione del sistema monetario metallico, all’introduzione della moneta cartacea, e al regolamento legislativo dei pagamenti, cioè
all’introduzione dell’obbligo pei cittadini di accettare, in ogni
sorta di pagamenti, la moneta del loro paese.
3. — Nelle origini, il valore delle monete era esclusivamente
determinato dal valore socialmente attribuito alla quantità e qualità di metallo in esse contenuto, quantità e qualità attestate,
autoritativamente, dallo stato che le fondeva, coniava, e metteva
in circolazione, allo scopo di facilitare gli scambi e i commerci.
Si guardava dunque esclusivamente al valore intrinseco della
moneta. Questo valore, tuttavia, era soggetto ad oscillazioni, sia
perchè, anche nel mondo antico, il valore dei metalli era soggetto a variare e queste variazioni, sebbene molto più lentamente
che oggi, erano socialmente avvertite, e determinavano dei cambiamenti nel giudizio sociale circa il valore delle monete; sia
perchè le singole specie di moneta venivano spesso limato e tesate, sia perchè spesso venivano anche emesse con un contenuto
minore di quello che era loro attribuito: pratiche queste disgraziatissime che scuotevano la fede nella moneta, e spesso, per tale
ragione, la svalutavano anche più del giusto.
A] valore intrinseco e legale si cominciò pertanto a contrapporre il valore di corso della moneta, valore che, in origine,
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era determinato dalla maggiore o minore ﬁducia dal pubblico
riposta nell’effettivo contenuto delle singole specie di monete, e
dallo stato di alterazione nel quale, in fatto, circolavano. Così,
mentre, da una parte, al valore legale della moneta si venne con-

trapponendo il suo valore intrinseco, come un valore inferiore,
ad essa attribuito in base ad una valutazione, che non poteva
essere che molto approssimativa, della riduzione del contenuto
metallico ad essa attribuito dallo stato emittente, e dalla svalutazione dei metalli stessi; dall’altra, al valore legale ed intrinse-

co, si venne contrapponendo un terzo valore: cioè il valore di
corso, che, in origine, non era che il valore attribuito alla moneta

nei commerci, in base ad uno di quei giudizi sociali che, in materia econornica, si formano per un vasto complesso di fattori
che difﬁcilmente possono venir tutti precisati e identiﬁcati.
4. — La rispettiva importanza di questi tre valori della mo—
neta dovette necessariamente cambiare nell’epoca moderna, in
seguito all’uniﬁcazione monetaria, operata da tutti igrandi stati,
alle più profonde oscillazioni del valore intrinseco dei metalli
preziosi; e inﬁne in seguito all’introduzione della carta moneta,
e allo sviluppo enorme del credito e delle relative operazioni.
L’importanza del valore intrinseco, che era stata massima
nell’epoca di mezzo, onde gli scambi si operavano in base a] va—
lore intrinseco del danaro, venne grandemente ridotta nell’epoca
moderna, onde i due valori della moneta che vengono in conside—
razione, sono oggi il valore legale, da una parte, e il valore di
corso, dall’altn, mentre il valore intrinseco non è più, in sostanza, che uno, e neppure più il principale, elemento costitutivo del
valore di corso. Da ciò ha tratto origine un gravissimo dibattito
dottrinale, che consiste nel decidere se i pagamenti di denaro
abbiano ad essere ope-ati in base al valore legale, o in base al
valore di corso della moneta, mediante la quale devono essere
eseguiti: dibattito questo al fondo del quale si trova, sebbene
ciò non sia da tutti chiaramente avvertito, un contrasto supe-

riore, di indole ben più generale: il contrasto fra stato e società.
Si tratta infatti di decidere se, nell’operare un qualsiasi pagamento di un debito di danaro, si abbia ad

avere riguardo solo

al valore legale fissato dallo stato, considerandosi essere questo
valore sempre, e in ogni caso, il vero valore della moneta, o se
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non si abbia invece ad avere riguardo al valore di corso, che si

determina in base al giudizio sociale, come il solo valore effettivo
della moneta. Ho detto che questo dissenso ha le sue radici ultime nel superiore eterno contrasto fra stato e società. I sostenitori del valore legale, infatti, pongono il giudizio dello stato,
manifestato mediante i suoi organi di volontà, al di sopra del
giudizio anonimo della società, e ne impongono l’osservanza, per—
chè ritengono che tale imposizione serva al raggiungimento di
ﬁni superiori, così importanti da doversi ad essi sacriﬁcare ogni
eventuale contrario interesse di privati. I sostenitori del valore di
corso, invece, operano con concetti sociali-economici, anzichè con

concetti giuridici, e ritengono che, almeno dove risulti che l’obbligazione di pagare aveva, nell’intenzione delle parti, come suo

oggetto, non una somma di danaro, ma il valore effettivo di
questa somma (cioè il suo potere di acquisto), ci si debba attenere al valore corrente, in base al quale soltanto, il creditore
viene ad avere ciò che gli spetta.
5. — Che il prevalere, dalla rivoluzione i“ancese ad oggi,
nelle legislazioni europee, della dottrina del così detto nomina—
lismo, (cioè della dottrina secondo la quale a base dei pagamenti

deve porsi il valore legale o nominale della moneta, enon il va—
lore suo economico o di corso), sia stato dovuto al movimento

per la codiﬁcazione, che, alla sua volta-, come abbiamo spiegato
in altra parte di questo nostro trattato, era una delle più spic—

cate manifestazioni dell’ormipotenza statale, e fuori di dubbio. Il
solo paese, nel quale la

dottrina

del

valore

nominale

incontrò

vive opposizioni, fu la Germania, dove 0. F. Savigny che, come
è noto, era contario alla codiﬁcazione, sostenne

a spada tatta

la dottrina del valore di corso. Ma in tutti gli stati che si diedero una codiﬁcazione e che intesero a regolare energicamente,
dal di sopra, la vita economica e sociale, prevalse decisamente la
dottrina norninalista.
Questa dottrina, che era già stata sostenuta dal Pothier con—
tre la teoria metallistica (o del valore intrinseco), venne accolta
negli artt. 1895 cod. civ. fr. e 475 cod. pen. fr. E dal cod. civ.
francese passò poi in altri codici europei, e più particolarmente
nel nostro codice civile, che la riprodusse nell’art. 1821 sotto
trascritto, pur ritornando in parte, con l’art. 1822, al valore in-
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trinseco. Anche in Inghilterra domina la teoria nominalistica, ma,
in quel paese, ciò dipende dal fatto che alla Corona, investita
della regalia monetaria, è vietato di dare alla moneta un valore
nominativo superiore a quello del metallo che contiene. Anche
in America domina la teoria nominalistica, e lo stesso è a dirsi
della Germania, sebbene il legislatore tedesco non abbia creduto
di accogliere nel codice una disposizione simile alla nostra. Ciò
è tanto più signiﬁcativo in quanto il Savigny sostenne, nel suo
sistema, la teoria valor-istica. Ma, in questa parte, l’opinione del
gande giurista non riuscì ad imporsi universalmente. (Vedi

era

contro di essa l’opera di Nussbaurn, citata nella bibliograﬁa di
questo capitolo).

6. — Il prevalere della dottrina nominalistica, pressochè
ovunque, costituisce indubbiamente un notevole argomento in
suo favore, giacchè indica che essa è, in qualche modo, connaturata con la concezione moderna dello stato. Di ciò si ha una
riprova nel fatto di avere essa potuto superare la terribile prova
della guerra mondiale e della conseguente svalutazione della moneta che, specie in Germania e in Austria, raggiunse proporzioni
fantastiche. Ovunque, malgrado tutto, la teoria nominalistica venne tenuta ferma, cercandosi di attenuare le enormi iniquità, cui

dava luogo, con provvedimenti di natura puramente equitativa.
In Germania, tuttavia, la dottrina valoristica ha avuto sempre,
prima e specie dopo la guerra, ferventi difensori, i quali hanno,
quanto meno, cercato di assicurarle una sfera di applicazione sua
propria accanto alla sfera della teoria nominalistica. Ricordiamo
qui, in modo particolare, il recente libro dell’Eckstein, Geldschuld
und Geldwert (Debito di danaro e valore del danaro), Berlin, 1932,

nel quale l’autore, dopo aver difeso molto ingegnosarnente la
teoria valor-istica, e dopo aver determinato l’ampia sfe'a nella
quale deve trovare applicazione a preferenza della teoria nominalista, che in certi casi però deve, anche a suo avviso, prevalere, conchiude constatando come la teoria valoristica stia guada—
gnando terreno, come risulta anche dalle recenti pubblicazioni
del Kress, del Gerber, del Mater, dell’0ser, che tutte, più omeno

decisamente, la difendono.
7. — Venendo ora a trattare delle obbligazioni aventi per
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oggetto la prestazione di una somma di danaro, nazionale od
estero, secondo le disposizioni positive del nostro codice civile,
prenderemo specialmente in considerazione il caso di obbligazione
di danaro ea: mutuo, che è il caso a proposito del quale il nostro
codice tratta la materia qui in esame.
’art. 1821 del nostro codice civile dispone:
« L’obbligazione risultante da un prestito in danari, è sempre
della medesima somma numerica espressa nel contratto ».
« Accademia amncnto o diminuzione nelle monete, prima che

scada il termine del pagamento, il debitore deve restituire la somma
numerica prestata, e non è obbligato a restituire questa somma che
nella specie in corso al tempo del pagamento >>.

In questo articolo è detto, in modo esplicito, che l’ obbligzione di restituire una somma di danaro presa a mutuo, e sem—
pre della stessa somma numerica espressa nel contratto. Posto
dunque che un Tizio avesse preso a mutuo L. 1000, durante la

guerra. con l’obbligo di restituirle nel 1924, egli non avrebbe dovuto restituire nel 1924 che mille lire (somma numerica espressa
nel contratto), quando anche nel 1924 il potere di acquisto di
mille lire (cioè il loro valore di corso) fosse diminuito di 2/3. Di
questa variazione di valore, secondo la nostra legge. non si deve
tener conto alcuno, giacchè i pagamenti non solo devono venir
accettati in moneta legale, ma devono venir accettati in una
somma numerica di questa moneta, corrispondente a quella che
ﬁgurava nell’originario mutuo. Gli è che se, teoricamente parlando, vero è, anche presso di noi, che l’obbligo di accettare il
pagamento dei propri crediti in moneta legale non implica che
questo pagamento debba essere accettato nella somma numerica
originariamente pattuita, onde può ben dirsi, che tale obbligo
non è necessariamente in relazione con la teoria valoristica (Eckstein), vero è altresì che, presso di noi,

di

tale distinzione non

si può fare applicazione, poichè la nostra legge esclude espres—
samente che si possa pagare in una somma numerica diversa da
quella pattuita nel contratto.
8. — Il danaro, come danaro, ha dunque, secondo la nostra
legge, sempre lo stesso valore, e deve perciò venir restituito nella
stessa somma numerica, non tenendosi conto delle variazioni,
piccole o grandi, che abbia nel frattempo subito il suo valore di

DELLE OBBLIGAZIONI AVENTI PER OGGETTO nec.

305

corso. Solo quando il danaro sia stato considerato, non come danaro, ma come quantità. di date monete, viene assoggettato ad
un diverso trattamento giuridico. L’art. 1822 cod. civ. dispone
infatti in proposito:
« La regola contenuta nel precedente articolo non ha_luogo.
quando siausi sonnninistrate monete d’oro e d’argento, e ne sia
stata pattuita la restituzione nella medesima specie e quantità.
« Se viene alte 'ato il valore intrinseco delle monete e queste
non si possono ritrovare, o sono state messe fuori corso, si resti—
tuirà l’equivalente al valore intrinseco che le monete avevano al
tempo in cui furono mutuate ».
Qui, eccezionalmente, si deflette dal valore legale, ma non
però per far ricorso al valore di corso, ma solo a quello intrinseco.
9. — La teoria intorno ai pagamenti di obbligazioni di somme numeriche di danaro, ha, come è ben naturale, acquistato
una maggiore. e in parte diversa, importanza dopo l’introduzione
della cosidetta moneta cartacea. La moneta cartacea. rigorosamente parlando, non è, nel sistema del nostro codice. vero da—
naro, ma solo un rappresentative del danaro metallico (art. 422
cod. civ.); ma, p eticamente, è trattata come vero e proprio danaro.
La carta-moneta è costituita dai biglietti emessi dallo stato.

e dalle banche alle quali lo stato ha concesso il diritto di emetterli alle condizioni stabilite nella relativa legislazione (riserva
metallica. ecc. ecc.).

In riguardo al corso dei biglietti di banca, tre sono le possibilità:
1) lo stato, e le banche autorizzate, li emettono per comodità. del pubblico, senza che lo stato stesso imponga ai cittadini
di accettarli in pagamento (biglietti di banca a corso libero);
2) lo stato e le banche autorizzate li emettono, e lo stato
impone ai cittadini di accettarli in pagamento, obbligandosi però,
ad un tempo, a convertirli in moneta metallica (biglietti di banca
a corso legale);
3) lo stato, e le banche autorizzate ad emetterli, li

emet-

tono, e lo stato impone ai cittadini di accettarli in pagamento,
senza obbligarsi a convertirli in moneta metallica (biglietti di
banca a corso forzoso).
Anche in riguardo ai biglietti di banca si possono distinguere
PAGCIHONI - Obbliga1iwi
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i tre valori, intrinseco, legale, e di corso, o corrente. Per valore
intrinseco, però. non deve intendersi il valore della carta sulla
quale il biglietto e stampato, ma la proporzionale quantità. di
metallo prezioso, in riserva, che li garantisce.
Per valore legale si intende il valore indicato su di essi in
unità monetarie.
Per valore di corso il valore ad essi attribuito in confronto
col valore intrinseco e legale: valore che, per i biglietti a corso
libero, può essere anche maggiore del valore legale, e che per i
biglietti a corso legale, e specie per quelli a corso forzoso, è sempre inferiore, e talvolta enormemente inferiore al valore legale.
a seconda del maggiore o minor credito che lo stato gode dal
punto di vista economico, ﬁnanziario, e politico.
10. — Il danaro è una istituzione economico-sociale universale, che diventa una istituzione giuridica solo entro i conﬁni di

ogni singolo stato. Anche il danaro estero, tuttavia, è danaro,
sebbene esso possa, dalle parti contraenti, venir considerato, e
sia, in fatto, generalmente considerato, come una merce che si
compra e vende, e di cui si quota il valore nelle grandi borse.
Dall’essere il danaro estero danaro, discende che le vendite a
prezzo stabilito in danaro estero (per es. in sterline o in dollari)
sono vendite, e non permute; e che, così pure, un’apertura di
credito accordata da una banca ad un suo cliente, per una som-

ma di sterline, dollari o rubli, è sempre, se ne riveste icaratteri,
promessa di eventuali mutui di sterline, dollari e rubli. Possiamo
dire anche di più: che cioè può ben concepirsi che uno stato
non abbia moneta propria, e tuttavia consideri come danaro la
moneta di un altro stato. Da tutto ciò consegue anche che i debiti espressi in moneta estera, debbano essere soddisfatti in moneta estera, considerata come danaro, per quanto estero. e non

come merce, salvo che tali debiti a termini dell’art. 39 cod.
comm. possono (e non già devono) venir pagati validamente in
moneta nazionale, a meno che le parti non abbiano esclusa questa possibilità., aggiungendo all’indicazione della somma di moneta
estera, il termine << effettivo ».
L’art. 39 cod. comm. dispone infatti:
« Se la moneta indicata in un contratto non ha corso legale
o commerciale nel Regno. e se il corso non fu espresso, il paga-
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mento può essere fatto colla moneta del paese, secondo il corso
del cambio a vista nel giorno della scadenza e nel luogo del pagamento, e, qualora ivi non sia un corso di cambio, secondo
il corso della piazza più vicina, salvo se il contratto porti la
clausola « effettivo » od altra equivalente ».
Questo articolo ha dato luogo a inﬁniti dubbi e controversie, delle quali ci limiteremo a indicare qui due sole di fondamentale importanza pratica.
ll. — L’art. 39 cod. comm. parla di corso del cambio a vista nel
giorno della scadenza ; ma che cosa deve intendersi per giorno della
scadenza? Deve intendersi il giorno in cui il debitore avrebbe dovuto pagare, e non piuttosto invece il giorno in cui egli effetti—
vamente pagò? Tizio si era obbligato a pagare a Gaio 100 sterline
il 1° gennaio 1930; in quel giorno la sterlina valeva L. 75. Ma
Tizio non pagò effettivamente che il 1° gennaio 1932, quando il
corso della sterlina era disceso a L. 65. Doveva egli —— pagando
in lire — pagare L. 7500 0 L. 6500? Ecco il primo problema.
Si è sostenuto, da alcuni scrittori, che per giorno della scadenza
si debba intendere il giorno dell’effettivo pagamento; e si e quindi
concluso che Tizio, nell’esempio fatto, avrebbe dovuto pagare
solo L. 6500. Ma questa tesi va, a nostro avviso, respinta, perchè il giorno della scadenza non combacia, nè concettualmente,
nè praticamente, col giorno del pagamento; onde e da escludere
che il nostro legislatore, parlando di giorno della scadenza, abbia
inteso riferirsi... al giorno del pagamento.
12. — Il secondo punto del quale vogliamo far cenno è il
seguente. Alcuni autori, dopo aver sostenuto che per giorno della
scadenza abbia ad intendersi il giorno del pagamento, prendendo
in esame il caso sopra prospettato, nel quale il debitore, ritardando il pagamento, sarebbe riuscito a pagare L. 10 di meno
per ogni sterlina dovuta, e trovando ingiusto che egli avesse a
godere di un tale vantaggio, si sono fatti a sostenere che, in tale
ipotesi, il debitore dovrebbe pagare al creditore... a titolo di risarcimento di danni. la differenza fra il corso della sterlina nel giorno
della scadenza, e quello del giorno del pagamento. Ma questi
scrittori, per correggere un primo loro errore, che consiste nel
calcolare il cambio nel giorno del pagamento, sono stati tratti.
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a quanto ci sembra, in un secondo e più grave errore, che consiste in una aperta violazione dell’art.

1231 cod. civ., il quale

chiaramente dispone che il debitore di una somma di danaro non
debba, in caso di tardato pagamento, pagare, a titolo di risarci—
mento di danni, che gli interessi di mora. Quest’articolo del co—
dice civile potrà anche, se vuolsi, essere criticabile, ma ﬁnchè c’è
deve essere rispettato. Nè vale il sostenere che esso abbia a valere solo per le obbligazioni civili, e non anche per quelle commerciali. Esso vale tanto per le une che per le altre. Non e dunque il caso di fargli violenza, per riparare i danni di una interpretazione errata dell’inciso « nel giorno della scadenza », contenuto nell’art. 39 cod. comm.
13. — Ritornando era ancora, prima di chiudere questo capitolo. al principio. sancito dal nostro legislatore, che i debiti di
danaro siano da pagare nella stessa somma numerica, e in base
al valore legale o nominale della moneta dovuta, crediamo opportuno avvertire che questo principio non trova applicazione
che pei debiti di danaro in senso stretto, cioè pei debiti costituiti
come debiti di danaro, non anche pci debiti che solo in caso di
inadempimento si risolvono in debiti di danaro. Questi sono debiti di danaro solo in senso lato, al pari dei debiti sorgenti da
delitti e quasi delitti che hanno per oggetto il risarcimento di
un danno, e pei quali il principio del valore legale e nominale
della moneta risulta del tutto vano. I casi nei quali questo principio può condurre (in caso di svalutazione della moneta) a risultati veramente iniqui, sono solo quelli nei quali si tratta di
restituzione di una somma di danaro data a prestito, 0 di paga"mento di una somma assicurata, dovuta in base a pagamento di
premi pagati in moneta non ancora svalutata, i casi di obbligazioni cambiarie, contratte dietro accreditamento di moneta-non
svalutata, e pagate, poi, in moneta svalutata e simili, i casi di

contratti di impiego, in base ai quali si sono promesse presta—
zioni personali per una somma di danaro, e simili.
Or: è ben naturale che in tutti questi casi, pur tenendosi
fermo il principio nominalistico, per ottenere con esso i vantaggi
che lo giustiﬁcano, si sia, d’altra parte, cercato di attenuare, con
vari espedienti, le conseguenze inique che da esso, in dati momenti, disccndono. Bisogna qui distinguere, anzitutto, i casi nei
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quali le inique conseguenze della svalutazione si sono prodotte
inopinatamente e imprevedibilmente, dai easi invece nei quali
esse potevano facilmente essere previste. Per quei casi il rimedio
o l’attcmu-tzione della iniquitìt non può essere ope'ata che per
legge, ed e stata anche, specie in Germania, operata mediante
aumento dell’ammontare dei crediti. Per i casi in cui la sva—
lutazione e prevedibile, possono le parti stesse premunirsi, vuoi
stabilendo, in caso di mutuo, interessi altissimi (dove questi siano
permessi). vuoi stipulando la restituzione in moneta estera, la
cui stabilità sia più sicura di quella della moneta nazionale, vuoi
inﬁne inserendo la clausola « oro » intorno alla validità. della
quale, in regime di corso forzoso, tanto si è discusso, ma che, a

nostro parere, deve, in massima, essere considerata valida per le
considerazioni da noi svolte in un breve articolo inserito nella
Rivista Bancaria. che crediamo opportuno riportare qui per di—
steso (‘).
14. — Una sentenza della Corte d’Appello di Modena, 22
giugno 1921, confermata dalla Cassazione di Torino, con sentenza
11 luglio 1922 (2). ha risolto, e a nostro avviso in modo degno di
approvazione, una controversia di vasta portata pratica in ma-

teria di validità. della clausola « oro ».
Un Tizio aveva consentito di prestare ad un Gaio la somma
di L. 30.000, pattucndo però nel relativo contratto che la resti—

(l) La questione circa la validità 0 meno della clausola « oro >> venne
già. discussa in Francia-, dove la tesi da noi difesa nel testo trovò sempre vn.lidi sostenitori. Se in Francia venne da molti proclamata la nullità. della clau-

'sola in discorso, ciò fu perchè si riteneva che la dottrina nominalistica avesse
ancora una funzione politico-ﬁnanziaria, come ai tempi di Pothier, e che dovesse
quindi essere considerata come (l‘ordine pubblico. Cfr. I‘lcxsrnnN, op. cit. nella

bibliografia, pagg. 127-128 e scrittori ivi citati. Ripudiai‘o quel presupposto,
nulla più osta ad annnettere il carattere dispositivo e quindi (lerogabile della

dottrina nominalistiea. In senso favorevole alla tesi difesa nel testo, cfr. anche
G. SCADUTO, I debiti pecuniari e il deprezzamento monetario, pag. 128, nota 60
e pag. 143. Cfr. per una più ampia trattazione dell‘argomento Asc.uuci.r.r, La
moneta, pag. 155 e segg., e Nussmuu, Das Geld, pag. 175 e segg.
(2) Cfr. ASCAREIJJ, op. cit. pagg. 156-7 nota, dove cita molte
che sono prevalentemente per la validità della clausola-.

sentenze
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tuzione di detta somma avesse da essere fatta con riguardo al
valore suo effettivo in oro, al momento della stipulazione. E
poichè, al momento della stipulazione, le L. 30.000 in carta moneta erano valutate per L. 27.000 in oro, restava chiaramente
stabilito che, al momento della scadenza del mutuo, Gaio avrebbe
dovuto restituire una somma in carta moneta a corso legale bastante ad acquistare, in quel momento, L. 27.000 in oro. Questa
convenzione venne conchiusa il 3 giugno 1915, quando la guerra
mondiale inﬁeriva da circa un anno, senza che ad alcuno fosse
dato di prevedere quando, e come, essa avrebbe potuto ﬁnire; e
fu conchiusa appunto in vista delle gravi ripercussioni che essa
avrebbe potuto avere sull’aggio, non volendo il mutuante esporsi
al pericolo di avere di ritorno una somma in carta moneta, il
cui valore in oro fosse di gran lunga inferiore al valore della
somma da lui attualmente versata. Questa precauzione si palesò
poi veramente fondata, giacchè, alla scadenza del mutuo, e cioè

il 3 giugno 1920, Paggio dell’oro sulla carta moneta era, se non
inopinatamente, certo impressionantemente salito, sicchè Gaio,

per restituireciò che aveva convenuto di restituire (cioè tante
lire in carta moneta, quante occorrevano, in quel momento, per

comperare L. 27.000 in oro) avrebbe dovuto versare L. 72.140.
Egli peraltro si riﬁutò di ottemperare al patto, e, di qui trasse
origine la controversia, la quale, evidentemente, si imperniava
tutta sul punto di vedere, se il patto in discorso avesse ad essere
considerato valido, malgrado il disposto dell’art. 1821 cod. civ.
Il Tribunale di Reggio Emilia, avanti al quale la controversia
venne in prima istanza portata, la risolse nel senso desiderato
dal mutuatario, cioè negativamente. Ma, avendo il mutuante interposto appello, la Corte di Modena, con la, sentenza sopra citata
in data 22 giugno 1921, riformò la sentenza del Tribunale condannando Gaio a pagare non già la somma ricevuta di L. 30.000,
ma la somma di L. 72.140, somma che, secondo il corso del momento nel quale il pagamento avrebbe dovuto aver luogo, rappresentava il valore, in carta moneta, consegnato a Gaio nel
momento della conclusione del mutuo.
Abbiamo già. detto che questa sentenza ci sembra degna di
approvazione. Essa trovò tuttavia un severo giudice nel Bolafﬁo,
il quale, in una sua nota pubblicata nella « Rivista del Diritto
Commerciale » del maggio 1922, la combattè vigorosamente, sia
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nel suo dispositivo che nella sua motivazione. Non sarà., quindi,
fuori di luogo, data l’importanza pratica della questione, richiamare su di essa l’attenzione dei giuristi e sottoporla ad un nuovo, per quanto sommario, esame critico.

15. — Gominceremo con l’esaminare gli argomenti addotti dal—
la sentenza del Tribunale di Reggio, i quali nulla o poco hanno
a che vedere con quelli opposti dal Bolafﬁo. Il Tribunale di Reg—
gio, infatti, non pretese punto impugnare la validità del patto
in controversia, in linea di principio, chè, al contrarie, con buoni
argomenti ne riconobbe l’ammissibilità. Esso si limitò, semplicemente, a contestarne l’ obbligatorietà. nel caso concreto, e per
considerazioni di puro fatto. Se il 3 giugno 1915, argomento il
Tribunale, Gaio avesse preveduto che il 3 giugno 1920 l’ aggio
sarebbe salito nella misura nella quale ebbe in realtà a salire,
certo non avrebbe acconsentito al patto qui in discussione, giacchè avrebbe incontrato molto minore sacriﬁcio prendendo a mu—
tuo la somma occorrente, sia pure ad un interesse elevatissimo,
senza impegnarsi a restituire alla scadenza del contratto un capitale
più che doppio di quello ricevuto. Non essendo dunque il patto in
discorso sorretto da una valida e conscia volontà della parte gravata,
esso non avrebbe potuto essere obbligatorio (art. 1124 cod. civ.).
Questa. nella sua vera sostanza, l’argomentazione del Tribunale di Reggio, la quale evidentemente non regge alla critica.
A parte infatti che non risulta punto che i contraenti fossero
nell’impossibilità di prevedere la grave svalutazione della carta
moneta, veriﬁcatasi tra il 1915 e il 1920, sembra a noi sia da
escludere che, in seguito alla svalutazione stessa, il patto si fosse
manifestato così oneroso per il mutuatario, da giustiﬁcare il
radicale provvedimento preso dal Tribunale con la sua sentenz…
Il Tribunale si e lasciato impressionare da una semplice fallace apparenza. Esso, cioè, ha ritenuto che fosse iniquo ed inammissibile condannare il mutuatario a restituire L. 72.140, in cambio delle L. 30.000 ricevute, quasi che questa somma rappresentasse un valore doppio, e quindi un indebito arricchimento
del mutuante. Da questa prima fallace impressione, esso è poi
stato tratto a ritenere, che mai il mutuatario avrebbe potuto
ragionevolmente acconsentire al patto in discorso, se ne avesse
\
preveduto le reali conseguenze. Ma, come e erronea la prima
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impressione,

chè, a ben

considerare,

il

mutuatario restituendo

L. 72.140 altro nen avrebbe restituito se non il valore avuto con
le L. 30.000, a lui consegnate cinque anni prima, così è certo
infondata la deduzione da essa tratta, chè al contrario, anche
prevedendo la svalutazione, il mutuatario doveva trovare il patto
di sua convenienza, in quanto, investendo il danaro ottenuto in

merci, egli avrebbe potuto assicurarsi contro la svalutazione della
carta moneta, e trovarsi poi in condizione di restituire la somma
nella misura convenuta, senza alcun sacriﬁcio da parte sua, e

senza arricchimento di sorta da parte del mutuante. Una simile
operazione poteva anzi apparire, ed essere in realtà, più sicura
di quella alla quale il mutuatario avrebbe potuto ricorrere omet—
tendo il patto, e consentendo invece a pagare interessi usurari.
Questa operazione infatti lo avrebbe esposto a un danno sicuro,
nel caso (pur sempre possibile) che la carta moneta non avesse
subito una grave svalutazione, mentre la clausola « oro » lo tutelava in ogni evenienza.
16. — Veniamo ora al Bolafﬁo, e, più precisamente, al nucleo centrale della sua argomentazione (‘) che può così riassu-

(1) Non ci sembra fondato quanto il Bolaffio afferma, che, cioè, il patto in
esame produce l’effetto di una imposizione capitalistica sul contraente più debole, e non sia quindi espressione di una comune intenzione delle parti, comune perchè risultato conciliativo di due interessi antagonistici (art.

1131

cod.

civ.). Con questo modo di ragionare si spostano completamente i termini etici

ed economici della questione. Nulla si può infatti ravvisare di immorale nella
intenzione del mutuante di riottenere il pieno valore della somma da. lui data.
a mutuo: nè può dirsi che il mutuatario subisca una illecita pressione capitali—
stica, se accetta un patto che non e punto rivolto,

come eventualmente po-

trebbe essere un patto usurario, a fare ottenere al mutuante un lucro effettivo,
anzichè una non—perdita. Del tutto arbitrario ci sembra anche il
sospetta la pattuizione, per il fatto che l'interesse venga esatto

considerare
sulla somma

numerica mutuata, anzichè sulla somma numerica eventualmente superiore, che
dovrà, secondo la pattuizionc stessa, venir restituita. Questa non e che una
facilitazione, come è una facilitazione la costituzione dell’ipoteca per la somma

numerica mutuata. Ma queste due facilitazioni nulla (letraggono alla validità.
del patto relativo alla somma da restituirsi. Quanto poi al dubbio che il

Bo-

laflio solleva per il caso in cui il mutuatario diventasse, alla sua volta, creditore, crediamo vada risolto nel senso di escludere la compensazione duramte il
termine per mancanza di liquiditù, e di ammetterla per la somma da restituire

nel momento della scadenza.
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morsi: posto che i mutui di somme numeriche contemplati nell’art. 1821 cod. civ., importano nel creditore il dovere di conten—
tarsi della restituzione della stessa somma numerica di monete
aventi corso legale, al momento della restituzione, deve ritenersi

nullo il patto, mediante il quale fra le parti contraenti si fosse
convenuto, dovere la restituzione aver luogo in una somma mag—
giore, allo scopo di far gravare il rischio dell’aumento dell’aggio

sul debitore anzichè sul creditore. Per ottenere un tale risultato,
altro mezzo non vi sarebbe stato, secondo il Bolafﬁo, se non
quello di tasformare la moneta cartacea in una quantità. di monete d’oro, prima della conclusione del contratto, e dare poi que-

ste a mutuo, a. termini dell’art. 1822 cod. civ. Così operando il
mutuante avrebbe potuto, a suo avviso, aggiungere il suo intento; ma se, per risparmiare la ricerca delle monete da conse-

gnare, egli si fosse contentato di farsi promettere la restituzione
di una'somma numerica di biglietti di banca, sufﬁciente a far
acquistare (secondo il cambio del giorno della scadenza) tante

monete d’oro o d’argento, quante erano al giorno della conclusione del mutuo rappresentate dalla sonnna di biglietti consegnati al mutuatario, egli avrebbe mancato totalmente lo scopo
e sarebbe rimasto esposto ai relativi danni.

17. —— Non è facile, tuttavia, persuadersi della giustezza di

una simile dottrina. Non si sa vedere per quale ragione non si
dovrebbe rispettare la volontà. delle parti rivolta a fare un mu—
tuo di valore, per il fatto di non essere state materialmente consegnate le monete d’oro, corrispondenti alla somma in lire certo
effettivamente consegnate. La distinzione, che il Bolafﬁo introduce, è di un formalismo assolutamente inconciliabile coni prin-

cipii che valgono nelle nostre moderne legislazioni. Non deve infatti guardarsi al quod dictum, ma al quod aotum; e l’actum, dal
punto di vista della liceità dell’operazione, e lo stesso, tanto se
il mutuante abbia consegnate monete d’oro, per il valore di
L. 30.000, cioè nel caso in esame 27.000 lire d’oro, quanto se abbia eonsegnato L. 30.000 considerate e dedotte nel rapporto con—
trattuale come un valore di L. 27.000 oro, pattucndo la restituzione di tante lire in carta, quante al momento della

denza occorrevano per acquistare L. 27.000 in oro.

sca-
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18. — Per poter dare alla tesi del Bolafﬁo una base sicura.,
bisognerebbe dimostrare che la disposizione dell’art. 1821 cod. civ.
è di ordine pubblico, e perciò inderogabile. Ora. è proprio questa
dimost azione che, nella nota del Bolafﬁo, brilla per... la sua assenza. Il Bolafﬁo si limita ad affermare — e non senza una certa
ben naturale titubanza — che la disposizione dell’art. 1821 dovrebbe essere considerata inderogabile... e che, il non ammettere
la sua inderogabilità., equivarrebbe ad una violazione delle leggi
sul corso forzoso, inteso a rafforzare « la ﬁducia nella carta moneta impedendone il tracollo ». Ora nessuno, penso, vorrà. ammettere che simili osservazioni possano bastare a dar fondamento
ad una tesi di tanta importanza pratica. Quale interesse pubblico
può infatti considerarsi leso dal patto in discorso? E in qual
modo, la dichiarata nullità. di esso potrebbe rafforzare la ﬁducia
nella carta moneta e impedirne il tracollo? In realtà, siamo qui

di fronte a delle parole, e a niente altro che delle parole. Quanto
poi al corso forzoso, nessuno ha mai preteso che sia inteso a limitare la libertà. delle parti contraenti, o che esso possa in qualsiasi modo modiﬁcare le leggi economiche, secondo le quali si
operano gli scambi. Chi è in possesso di somme di danaro, e libero
di darle, o di non darle a mutuo; e così pure è libero di darle
a quelle condizioni che gli sembrino le sole convenienti. L’obbligo,
che le leggi sul corso forzoso fanno ai cittadini tutti di ricevere
in pagamento la moneta cartacea, non viene meno, in alcun modo, mediante il patto di cui stiamo trattando, il quale non dà
diritto a pretendere in pagamento delle monete d’oro o di ar—
gento, ma di pretendere eventualmente una maggiore quantità.
di moneta cartacea. Questo patto rende possibile di raggiungere,
in altra forma, quello stesso scopo che l’art. 1822 cod. civ. dichiara e riconosce lecito, e, dato ciò, non e possibile rinvenire
in esso un qualsiasi elemento di illiceità. Nè può inline ragione-

volmente temersi, che dalla riconosciuta sua validità. abbia ad
essere ad alcuno precluso il credito. Questo pericolo invece sorgerebbe, e, grave, ove avesse in giurisprudenza a prevalere la

tesi sostenuta dal Bolafﬁo, perchè gli è evidente che piuttosto di
prestare il proprio danaro, a rischio di vederselo restituito con
una potenza di acquisto di gran lunga inferiore, ogni capitalista
di media intelligenza preferirebbe, ove non gli riuscisse facile di
convertirlo in oro e mutuarlo a termini dell’art. 1822 cod. civ.,

' :
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servirsene per acquisto di beni il cui prezzo in caso di svilimento
della moneta automaticamente crescerebbe. Come poi un capitalista che, col patto di cui stiamo trattando, cerchi di assicurarsi
la restituzione di un valore eguale a quello consegnato a mutuo,
possa essere qualiﬁcato come speculatore (nel senso peggiore della
parola) non riesce davvero facile a capirsi. Si tratta invece —
evidentemente — di persona che « certat

de damno vitando »,

mentre per parlare di speculazione, nel senso più comune di
questa parola-, occorre rafﬁgurarsi una persona che compia operazioni rivolte. e atte, a procurargli un aumento di patrimonio,
un lucro. Speculatore potrà. essere giudicato colui che dia amu—
tuo della carta moneta svalutata nella ﬁducia che al momento
della restituzione si sia rivalutata, giacchè costui, veriﬁcandosi
l’evento da lui previsto, riceverà di ritorno un valore maggiore
di quello dato: ma non mai colui che dando a mutuo della carta
moneta si garantisce contro la svalutazione della medesima.
Costui infatti non potrà mai ottenere più di quanto ha dato (‘).

(1) Le considerazioni esposte nel testo si riferiscono alla validità del patto
dell’aggio in regime di carta moneta a corso forzoso. Avendo il R. D. L. 21
dicembre 1927 n. 2325 abolito il corso forzoso, e ripristinata la convertibilità.
della carta moneta nazionale in oro 0 in divise aureo straniere, potrebbe a tutta

prima sembrare che della validità… del patto dell’aggio non sia più lecito oggi
dubitare, in quanto appunto i dubbi relativi alla liceità. del patto medesimo
avevano come presupposto la sancita inconvertibilità della carta moneta, in-

convertibilitù. giuridica che oggi più non esiste.
Una tale conclusione è stata. però di recente impugnata dal GRASSI-WTI,
Sulla. stipulazione di talune clausole d’aggio nel vigente ordinamento monetario,
in Foro della Lombardia, 1934, fase. 11, in base a diversi argomenti, che conviene qui considerare. Secondo il Grassetti, la soluzione del problema relativo
alla portata del principio nominalistico, sancito all'art. 1821 cod. civ., non di-

pende necessariamente dall’esistenza o meno dell‘inconvertibilitù della valuta.
cartacea, nè, d‘altra parte, può comunque essere raggiunta in base alla sem-

plice considerazione dell’esistenza del corso legale. Quello che invece occorre
indagare — dice Grassetti — e la portata del corso legale, quale può solo de-

sumersi caso per caso da un esame complessivo della legislazione monetaria
vigente nello Stato. In base ad un largo esame delle disposizioni legislative ed
amministrative attualmente vigenti, e tenuta presente la natura. giuridica del
danaro, quale creazione dello Stato nell’esercizio della sua potestà d‘impero, il
Grassetti ritiene che il regime di carta moneta. convertibile a corso legale, oggi
vigente, sia un regime di corso legale particolarmente qualiﬁcato, il quale si
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(listinguerobbo dal regime di convertibilità. introdotto in Italia nel 1881 alla
stessa guisa. che il regime di inconvertibilità- (corso forzoso) instaurato nel 1866
è stato dalla dottrina (SCADUTO, Mossa, ASCAREI.LI) distinto dal regime di inconvertibilitù vigente anteriormente al R. I). I;. (1611927 cit. Pertanto, mentre
sarebbe, in linea di principio, lecito ai contraenti di stipulare debiti di valore
(donde la validità della clausola oro—effettivo, ma come debito non pecuniarie),
non sarebbe. però lecita la stipulazione di debiti di valore attraverso la stipulazione di debiti di valuta. Soluzione questa che —— secondo il Grassetti —
apparirebbe confortata anche da una indagine relativa alla causa. dell’ obbligazione (contemplante il patto dell' aggio)

stipulata nel

vigente regime di

giuridica- convertibilitit.
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GAPITOLO IX.

Dei soggetti dell’ obbligazione.
SOMMARIO: 1. Si rettiﬁca, in base alla distinzione fra debito e responsa—
bilità., la teoria dei soggetti dell’obblignzione. —— 2. Come, per regola, la stessa
persona sia, ad un tempo, soggetto dei due rapporti di debito e credito. — 3-3

bis. Come la determinazione dei soggetti dell’obbligazione possa essere ricollegata ad una data situazione giuridica: obligationes propter rem. — 46.
Della solidarietà. e parziarietà. delle obbligazioni. — 7-8. Della funzione e strut—
tura della solidarietà passiva. — 9-12. Degli effetti che isingoli modi di estin-

zione delle obbligazioni, opera-nti di fronte ad uno solo dei condebitori, possono
avere in riguardo degli altri. — 13-15. Della funzione e struttura della solida—
rieta attiva. — 16-17. Come in base alla distinzione fra debito e rispondenza
si risolva, in modo deﬁnitivo, la controversia relativa all’ azione di regresso
nella solidarietà. passiva. — 18-19. Dei rapporti ai quali la solidarietà passiva
da luogo fra condebitori.

1. — Tanto il debito, quanto la rispondenza sui beni del debitore che non adempia la prestazione dovuta, possono far capo
a più persone. onde si chiede quali effetti si producano quando
ciò si veriﬁca. La pluralità. dei soggetti. nel caso in cui la prestazione dovuta sia divisibile, da per regola luogo alla parziarietà
in quanto ciascuno dei debitori ha il dovere di eseguire la prestazione dovuta, ma solo per la sua parte, in quanto il creditore
ha corrispondentemente il diritto di realizzare la sua parte di

credito sui beni del debitore. In questi casi si ha una obbligazione sola. soltanto in apparenza, mentre in realtà tanti sono i
debiti e i crediti quanti sono i debitori e rispettivamente i creditori. A questa combinazione che è la normale se ne contrappone
una diversa, che è la solidarietà, per la quale i più debitori rispon-
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dono coi loro beni per l’intero

ammontare

del debito e corri—

spondentemente i più creditori del medesimo debito possono rea—
lizzarne l’intero Valore sui beni del debitore comune. Se Tizio
Gaio e Sempronio si fossero, per es., obbligati a pagare a Movie
la somma di L. 900. senza pattuire la solidarietà.. e senza che
questa fosse ad essi imposta dalla legge, la loro obbligazione sa—
rebbe por-ziale e invece di una sola obbligazione di L. 900 se ne
avrebbero in realtà tre di L. 300 ciascuna. Se Tizio Gaio e Sempronio si fossero invece obbligati a pagare le L. 900 pattucndo
la solidarietà., il creditore. ove essi si rendessero insolventi, potrebbe ottenere la condanna di un solo dei debitori a scelta, rea-

lizzando sui beni del medesimo l’intero ammontare del credito.
L’obbligazione solidale assume tuttavia una conﬁgurazione spe—
ciale quando si concede al creditore di esigere o realizzare quanto
gli è dovuto da tutti i debitori sui beni di ciascuno di essi; que-

sta solidarietà vien detta cumulativa, mentre la precedente è
detta alternativa.
2. — Quando la prestazione che forma l’oggetto del debito
e divisibile, ha sempre luogo parziarietà (‘). L’ obbligazione in
solido, dispone l’art. 1188 cod. civ., non si presume. Essa deve
essere espressamente stipulata. Questa regola non cessa che nei
casi nei quali la solidarietà ha luogo di diritto in forza della legge. come e nein artt. 238, 239, 1756, 1814 cod. civ. In materia
commerciale tuttavia vale la regola opposta, cioè si presume la
solidarietà. L’art. 40 cod. comm. dispone infatti che 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 (art.
1907 cod. civ.).
Essa non si estende ai non commercianti per le contrattazioni
che rispetto ad essi non sono atti di commercio (art. 54 cod. comm.).
3. — La solidarietà dunque essendo, nel sistema della nostra

(1) Cfr. per diritto romano l’. Bonn.…ra, Scritti Giuridici, 1, pag. 549 e
segg. @ contra- G. l’acchioni, Appendice al vol. II delle Obbligazioni di Savign,v
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legge civile. una combinazione eccezionale. che non si presume,
deve trovare il suo fondamento e in un atto di volontà delle parti,
cioè in un contratto o in un testamento,

oppure in

particolari

disposizioni di legge che la sanzionino indipendentemente, e ﬁn
anche contro la volontà degli obbligati. Ora, per quanto riguarda
la volontà. delle parti, è da notarsi che, mentre per diritto romano ea fatta dipendere dal modo nel quale esse avevano contratto il debito: se cioè insieme in un solo atto (unitas actus), 0
invece in più atti successivi, onde nel primo caso si ammetteva
solidarietà, nel secondo invece o cumulo, o novazione ; per diritto
moderno invece la volontà. delle parti di obbligarsi solidarietmente non è vincolata a forme di sorta, e va liberamente ricercata, salvo che non deve essere ammessa se non in quanto risulti
espressamente stipulata: principio questo accolto anche dalle più
recenti codiﬁcazioni. Fra i casi nei quali la nostra legge introduce eccezionalmente la solidarietà, va specialmente ricordato
l’art. 1156 cod. civ. che stabilisce, in generale, che se un delitto
o quasi-delitto è imputabile a più perso-ne, queste sono tenute in
solido al risarcimento del danno cagionato. Questa solidarietà. è,

secondo il nostro diritto, puramente alternativa, onde, ove il
danneggia-to abbia. ottenuto il pieno risarcimento da uno solo dei
coobbligati, non può più convenire gli altri, e ciò a differenza
di quanto, in tema di damnum. iniuria datum, stabiliva il diritto

romano, cum sit poena (fr. 51 $ 3 Dig. IX, 2). È quindi importante
stabilire se un’obbligazione sia sorta da delitto o da quasi delitto,

o non piuttosto da quasi contratto, giacchè nel primo caso l’obbligazione dei più soggetti pot'a, ove ci si attenga all’ errata concezione del quasi contratto, essere considerata

solidale, nel se—

condo invece parziaria. Applicando pertanto al caso di più gestori che siano intervenuti insieme a gerire gli affari di un assente, senza attuare, a suo riguardo, i due requisiti dell’ utiliter
coeptum, e dell’animus negotia aliena gerendi, l’art. 1151 cod. civ..
anzichè l’art. 1146 cod. civ., ci si troverà. logicamente condotti
ad ammettere che la loro obbligazione e solidale, mentre invece,
considerando la loro obbligazione come sorta da quasi-contratto
si dov a (o quanto meno si potrà) considerarla invece parziaria.
4. —- Nella dottrina pandettistica del secolo scorso, la solida-

rietà veniva generalmente suddivisa in correalità. e solidarietà;
Psccmom - Obbligazioni.

21
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e questa distinzione, basata sopra un’ erronea interpretazione
delle fonti romane('), venne accolta anche da alcuni civilisti francesi. Ma sulla ﬁne del secolo scorso, chiarito l’errore degli interpreti che aveva dato origine al contrapposto fra correalità e
semplice solidarietà., la dottrina si trovò di nuovo concorde nel
respingerlo, e nel riconoscere che la solidarietà e diun solo tipo.
Senonchè anche con ciò non si era ancora alla ﬁne dei vani dibattiti. Poichè, posto come indiscusso che la solidarietà fosse, e
sia, di un solo tipo, resta ancora a deﬁnirsi con precisione, in
che cosa consiste la sua vera essenza e struttura: se essa cioè
debba essere considerata come una sola obbligazione, avente lo
stesso oggetto, lo stesso scopo, e la stessa causa, in onta al fatto
di far capo a più soggetti; 0 se invece, escluso come concettualmente inammissibile, che un’obbligazione possa essere una. pur
facendo capo a più soggetti, si debba ammettere invece essere
la solidarietà costituita da una pluralità di obbligazioni, tenute

(l) Avendo rilevato che in alcuni testi della compilazione giustinianea si
attribuisce effetto liberatorio obbiettivo alla litis contestatio operata contro uno

solo dei condebitori, mentre in altri tale effetto è attribuito solo al pagamento
operato da un condebitore, il Klima… e il RIIIIHCN'1‘ROP pensa-rono che ciò potesse dipendere da una diversa natura che la solidarietà presentasse nei rispettivi casi. Di qui trasse origine la dottrina per cui nelle obbligazioni correali
o, più propriamente solidali, si avrebbe dovuto ammettere una obligatio e plures

debitores, mentre nelle obbligazioni semplicemente solidali vi sarebbero state
pim-es obligationes e plures debitores. Questa dottrina venne generalmente accolta,
salvo che, circa il criterio di distinzione fra i due tipi di solidarietà-, da essa nmmesso, molti autori si allontanarono dal Ribbentrop, e per vero in varie direzioni.

Ma sulla ﬁne del secolo scorso Eisele, Ascoli, Bonfante, Binder ed altri ancora,
avendo sulle tracce del Fabro approfondito l’esame delle fonti, facilmente riu-

scirono a dimostrare che il diverso effetto, era obbiettivo ed ora solo subbiettivo, attribuito in diversi gruppi di testi alla litis contestatio non era dovuto affatto a ragioni sostanziali, ma dipendeva, in massima, dal non avere i compilatori giustinianei interpolato egualmente tutti i testi nei quali per diritto
classico si ammetteva l’effetto obbiettivo della litis contestatio in base alla ri—
forma di Giustiniano (e. 28 {\ 2 Cod. 8, 40 (41)), che escludeva in linea di principio che la litis contestatio contro un condebitore solidale lo liberasse del tutto,
e disponeva invece che tale effetto fosse da ammettersi in base al pagamento.
Il diverso effetto, attribuito nei testi alla litis conicstatio, non dipendeva dunque
da alcuna ragione sostanziale, ma da una svista o negligenza dei-compilatori.
Vedi I.’ACOHIONI, op. cit. nella bibliograﬁa aggiunta a questo capitolo.
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unite, e costituite ad unità, da un vincolo fra di esse intercedente
di mandato, società e rappresentanza. Noi non ci attarderemo ad
esporre e confutare, una volta ancora, tutte le dottrine escogitate per chiarire il principio della solidarietà passiva o attiva
nell’epoca, ora felicemente superata, della cosidetta- giurisprudenza
concettuale (Begrz'ffsjurisprudenz) (‘), ma cercheremo invece di
chiarire la vera natura dell’istituto col solo sussidio che può
trarsi dall’esame della sua funzione, @ applicando ad esso i risul—
tati da noi ottenuti intorno al concetto dell’ obbligazione nell’Introduzione a questo volume.
5. — La funzione della solidarietà passiva, che è quella sulla
quale intendiamo più particolarmente soffermarci, consiste tutta
in un potenziamento della ga ‘anzia di un dato debito, operato
col mettere a disposizione del creditore solidale, a scopo del
suo ﬁnale soddisfacimento, più patrimoni invece di uno solo.
L’ipotesi che conviene prendere più specialmente in esame, per
chiarire l’intima essenza dell’istituto, e quella in cui, creato un
debito a carico di una sola persona, lo si sia rafforzato con l’adibire altre persone a garantirlo, ciascuna col suo proprio patri—
monio, e in modo integrale: cioè rinunciando ad ogni beneﬁcio
di divisione od escussione. In tale sua veste e funzione il condebitore solidale ci appare dunque come un ﬁdeiussore integrale.
Nè la sua ﬁgu'a cambia, quando si faccia l’ipotesi che egli si sia
costituito debitore di una parte almeno del debito garantito col
suo proprio patrimonio, perchè, anche in questo caso, egli conserva, per la parte per la quale il debito non è sostanzialmente
suo proprio, le funzioni e la veste di un garante integrale (escluso
cioè il beneﬁcimn excussionis e divisionis), di modo che il eredi-

tore resta, anche per questa parte, garantito da una pluralità di
patrimoni, da ciascuno, e dalla somma dei quali, può prelevare
il valore del suo credito.
6. — Abbiamo dunque nelle obbligazioni solidali passive un
solo debito, garantito con una pluralità di patrimoni. Il debito
è uno, tanto se sia di uno solo che di più, o di tutti i condebi-

(1) Vedine tuttavia il nitido riassunto in \V1anounm, Lehrbuch der Pandektcn, Il $ 298 note.

324

CAPITOLO IX

tori solidali. in quanto corrisponde ad una sola operazione di
credito, compiuta dal creditore, col dare, ad esempio, a mutuo
L. 100.000, 0 col vendere, per tal prezzo, una partita di merci:
ma questo unico debito e garantito, nella sua totalità,

da

pa-

trimoni a scelta, o insieme, quanti sono i condebitori. L’ annosa
e vana controversia dogmatica: se l’obbligazione solidale sia co—
stituita da una pluralità di obbligazioni, e da una sola obbliga—
zione, resta così natualmente risolta nel senso che nella solidarietà si ha unità di debito, e pluralità di rispondenza Se non si
è arrivati ﬁnora a questa constatazione della realtà delle cose,
gli è solo perchè non si è ancora arrivati a tener ben presente
che l’obbligazione non è un concetto unitario ma composto : composto appunto di debito e rispondenza. Quando una banca pone
nel suo statuto, come condizione per accordare una sovvenzione,
che il titolo relativo, cioè la relativa cambiale, venga ﬁrmata da
più persone, eSsa non si preoccupa affatto di sapere, se poi la
somma ver 'à divisa f ‘a i conﬁrmatari o meno. Ciò non la riguarda.
Ciò che riguarda la banca è che, comunque poi stiano le cose
fra le parti, esse tutte, e ciascuna di esse tengano il loro patrimonio a disposizione della banca stessa per il suo totale soddisfa—
cimento. Di fronte alla banca il debito e uno solo, ma ga ‘antito
su ciascuno dei patrimoni dei ﬁrmatari, consideati come tanti
diversi @ distinti patrimoni: umun debita/ia, plures obligationes.
7. — Questo modo di concepire la solidarietà passiva serve
a chiarire la nota controversia circa gli effetti che i singoli modi
di estinzione delle obbligazioni, Operati di fronte ad uno solo dei
condebitori, possono avere nei riguardi degli altri. Tenendo in—
fatti presente che il debitum è uno, mentre più sono le rispondenze, conviene senz’altro ammettere che quei modi di estinzione
che estinguono il debito nella sua obbiettività, estinguono altresì,
e di un colpo, tutte le garanzie del medesimo, operando dunque
obbiettivamente, non potendosi ammettere che perduri la rispondenza là dove non vi sia più il debito. Ciò vale specialmente per
il pagamento eseguito da uno solo dei condebitori, come è espres—
samente disposto nell’art. 1186 cod. civ. Per tutti gli altri modi
di estinzione si tratterà dunque di vedere se essi siano intesi a
distruggere il debito, nel qual caso opereranno obbiettivamente;
0 se siano intesi invece a liberare quel dato debitore dalla rispon—
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denza sua per il debito stesso, nel qual caso essi opereranno
subbiettivamentc.
Prendiamo ad esempio la novazione: siccome essa estingue
il debito originario, sostituendolo

con

un

altre nuove debito,

conviene ammettere che, per principio, essa operi obbiettivamente
(art. 1.277 cod. civ.). Ove tuttavia il creditore,

chiedendo l’ade—

sione degli altri condebitori, abbia dimostrato di non volere rinunciare alla loro rispondenza, e i condebitori si siano riﬁutati
di mantenerla per il nuovo debito, il credito anteriore continuerà
a sussistere, e la novazione pertanto opererà solo subbiettivamente.

8. -— Per la remissione del debito operata mediante restituzione del titolo originale fatta dal creditore ad uno dei condebitori, l’art. 1297 cod. civ. stabilisce che costituisce prova della
liberazione tanto in favore dello stesso debitore quanto del suo
condebitore in solido. Qui si ammette l’effetto obbiettivo in quanto
la restituzione del titolo originale implica nel creditore l’ intenzione di estinguere il debito. Ma anche la remissione operata di
fronte. ad uno solo dei condebitori senza consegna del titolo,
ope "., per regola, obbiettivamente, libera quindi tutti i condebitori. Per ottenere che la remissione abbia effetto puramente
soggettivo occorre, a termini dell’art. 1281 cod. civ., che il creditore si sia riservato espressamente i suoi diritti verso gli altri
condebitori. In questo caso la rimessione opera solo subbiettivamente. Ma il creditore che voglia agire contro gli altri condebitori deve dedurre dalla sua domanda quella parte del debito che
eventualmente gravasse il condebitore, in confronto del quale ha
avuto luogo la remissione. Qui afﬁora evidentemente il rapporto
interno che, a stretto rigore, non dovrebbe essere mai preso in
considerazione nei rapporti fracondebitori solidali e creditori.
L’art. 1281 cod. civ. stabilisce poi che la remissione fatta al debitore principale libera i suoi ﬁdeiussori, mentre quella fatta
ai ﬁdeiussori non libera affatto il debitore principale: il che di.pende, a nostro avviso, dal fatto che

il

ﬁdeiussore non è per

nulla debitore, ma semplice rispondente; onde estinto che venga
il debito, la sua rispondenza cade, mentre, per contro, la remis—
sione fatta ai ﬁdeiussori, essendo remissione non di debito ma di
pura rispondenza e garanzia (e più precisamente delle distinte
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rispondenze dei singoli ﬁdeiussori), non tocca quello del debitore
principale.
9. —- I veniamo alla compensazione. Il condebitore convenuto, sia egli e meno, in tutto e pro parte, condebitore sostan—
ziale, essendo creditore di altrettanta somma verso il creditore
che lo conviene, eccepisce la compensazione, ed opera in tal modo
l’estinzione del debito solidale. In conseguenza di ciò tutti gli altri
condebitori restano liberati di fronte al creditore comune: la
compensazione ha dunque effetto obbiettivo. Altrimenti però avverrà nei rapporti interni fra condebitori, giacchè il condebitore
che avrà operata l’estinzione del debito mediante compensazione,
potrà, ove e in quanto egli non fosse sostanzialmente vero con-

debitore, agire in regresso contro i condebitori liberati di fronte al
comune creditore, per la parte per la quale essi erano sostanziali
debitori di questo.
Ma potrà il condebitore convenuto dal comune creditore,
opporre a questi in compensazione dei crediti contro di lui
competenti agli altri condebitori? Per rispondere adeguatamente
a questa domanda bisogna determinare se gli altri condebitori
siano veramente e sostanzialmente tali. Se essi infatti non fossero dei veri e propri debitori del comune creditore, ma solo dei
semplici garanti del debito sostanzialmente proprio al solo convenuto, la compensazione non potrebbe veriﬁcarsi e non potrebbe
quindi essere invocata che dal solo vero debitore convenuto. Ora noi
abbiamo già spiegato come i condebitori possano essere tutti veri
condebitori sostanziali, o anche no. Bisogna dunque distinguere,
a seconda che il condebitore creditore del comune creditore sia
sostanzialmente egli stesso debitore in tutto o pro parte di quanto
è dovuto al comune creditore, perchè solo in questo caso, e ﬁno
a questo limite, può concepirsi compensazione del suo debito col
suo credito. Che se egli, invece, non sia affatto debitore, gli altri
condebitori non potranno in alcun modo opporre il suo credito
in compensazione. Ciò è quanto espressamente dispone l’art. 1290
cod. civ. per il ﬁdeiussore, che nello stesso apprezzamento della
legge non è dunque affatto debitore, ma solo garante di un debito altrui. « Il debitore principale — dispone questo articolo ——
non può opporre la compensazione di ciò che il creditore deve
al ﬁdeiussore »: perchè il ﬁdeiussore, in tale ipotesi, è bensì
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creditore del creditore comune, ma non è contemporaneamente
suo debitore. Il ﬁdeiussore-invece (non debitore) che venga convenuto dal creditore potrà opporre in compensazione ciò che il
creditore attore debba al debitore principale, giacchè e questi in
deﬁnitiva che dovrà pagare.
Anche qui è la distinzione fra l’elemento debito e l’elemento
rispondenza che chiarisce questo tanto dibattuto punto di dottrina. I condebitori solidali, in quanto siano intervenuti, a scopo

di maggior garanzia del creditore, non sono dei debitori di questi
ma, appunto come i ﬁdeiussori, dei semplici suoi garanti: non
essendo essi debitori, neppure può aver luogo una compensazione
legale fra il loro debito (che non esiste) e i crediti che essi eventualmente abbiano contro il comune creditore; il vero debitore

sostanziale di questi non potrà dunque mai invocare in compensazione i crediti che essi abbiano contro il comune

creditore,

perchè nulla essi debbono propriamente a costui.
Logico sarebbe dunque, prescindcndosi dalla realtà del rapporto interno fra condebitori solidali, negare sempre, e in ogni
caso, che un condebitore solidale possa opporre in compensazione
al creditore che lo convenga, dei crediti contro costui spettanti
agli altri suoi condebitori. E questa è la soluzione adottata dal
cod. civ. francese, nell’art. 1924, più per intuito che per chiara
coscienza del vero fondamento di questa soluzione.
Il nostro legislatore invece, sulle tracce di una parte della
dottrina francese, ha adottato una soluzione intermedia. Lasciando
afﬁorare anche qui il rapporto interno fra condebitori solidali,
esso ha stabilito che il condebitore possa opporre in compensazione al creditore comune i crediti eventualmente spettanti centro di lui agli altri condebitori suoi, ma solo per la parte nella
quale questi risultino essere sostanzialmente veri condebitori del
convenuto, in quanto cioè essi non risultino essere dei semplici
coobbligati (congaranti), ma proprio anche dei condebitori so—
stanziali.
Senza averne chiara conoscenza il nostro legislatore ha pertanto applicato nel caso qui in esame la distinzione fra debito e
responsabilità. Se i più condebitori, oltre ad essere dei correspon—
sabili, cioè dei coobbligati, sono anche dei condebitori pro parte
(per esempio per avere contratto il mutuo insieme o per avere

comperato insieme un fondo) il loro debito si compenserà col-
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l’eventuale loro credito verso il comune creditore. Non si compenserà invece nel caso contrario, quando cioè essi siano semplicemente dei garanti, dei coobbligati cioè, ma non dei condebitori.
10. — Supponiamo ora che il comune creditore sia succeduto
come erede ad uno dei suoi condebitori. Potrà egli cionullameno
convenire i condebitori superstiti per l’intero debita… e realizzare
il valore sul patrimonio di ciascuno a sua scelta? In altre parole:
opera la confusione obbiettivamente o subbiettivamcnte°.l
La risposta a questa domanda è contenuta nell’art. 1297 ult.
al. cod. civ., che dispone: « La confusione nella persona di uno
dei debitori in solida… non proﬁtta ai suoi condebitori, se non

per la porzione di cui era debitore». Ove dunque il condebitore,
al quale il creditore è succeduto, fosse sostanzialmente il vero
debitore, per l’intera somma dovuta,

la confusione

opererebbe

obbiettivamente, giacchè, essendo la confusione avvenuta per l’intero debito, questo sarebbe stato estinto nella sua totalità, onde
anche sarebbero restate estinte le obligatioaes o rispondenze degli
altri condebitori, non essendovi più debito da garantire. Ma se
invece il debitore in discorso non fosse sostanzialmente debitore
che per una quota, solo per questa quota (e non nella totalità)
sarebbe rimasto estinto il debita/…, onde sopravvivendo esso in
qualche parte, con esso, e in dipendenza di esso, sopravviverebbero ancora le distinte e diverse rispondenze degli altri condebitori, salvo che esse garantirebbcro era (ciascuna e tutte) un debito di minor contenuto, un debito cioè diminuito per l’ammontare della sua quota estinta in seguito alla confusione. E questa
soluzione è ben logica e fondata, poichè se si fosse ammesso che
icondebitori superstiti restassero obbligati per l’intero debito
originario, il creditore avrebbe ottenuto più di quanto gli era
dovuto, realizzato due volte la quota gravante i beni del debitore
a cui era succeduto (‘).

(1) La colpa e la mora che abbiano determinato la impossibilità della prestazione, e conseguentemente la estinzione del debito dovrebbero, secondo alcuni
autori, operare obbiettivamente e indurre quindi responsabilità per danni a ca—

rico di tutti i condebitori, altri invece sono d'avviso che la colpa e il dolo di
un debitore dovrebbe essere sopportato da lui solo personalmente, restando tutti

gli altri liberati. Questa tesi sembra a noi preferibile, in quanto la garanzia che
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11. — Fin qui ci siamo occupati della solidarietà passiva
Dobbiamo ora trattare della solidarietà attiva, a proposito della
quale osserviamo anzitutto che a torto, per quanto a noi sembra,
la dottrina romanistica c civilistica istituisce, da secoli,

un

per-

fetto parallelismo fra la solidarietà passiva e quella attiva, qua—
sichè l’essenza del rapporto fosse nei due casi identica. A nostro
avviso invece fra i due rapporti esiste si una somiglianza, ma
certo non una identità, onde ci semb*a necessario tenerli ben
distinti, sottraendo in particolar modo l’uno alla influenza del
trattamento fatto all’altro, là dove ciò sia richiesto dalla più prccisa essenza e natura dell’uno di fronte all’altro.
Che così veramente sia, risulta anzitutto dalla diversa fun—
zione economico—sociale che i due rapporti sono chiamati ad
esplicare, funzione che non può a meno di esercitare una decisiva influenza anche sulle rispettive loro strutture. La funzione
della solidarietà passiva infatti consiste, come abbiamo già rilev* to, nell’aumentare, moltiplicandola, la garanzia di realizzazione di
un solo debito, ponendo a disposizione del medesimo creditore
più distinti patrimoni, cioè più garanzie O rispondenze. Tutta diversa è invece la funzione della solidarietà attiva. Essa consiste
semplicemente nel rendere più facile al debitore il liberarsi dalla
sua obbligazione, pagandola; e più facile al creditore l’ esazione
del suo credito. Il creditore solidale e dunque, per il debitore,

una persona alla quale egli può pagare validamente come se pagasse al suo vero creditore, cioè a colui verso il quale è sostanzialmente debitore. Per il creditore è una persona che, oltre a

\

i condebitori hanno messo a disposizione del creditore, e stata messa solo per

il debita… originario e non per il debito nuovo o quanto meno modiﬁcato che
trae origine dalla colpa e mora del debitore originario. Per arrivare alla tesi da
noi respinta occorre stabilire fra condebitori un rapporto di comunione o società

che nella realtà non esiste affatto. Il nostro codice segue su questo punto una
soluzione intermedia. Dispone infatti l’art. 1191 cod. civ.: « Se la cosa dovuta
è perita per colpa o durante la mora di uno o più debitori in solido, gli altri

condebitori non restano liberati dall'obbligo di pagare il prezzo, ma non sono
tenuti al risarcimento dei danni. Il creditore può ripetere tale risarcimento soltanto dai debitori per colpa dei quali la cosa è perita, o che erano in Inora ».

Questa soluzione intermedia, che il nostro legislatore ha mutuato dal cod. civ.
francese, e che è dovuta originariamente a un tentativo di conciliazione dei
testi romani in materia, è certo esposta a gravi critiche.
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poter ricevere validamente il pagamento del dovuto come adjectas
solatioais caasa, può anche esigerlo sia stragiudizialmente, che in
giudizio. Mentre pertanto nell’obbligazione solidale passiva abbiamo aaam debita… ma plares obligatioaes (cioè rispondenze);
nella solidarietà attiva abbiamo aaa… debitam, aaa obligatio, con

facoltà tuttavia di pagamento a più distinte persone, e con diritto
di esazione pure da parte di più distinte persone, onde certo qui
possiamo ricostruire il rapporto facendo ricorso al concetto di
un’autorizzazione rappresentativa, mentre a tale concetto non può,
per quanto a noi sembra, farsi propriamente ricorso per spiegare
la solidarietà passiva.
12. —— Questa diversa funzione e struttura della solidarietà
attiva spiega il trattamento ad essa fatto dal nostro legislatore
in riguardo a tre punti di fondamentale importanza, e cioè: ])
in riguardo alle sue fonti; 2) in riguardo alla presunzione di
essa; 3) in riguardo agli effetti da attribuirsi ai diversi modi di
estinzione delle obbligazioni in generale.
Mentre la solidarietà passiva può essere stabilita anche per
legge perchè, moltiplicando le garanzie, potenzia il credito pubblico, la solidarietà attiva, essendo combinazione di puro interesse privato delle parti, e presupponendo ﬁducia personale, non
può essere costituita che per volontà delle parti stesse.
Mentre nelle obbligazioni commerciali, secondo l’art. 40 cod.
comm. « i condebitori si presumono tenuti in solido, se non vi
è convenzione contraria », nelle obbligazioni dove ﬁgurano più
creditori, siano esse civili o commerciali, le obbligazioni stesse,
cioè i crediti, si presumono, ﬁno a prova contraria, parziarie, richiedendosi, a dar luogo a solidarietà, espressa clausola a ciò ri—
volta o una disposizione di legge per cui essa abbia luogo di diritto (art. 1188 cod. civ.).
Mentre inﬁne tuttii modi di estinzione che colpiscono il
debito operano nell’obbligazione solidale passiva obbiettivamente,
liberando tutti i coobbligati, e ciò in vista del fatto che, in tanto
la coobbligazione e garanzia è stata assunta, in quanto vi fosse
un debita… da garantire, nelle obbligazioni solidali attive invece
solo il pagamento, e quei modi di estinzione che possono essere
completamente pariﬁcati al pagamento, operano obbiettivamente.
Gli è che nella solidarietà attiva i più concreditori non sono
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che degli autorizzati a esigere ilpagamento con effetto liberatorio,
per il solvente, anche quando il pagamento sia sostanzialmente dovuto agli altri concreditori, in tutto o in parte. Supposto pertanto
che il concreditore, che riceve il pagamento, nulla sostanzialmente

abbia ad avere, per il fatto di essere il debito sorto in base a un
mutuo fatto sostanzialmente da uno solo dei concreditori, il pa—

gamento a lui fatto sarà pienamente liberatorio anche di fronte
al vero creditore sostanziale, il quale non potra poi dolersi, ove
non riesca a conseguire la restituzione con l’azione in regresso,
avendolo egli stesso autorizzato a incassare e a suo proprio rischio.
Ma appunto perchè l’autorizzazione ad incassare, che costituisce
l’essenza della solidarietà. attiva, implica ﬁducia e corrispondente
assunzione di rischio, l’effetto obbiettivo si ha solo per il pagamento o per quegli altri modi di estinzione delle obbligazioniche
possano essere considerati equivalenti al pagamento, come può
essere la compensazione, mediante la quale, pur non ottenendo
il pagamento, il concreditore si libera da un suo debito il cui
ammontare resta accreditato al concreditore sostanziale, come re—
sta lo stesso pagamento che gli venga fatto dal debitore (‘). Ma
può la remissione fatta da uno dei conereditori operare obbiettivamente al pari del pagamento? Il nostro codice (art. 1195 al. 1)
risponde negativamente (’), salvo che il remittente sia egli pure
creditore sostanziale, giacchè in questo caso esso libera il debitore per la parte nella quale il creditore sia vero creditore sostanziale. Anche questa distinzione, che il nostro legislatore fa
nell’art. 1185 cod. civ., conferma quanto siamo venuti dicendo sul
fondamento della solidarietà. attiva, che consiste, come già. abbiamo detto, nel facilitare l’esazione, e che non da quindi ai sin-

(1) Ma può il comune debitore, convenuto da uno dei creditori solidali,
opporgli un credito suo verso alcune degli altri e, per vero, ﬁno all’intero am-

montare del debito comune anzichè ﬁno all’ammontare della porzione per la
quale il concreditore solidale e egli stesso sostanzialmente creditore“! Non esitiamo a rispondere che lo può, e che una volta che la compensazione abbia

avuto ]uogo il debitore comune è liberato di fronte a tutti i concreditori, cem—
preso fra questi anche colui che l’aveva convenuto e al quale la compensa-

zione fu opposta. (Vedi tuttavia GANGI, op. cit., pag. 225 segg.).
(2) Altrimenti per la acceptilatio il diritto romano, ma proprio per la ragione che secondo le idee romane l’acceptilatio era equiparata al

avvenendo, per regola-, in seguito all'effettivo pagamento.

pagamento,
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goli concreditori un più largo diritto di disposizione in riguardo
a ciò che e dovuto dal debitore che hanno in comune. Lo stesso
vale pertanto anche per la transazione, che implica sempre una
rinuncia a parte del proprio diritto in questione, rinuncia che il
concreditore non e autorizzato a fare; e sempre col medesimo
concetto si spiegano altre soluzioni date dal legislatore o dalla
giurisprudenza. Così anzitutto per quella contenuta nell’art. 2131
del nostro codice civile, là dove dispone che « qualunque atto
che interrompe la prescrizione a favore di uno dei creditori in 80—
lido, giova egualmente agli altri creditori ».
Nell’autorizzazione ad esigere, la quale fa si che il pagamento
fatto ad uno dei concreditori ope—ri anche di fronte agli altri, è
infatti implicita anche l’autorizzazione a compiere tutti quegli
atti che lo assicurano e rendono più probabile. Anche la sospen-.
sione della prescrizione nei riguardi di uno dei conci-editori dovrebbe pertanto, a ﬁl di logica, ope are in favore di tutti iconcreditori. Questa soluzione tuttavia, che era molto controversa
nella dottrina e giurisprudenza francese, venne respinta dal nostro
legislatore con l’art. 2122, il quale dispone che « la sospensione
della prescrizione a favore di una dei creditori in solido non giova

agli altri ». L’argomento principale, che si adduce a giustiﬁcazione di questa soluzione, vien riposto in una pretesa personalità
della sospensione. Ma a noi sembra. che questo argomento non
sia decisivo. La sospensione infatti certo è personale; ma il problema eonsiste nel decidere se, pur essendo personale, abbia o
meno ad operare obbiettivamente quando accanto al creditore a
cui beneﬁcio la prescrizione sia stata sospesa vi siano degli altri
concreditori: questa questione dipende, come si è già detto sepr’, dalla interpretazione dei limiti imposti alla rappresentanza
istituita fra concreditori.
13. — La costituzione in mora dell’unico debitore, operata
da uno solo dei concreditori solidali, opera, anch’essa, e per le
stesse ragioni, obbiettivamente. Giò risulta per analogia dell’art.
2131 cod. civ. sopra trascritto. Gli interessi moratori pertanto
decorre 'anno non solo a favore del concreditore che ha costituito
il comune debitore in mora, ma ben anche a favore di tutti gli

altri concreditori, il che risulta anche positivamente dall’art. 2132
cod. civ. E parimenti inﬁne, e sempre per le agioni sopra esposte,
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ogni aumento delle garanzie del comune debito che dal debitore
(o da terzi) sia stato concesso di fronte ad uno solo dei concre-

ditori, opera in favore di tutti gli altri. Gli è che nelle obbligazioni solidali attive si ha unità di debito e unità di garanzia, e
che

l’autorizzazione rappresentativa reciproca, spettante ai più

creditori di esigere il credito, implica anche autorizzazione reciproca ad aumentare, ove riesca, la garanzia. Inﬁne, sempre rife—

rendoci alla funzione e alla struttura della solidarietà. attiva, convien negare, e dai più anche si nega. che la novazione operata
da un concreditore operi obbiettivamente; e che così, del pari,
operi il giuramento decisorio da un solo creditore deferito al eomune debitore, nonchè la confusione veriﬁcatasi nei apporti di
un solo dei creditori (‘).
14. — Venendo inﬁne a trattare dell’azione di regresso fra
condebitori e concreditori solidali, ricorderemo anzitutto l’annosa
controversia fra romanisti @ civilisti circa la medesima, che alcuni ammettono in linea di principio e in base alla semplice selidarietà., mentre i più fanno dipendere dalla concreta esistenza
di un rapporto interno fra condebitori e concreditori.
Questo punto di dottrina resta, a nostro avviso, deﬁnitiva—
mente chiarito dalla distinzione, da noi posta a fondamento della
nostra trattazione, f‘a debito e responsabilità. La solidarietà. infatti è una struttura esteriore che riguarda il rapporto dei più
condebitori di fronte al loro unico creditore, o dell’unico debitore di fronte alle persone solidariamente autorizzate ad esigere
il debito. Per regola dunque essa prescinde dalla sostanziale pertinenza del debito: dal gravare cioè esso tutti i coobligati nella
solidarietà. passiva, o dall’esistere esso sostanzialmente verso tutti
i concreditori nella solidarietà attiva. Ma questo atteggiamento
esteriore della solidarietà non può naturalmente pregiudicare i
rapporti interni fra i più condebitori o concreditori. Se pertanto
i più condebitori, che esteriormente appaiono come più distinti

(1) Per la cosa giudica-ta vi è tuttora viva controversia fra gli autori e

i giudicati. Noi riteniamo che la cosa giudicata, quando sia di assoluzione, estinguendo solo l’azione e non il debitmn, non possa mai
mente, giacchè col (lebitum che sopravvive resta pure

con gli altri concreditori la. responsabilità.

in

operare

obbiettiva-

piedi nei rapporti
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debitori di tutta la prestazione dovuta, non siano in realtà tali,
essendo uno solo di essi il solo vero debitore e gli altri essendo
invece dei semplici garanti, facilmente si comprende che il regresso di colui che abbia pagato verso gli altri potrà. aver luogo
solo ove, e in quanto, egli non fosse sostanzialmente debitore.
Tizio ha preso a mutuo L. 100.000 da Gaio. Sempronio e Mevio
si sono costituiti con lui debitori a titolo di garanzia per rendere possibile il mutuo. Nessun dubbio che se il creditore avrà
esatto l’intero debito da Tizio, solo vero debitore, questi nulla

potrà richiedere con l’azione di regresso a Sempronio e Mevio.
Se invece Gaio avrà esatto da Sempronio o da Mevio, questi

certo potranno agire in regresso contro Tizio e per l’intero pagamento. E la stessa soluzione, con le necessarie modiﬁcazioni,
dovrà poi darsi anche per il caso, che il debito sostanziale sia
diviso fra i più condebitori perchè, in tal caso, colui che avrà.
pagate l’intero. pot @… ripetere dagli altri coobbligati la parte del
debito che era sostanzialmente loro propria. Pur figurando infatti ciascuno dei condebitori come debitore del tutto, e pur essen—
do, come tale, esposto all’azione per il tutto. da parte del comune creditore, ciò non può più valere nei loro rapporti interni,
nei quali dovrà vedersi ﬁno a qual punto ciascuno di essi sia
sostanzialmente debitore per essere stata contro di lui realizzata

una causa di debito, la quale va tenuta distinta dalla causa della sua responsabilità, sebbene generalmente sia con essa compenetrata.

15. — Firmando una stessa cambiale gli emittenti si obbligano certamente in solida… di fronte al prenditore della mede—
sima, il quale pot-a quindi, alla scadenza, esigernc il pagamento
da ciascuno di. essi. Ma il fatto di avere tutti e ciascuno ﬁrmata
la cambiale, nulla ci dice circa l’aver essi contratto insieme il
debito in essa incorporato. Il debito loro infatti ci sarà, o non
ci sarà, a seconda che fra di essi sia stata o meno distribuita la
somma presa a mutuo, il che dovrà venire separatamente dimostrato, all’infuori della cambiale, da parte di colui che abbia restituita l’ inter: somma. Ma dovrà. costui provvedere quanto occorre per stabilire che il debito venne contratto in comune, o a
vantaggio di tutti; o basterà. invece che egli produca la cambiale
ﬁrmata da tutti per addossare a ciascuno la prova di non essere
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egli debitore pro parte ?. A nostro avviso il fatto di avere più
persone apposto le loro ﬁrme a una cambiale, basta sì a renderle responsabili per l’intero ammontare di fronte al prenditore della medesima, ma nulla dice in riguardo al debito di cia—

scuna di esse. Ohi afferma l’esistenza di questo debito dovrà
pertanto darne la prova.
16. — Veniamo era a parlare dei rapporti ai quali la solida—
rietà passiva dà. luogo fra condebitori. Di fronte al comune creditore i diversi condebitori solidali sono obbligati, cioè rispondono col loro patrimonio, in solidum, onde ciascuno di essi può essere convenuto per il totale ammontare del debitum, e, d’altra
parte. pagando volontariamente il totale ammontare del debito,
libera completamente tutti gli altri suoi coobbligati. Ma questa
pluralità. di rispondenze dei più coobbligati in solidum, creata
convenzionalmente allo scopo di meglio garantire il creditore che
la pattuisce, e imposta dalla legge allo stesso scopo, ha due aspetti diversi a seconda che la si consideri nella sua apparenza
esteriore o nella sua realtà interiore. Di fronte al comune creditore tutti i coobbligati appaiono come egualmente debitori della prestazione garantita, ed è in base a questa apparenza che la
legge attribuisce al creditore di esigere il tutto da ciascuno. Ma
nei rapporti fra i coobbligati non vale più l’apparenza esteriore,
ma la realtà. interna. Bisogna quindi qui vedere se la causa
sostanziale del debito da ciascun coobbligato garantito col suo in—
tero patrimonio esista egualmente per ciascuno di essi, 0 se esista
invece solo per uno o più di essi, 0 per tutti. Bisogna. in altri
termini, tener distinta la causa o fonte del debito dalla causa
o fonte della solidarietà. Se la causa del debito e comune
a tutti i coobbligati, questi, nei loro apporti interni, ove
abbiano pagato il tutto. potranno pretendere in regresso
ciò che abbiano pagato in più della loro parte di debito:
se la causa del debito è esclusiva ad uno solo di essi e il
pagamento sia stato integalmente operato da lui stesso, non
vi sarà. da parte sua alcun diritto di regresso. Se per contro il
pagamento sia stato eseguito totalmente da un coobbligato o dai
coobbligati non debitori, questi avranno il regresso e, per vero,
per il tutto, e ciò per la semplice ragione di avere essi pagato
un debito altrui. Ove infine, essendo il debito comune, uno abbia
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pagato solo la sua parte, il regresso non avrà luogo. ma se abbia pagato il tutto avrà luogo, per quanto avrà pagato in più
della sua parte, contro ciascuno degli altri coobbligati per la sua
rispettiva parte.
17 . — La questione relativa ai rapporti interni fra condebitori solidali, se cioè abbia, o meno, luogo il regresso, è una questione che va decisa in base appunto alla considerazione dei
rapporti interni fra i più condebitori. La dottrina che pretende

basare il

regresso

sulla

solidarietà,

come

tale, e

che

considera quindi il regresso « come una conseguenza natu'ale della solidarietà. » è dunque fondamentalmente errata.
La solidarietà è intesa a meglio rassicurare il creditore dandogli
più garanzie in luogo e vece di una sola, escluso fra i più garanti il ius excussionis e divisionis. Coloro che così si obbligano
sono sempre, in tutto, o in parte, dei garanti: la convenzione di
solidarietà ha sempre e in ogni caso, questa causa e non già la
causa del debito che è tutt’ altra. In base alla solidarietà. il creditore può agire per il tutto contro ciascuno, sia costui suo debitore o meno. La causa dehendi e dunque est anca al rapporto
di solidarietà-. Ma essa è invece la sola causa che venga in considerazione nei rapporti interni fra i più coobbligati. I cosidetti
condebitori sono, se lo sono, condebitori nei loro reciproci rapporti interni: di fronte al comune creditore essi sono invece dei
semplici coobbligati. Ecco dunque un’altra luminosa manifestazione
della distinzione fra i due elementi debito e responsabilità. Nell’obbligazione solidale passiva la clausola di solidarietà., e la leg—
ge, creano un rapporto di coobbligazione esterna, cioè solo di fronte al creditore; il rapporto di condebito è invece creato, 0 non
creato, all’interno, a seconda cioè che ciascuno di essi sia, almeno

in parte, diventato debitore sostanziale.
18. — Prima di chiudere questo capitolo dedicato ai soggetti
delle obbligazioni, dobbiamo, sia pure assai brevemente, trattare
delle individualizzazione dei medesimi.
Le persone che, per regola, ligurano in ogni obbligazione,
possono essere individualmente determinate ab origine, come
sarebbe, ad esempio, il

caso

quando,

mediante

contatto,

si

fosse costituita una piena obbligazione fra Tizio e Gaio, di modo
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che queste, e solo queste due persone (cioè, per regola, esse, o i
rispettivi eredi), avessero ad essere considerate debitrice l’una, e
crediti-ice l’altra; oppure possono essere determinate solo con riguardo a date circostanze di fatto: non cioè come due determinate
persone ﬁsiche o giuridiche, ma come quelle qualsiasi due persone, ﬁsiche 0 giuridiche, che si trovino, o siano in seguito per
trovarsi, in una determinata situazione, dalla quale sia fatto di-

pendere l’essere esse considerate debiti-ici o creditriei. In questo
ultimo caso, si parla in dottrina di obligationes propter rem o ob

rem, volendosi appunto con ciò signiﬁcare chela persona del
debitore, o del creditore, è, in esse, determinata non individualmente, ma con riguardo al suo trovarsi in una determinata situazione; per essere, ad esempio, investita di un diritto enﬁteusi

e, per ciò solo, debitrice del rispettivo canone; e per essere nel
regolare possesso di un dato titolo ( di credito), per esempio di
una cambiale. debitamente a lei girata, o di un titolo al portatore, e, per ciò solo, creditrice della somma in questi due titoli
indicata.
Molti scrittori parlano in questo caso di obbligazioni (cioè
di debiti o crediti) an;balaiorie, ma, a nostro avviso. questa im—
magine dovrebbe essere evitata, perchè suggerisce l’idea di un
trapasso di una stessa obbligazione da persona a persona; mentre.
in realtà, si tratta di tante nuove obbligazioni che sorgono, a debito o a credito di date distinte persone, di mano in mano che
esse vengono a trovarsi in quella data situazione. E così, per stare
agli esempi più comuni sopra addotti, ogni titolare dell’enﬁteusi
diventa, per il fatto stesso di essere investito di quel diritto, e dal
momento in cui ne sia stato investito, debitore del canone enﬁteutico di fronte al dominus mnpliiieuiicari'us; e così pure il regolare giratario di un titolo all’ordine, 0 il possessore di un ti—
tolo al portatore, diventano. per il fatto di venirsi a trovare in
quella situazione, creditori della somma indicata nel titolo. di
fronte a colui che nel titolo stesso è indicato debitore della medesima. Il proprietario di un fondo gravato di una servitus oneris
ferendi era, secondo il diritto romano. obbligato a reﬁcere parie—
iem; e, per diritto moderno, il proprietario di un fondo gravato
di servitù di acqua o di acquedotto è obbligato a fare le opere
che risultino necessarie per dare al titolare del fondo dominante
il vantaggio che costituisce il contenuto della servitù stessa: ma
Paccnwm - Obbligazioni.
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tutte queste obbligazioni non gli incombono già personalmente,
ma solo in quanto egli sia tuttora proprietario del fondo ser—
vente. Vendendo il fondo, o abbandonandolo al proprietario del
fondo dominante, egli resta liberato (‘). Dove poi sarà a vedersi

se questa liberazione sia dovuta all’essere l’abbandono considerato come una dalia in soluta… legale, come è stato recentemente
sostenuto dal De Luca (’) o non piuttosto all’essere gli oneri in
discorso degli oneri reali (Reallasten), o degli obblighi o doveri
con garanzia limitata.
19. — Senza pretendere di risolvere queste delicatissimo
questioni, compito che allo stato attuale delle nostre fonti legislative e della nostra dottrina e giurisprudenza, sembra a noi
disperato, riteniamo utile svolgere qui alcune considerazioni che
possono forse contribuire a far porre le questioni accennate in
termini più chiari. Bisogna, a nostro avviso, tener distinte le due
categorie delle vere e proprie obligationes propter rem considera—
te come obbligazioni normali (cioè garantite con tutti i beni
mobili e immobili, presenti e futuri del rispettivo debitore), da
quelle altre obbligazioni che vengono identificate, o quanto meno
avvicinate, ai così detti oneri reali del diritto germanico (Reallasten)
che sono, esse pure, ambulatorio nel senso che fanno capo a quella
data persona che si trovi in quella data situazione. Per queste ultime obbligazioni si è autorevolmente sostenuto che abbiano ad
essere considerate come delle vere e proprie servitntes in faciendo,
servitù che, ripudiato dal diritto romano, sarebbero state in se—
guito riconosciute nel diritto intermedio (’). Ma noi, e appunto
alla luce dei risultati accolti circa il concetto dell’obbligazione,
incliniamo a considerarle piuttosto come delle obbligazioni ambulatorie a responsabilità limitata. Occorre pertanto tener distinte le obbligazioni ambulatorie a responsabilità completa, cioè
garantite con l’intero patrimonio del debitore, dalle obbligazioni

(1) Cfr. BAUDRY LACAN’TIN’ERIE et Baume, Der obligations, vol. I, n. 3
POLACCO, op. cit., pag. 168 e segg.
(2) Dr: LUCA, Gli oneri reali e le obbligazioni ob rem, 5 25, e Questioni
etc., pag. 13.
(3) FADDA e BENSA, Nota in WINDSCHEID, Pa'ndette, vol. I, parte 1“, pag.
581 segg.
—
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ambulatorie con garanzia limitata ad un dato bene soltanto. La
fondamentale caratteristica di queste ultime obbligazioni consisterebbe in ciò, che il debitore potrebbe sempre liberarsi abbandonando la cosa, onde in questa categoria sarebbero a porsi tutti
gli obblighi ob rem per i quali la legge ammette tale diritto di
abbandono; mentre tutte le altre obligationes ob rem, per le quali il diritto di abbandono della cosa non sia riconosciuto, o da
riconoscere, dovrebbero essere considerate obbligazioni a responsabilità piena. Praticamente la distinzione sarebbe importante per
ciò che nei casi di obbligazioni ambulatorie a responsabilità. piena, l’alienazione della cosa dal cui possesso o proprietà. è fatta
dipendere la titolarità del rapporto di dovere, liber-crebbe si il
debitore, ma solo de futuro, mentre nei casi di debito a responsabilità limitata, l’abbandono, delle cose liber-crebbe il debitore
sia de futuro, che de praeterito. E tale appunto e, a nostro avviso, la soluzione da accogliere nei casi nei quali il codice civile
ammette il diritto d’abbandono, mentre per l’obbligo di pagare
il canone enﬁteutico dovrebbe adottarsi la soluzione contraria (‘).

(I) I)n l’inno - Della Enﬁteasi, pag. 215 e segg. e autori ivi citati.
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CAPITOLO X.

Della cessione dei crediti.

SOMMARIO: ]. Di un preteso parallelismo tra la cessione dei crediti e la
c. d. cessione dei debiti. — 2. In che propria-mente

consista la cessione dei

crediti. — 3-5. Della cessione dei crediti in diritto romano. — 6. Teoria che
costruisce la cessione come un caso di successione & titolo singolare nel diritto
del creditore. —- 7-8. Confutazione. — 9. Del più preciso contenuto del diritto
ceduto al cessionario. — 10. Gli artt. 1558 e segg. cod. civ.: il negozio astratto
di cessione distinto dalla sua causa concreta — 11. Effetti della cessione. —
12-13. Del preteso parallelismo tra la cessione e la vendita. — 14. Obblighi del
cedente. — 15. Effetti della cessione rispetto al cessionario. — 16. Effetti della
cessione di fronte ai terzi. Della notiﬁca dell’avvenuta cessione. — 17. Effetti
della cessione dei crediti, prima e dopo l’intimazione o l'accettazione. — 18. In

particolare degli effetti della cessione riguardo al debito originario. Critica di
una opinione del Graziani. — 19. Quali crediti siano cedibili. — 20. Criterio

da noi seguito. — 21. Applicazione di questo criterio al caso dell’art. 1800.
—— 22. Della incedibilità. legale, assoluta e relativa. — 23. Della cessione dei
crediti litigiosi, () del retratto litigioso.

1. — Dopo aver studiato che cosa sia l’obbligazione civile,
come essa sorga, quali ne siano i soggetti, e quale l’oggetto,
prima di passare a trattare dei modi di sua estinzione, dobbiamo
ora studiare come, e con quali effetti, essa possa venir trasportata
da un soggetto ad un altro, sia dal suo lato attivo, cioè come
credito, che dal suo lato passivo, cioè come debito. E ciò noi faremo in due distinti capitoli, trattante nel presente capitolo della
cessione dei crediti, mentre nel seguente tratteremo della cosìdetta cessione dei debiti che, come tosto meglio vedremo, non è
propriamente una vera cessione, che venga operata dal debitore,
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cioè una forma di alienazione del debito, ma piuttosto un’ope—
razione mediante la quale un Tizio può accollarsi il debito che
un Caio abbia verso un Sempronio, con o senza il consenso del—
l’originario creditore. Recenti scrittori hanno istituito uno stretto
parallelismo fra la cessione dei crediti, e la c. d. cessione dei de—
biti, considerando debito e credito come due diversi lati di un
medesimo rapporto giuridico. Con ciò essi hanno contribuito non
poco ad oscurare questa materia, la quale invece diventa chiara
e perspicua ove si rifletta che nella cessione è insita l’idea di un
trasferimento di beni o valori positivi da parte del cedente al
cessionario, mentre questa idea è totalmente estranea alla cosidet—

ta cessione dei debiti, dove effettivamente nulla il cedente tra—
sferisce al cessionario, (non potendosi concepire il trasferimento
di un valore negativo), ma si ha invece assunzione o accollo di
un debito altrui da parte dell’accollante.
2. — Che i crediti siano, in massima, cedibili, è oggidì ammesso pressochè da tutte le legislazioni civili. Giò risponde al concetto che presso tutti i popoli civili si ha dei crediti, come di beni, di valori. di cose immateriali. Ma questo consenso universale
cessa, testo che si passi a precisare in che cosa più precisamente
consista la cessione dei crediti. Qui la dottrina si scinde subito
in due campi: chè mentre da una parte si sostiene che con la
cessione non si cede già. il vero e proprio diritto di credito, ma
solo l’esercizio del medesimo, così come è universale insegnamento secondo il diritto romano; dall’altra invece si sostiene che il

diritto moderno, per l’influenza su di esso esercitata dal diritto
germanico, si sarebbe allontanato, in questa parte, dal diritto romano, in quanto ammetterebbe che la cessione operi trasferimento del diritto ceduto dal cedente nel cessionario, che in esso
succederebbe a titolo singolare.
Come gia abbiamo sopra osservato, questa dottrina viene difesa tanto in riguardo alla vera cessione dei crediti, quanto in
riguardo alla cosidetta cessione dei debiti, che, a nostro avviso,
va tenuta nettamente distinta da quella. Noi esamineremo pertanto separatamente e indipendentemente i due casi.
3. — Secondo il diritto romano classico la cessione dei crediti non era ammessa. Ma si noti bene: non già che i giuristi
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classici non avessero una nozione di questo istituto e della grande sua importanza pratica. Gaio ci dice chiaramente che l’inammissibilità. della cessione dipendeva solo dal fatto. che i crediti
erano cose incorporali, e che non si potevano quindi applicare ad
essi i modi comuni di trasferimento del dominio delle cose corporali. Per cedere un credito, esponeva Gaio, non vi era in pratica, altro mezzo che quello di invitare (o di autorizzare) il ri—
spettivo debitore a promettere, a colui il quale il credito voleva
esser trasferito, ciò che a lui cedente era dovuto. Se il debitore
originario aderiva e prometteva ciò che egli già. doveva al suo
originario creditore (cedente), a colui al quale costui desiderava
cedere il suo credito (cessionario), egli cessava con ciò di essere debitore del cedente e diventava debitore del cessionario. Questo
era l’espediente al quale il diritto romano faceva originariamente
ricorso per attuare le ﬁnalità economiche della cessione dei crediti.
Ma, a ben considerare, con tale espediente nulla, a rigor di
diritto, si cedeva, bensì si estingueva l’ originario debito, e ad esso
se ne sostituiva uno nuovo. Gol debito vecchio restavano pertanto
estinte, a meno che non venissero espressamente riservate col eoneorso eventuale dei terzi garanti, le garanzie accessorie del medesimo: nè potevano dal debitore venir opposte al nuovo creditore le eccezioni che fossero state opponibili al vecchio, a meno
che ciò non fosse stato appositamente pattuito.
4. —— Qualora poi le parti interessate non avessero, per un
qualsiasi motivo, voluto e potuto ricorrere all’ espediente testè
descritto della delegazione novatoria, potevasi fare, e si faceva
infatti, ricorso ad un altro diverso espediente, cioè al cosidetto
mandato in rem propria…. Il vero creditore, che voleva cedere
il suo credito ad un Tizio, gli conferiva il mandato di esigerlo,
e per conto proprio. Questi poi, contestata che avesse la lite, diventava per effetto della contestazione stessa creditore del debitore ceduto, e in tal modo si raggiungevano gli effetti di una
ve 'a cessione. Anche questo espediente tuttavia presentava dei
gravi inconvenienti. Il mandato poteva anzitutto venir revocato
dal mandante prima che avesse avuto luogo la litis contestatio, nel
qual caso il mandatario a scopo di cessione, non avrebbe più potuto agire contro il debitore ceduto; poteva inoltre estinguersi
per morte del mandante 0 del mandatario, e, d’altra parte, ﬁnchè
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non avesse avuto luogo la litis contestatio, il ceduto poteva sem—

pre pagare validamente al cedente rendendo illusoria la tentata
cessione.
A quest’ultimo inconveniente che, a ben vedere, era il più
grave, pose rimedio, ﬁno a un certo punto, l’imperatore Anastasio
con una sua famosa costituzione (‘), che segna la data di inizio
della vera cessione dei crediti, con la quale stabilì che il ceduto
non potesse più pagare al cedente, quando gli fosse stato notiﬁcato l’avvenuto conferimento di mandato, a scopo di cessione.

5. — Un passo ulteriore inﬁne verso il riconoscimento della
cessione dei debiti venne poi fatto dall’imperatore Antonino Pio,
il quale accordò al compratore di una eredità, di far valere, con
delle actiones utiles, i crediti della medesima verso i terzi, indi—
pendentemente da un mandato che gli fosse stato all’uopo con—
ferito dall’ erede che gli aveva venduto l’eredità stessa. Questa
innovazione accentuava il concetto della cessione, di fronte a
quello del mandato, e quando, in seguito, fu ammesso che ogni
cessionario, anche a titolo singolare, potesse, salvo sempre la notiﬁca al ceduto, agire utilmente contro di lui, ben potè dirsi che
la cessione dei crediti era ormai riconosciuta, in linea di princi—
pio, e che i crediti si potevano trasferire al pari delle cose corporali. E così resta assodato anche per diritto moderno, che i cre-

diti possono venir trasferiti da chine sia titolare, e direttamente,
senza cioè che occorra distinguere fra titolarità. del credito ceduto
ed esercizio del diritto, dovendosi insomma ritenere che con la
cessione si trasferisce il diritto di credito come tale, senza, tuttavia,
che per ciò si abbia ad accoglierela dottrina dominante che rico—
struisce il trasferimento come successione singolare nel rapporto di
credito, per la quale ricostruzione il credito resterebbe lo stesso
malgrado il suo trasferimento ad altro titolare, operandosi successione singolare del cessionario nel diritto del cedente, anzichè

novazione estintiva del diritto ceduto, e creatrice di un nuovo
diritto avente il medesimo contenuto di quello, ma una sua propria nuova individualità. Fermo restando pertanto che la cessione
di credito del diritto moderno non è cessione del semplice esercizio

(1) c. 3 cod. VIII, 41 e cfr. fr. 17, Dig. II, 15.
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del diritto ceduto, ma cessione del diritto stesso, non escludiamo

che per essa si operi successione singolare nel diritto, riservandoci
di precisare meglio più oltre che cosa più propriamente si tra—
sferisca. Trattandosi tuttavia di materia molto delicata e sottile,
crediamo opportuno prendere le mosse da una radicale confutazione della dottrina della successione singolare nei diritti, e più
particolarmente nei crediti, al qual ﬁne è ovvio che si cominci
con l’indagare se il concetto di successione singolare abbia consistenza logica: se cioè si poss; senza contraddizione affermare che
un diritto qualsiasi, e più in particolare un diritto di credito facente capo ad un soggetto comunque determinato, resti immutato nella sua identità giuridica anche quando venga cambiato il
soggetto (attivo e passivo) al quale esso fa capo.
6. — Ora, ove si consideri che, per aversi un credito, occorre
vi sia un creditore, perchè altro il credito non è che un rapporto
fra una persona e un’altra, sembra ovvio concludere che, quando
cambia il soggetto, cambia anche il rapporto; chè altrimenti occorrerebbe ammettere la possibilità di individualizzare un "apporto fa persone, prescindendo dalle persone stesse: il che, dato
che non esistono due persone che possano essere considerate l’una
identica all’altra, conduce all’ assurdo. Si è obbiettato che altro
è ammettere che la successione singolare sia logicamente inconcepibile, ed altro che essa sia storicamente impossibile: giacchè
il diritto positivo di un dato paese può indubbiamente dare ad
essa il suo ricmwscimento. Ma occorre qui intendersi bene. Certo
può avvenire che un dato diritto positivo ammetta la successione
singolare dei crediti, nel senso che esso disponga che la cessione
abbia ad essere regolata come se il credito trasferito al cessionario fosse quello stesso ceduto, che precedentemente faceva
capo al cedente. Ma questa pariﬁcazione, dal punto di vista degli
effetti giuridici, non implicherebbe certo che il credito del cessionario fosse identico al credito del cedente. Si tratta infatti di due
rapporti concettualmente diversi e distinti che la legge positiva
vuol disciplinare come se fossero invece identici. Il legislatore
può certo far ciò; ma egli non può, così facendo, cambiare la
natura delle cose.
7. — Noi del resto non abbiamo omesso di rivelare che l’i-
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dentilìcazione del credito del cessionario col credito del cedente
non solo è logicamente inconcepibile, ma che essa è anche
praticamente inammissibile; il che è di evidenza palmare per quan-

to riguarda il lato passivo dell’obbligazione, cioè la garanzia del
debito, ma è pure sufficientemente chiaro per quanto riguarda il
lato attivo, giacché il credito vale anche in ragione della capacità
del creditore a farlo valere onde, come è ben noto, già per diritto
romano erano vietate le cessioni ai potentiores; onde anche, a ta-

cer d’altro, si stabilì che, in materia di crediti litigiosi, mai il cessionario potesse pretendere dal ceduto più di quanto aveva pa—
gato per ottenere la cessione del debito (Lea; Anastasicma) (‘).
Dato tutto ciò, se la logica e l’esperienza pratica sono elementi decisivi nel giudicare della consistenza di un qualsiasi concetto giuridico (chè di altro non si tratta qui), e più in particolare del concetto di successione singolare, ci sembra davvero che,
quanto meno nei sistemi legislativi che non lo sanciscono espressamente, questo concetto debba essere decisamente ripudiato. E
\
questo e il caso appunto del nostro sistema legislativo.
8. — Ma come io ebbi già ad osservare nella 1' edizione di
questo trattato (’), l’analisi più approfondita del concetto di obbligazione rivela che a spiegare l’istituto della cessione dei crediti non è punto necessario far ricorso al concetto di successione
singolare, nè prendere, ancora una volta, posizione di fronte alle
interminabili disquisizioni alle quali il medesimo ha dato luogo.
Per rendersi conto della vera essenza giuridica della. cessione dei
crediti basta tener presente che cosa siano i crediti nella loro reale obbiettività. Da questo punto di vista, ben può dirsi che ogni
credito altro non è che la possibilità che una persona ha di rea—
lizzare un dato valore sul patrimonio di un’altra data persona,
cioè, per regola, del suo debitore. Se Tizio ha comprato da Gaio
un’automobile a credito per L. 10.000; se ha da lui preso a mutuo
L. 10.000; se si è obbligato a dargli L. 10.000 in dono, il credito di Gaio altro non è. nella sua obbiettività economica, che
la possibilità che egli ha di realizzare questa somma sul patri-

(l) e. 22, Cod. IV, 35.
(2) l’accnioxi, Trattato delle obbligazioni, ]“ ediz.,‘l‘orìno, 1927, pag. 259 segg.
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monio di Tizio, ove questa non gli venga senz’altro spontaneamente pagata. Ora la cessione di un tal credito altro non è che
il "trasferimento di questa possibilità. (a titolo di vendita, e donazione, o pagamento, o altro ), che Caio faccia a Sempro—
nio. L’oggetto della cessione non è dunque propriamente il credito, ma l’oggetto dal credito, cioè, più propriamente, il suo valore. Il cessionario che acquista questo oggetto, cioè questo va—
lore, è implicitamente dal cedente stesso autorizzato a realizzar-

lo nel proprio interesse, cioè a proprio beneﬁcio. Ciò che per diritto romanoaveva luogo in base ad una convenzionale procurano in rem propria…, per diritto civile ha luogo ope legis, in base
alle positive disposizioni della nostra legge, interpretate secondo
il concetto e la funzione che l’istituto della cessione ha assunto
nella nostra vita moderna. La cessione del credito opera dunque
non trasferendo il rapporto del credito, ma il valore del credito.
9. — Venendo ora a studiare più da vicino la vera struttura della cessione, dobbiamo anzitutto tener ben presente che o—
gni creditore ha un diritto sul patrimonio del suo debitore, il diritto cioè di preleva-re dal medesimo il valore della prestazione
a lui dovuta. Da ciò consegue che il contenuto del diritto stesso
è determinato, in prima linea, dal dovere del debitore ceduto. E
infatti al dovere del debitore che bisogna riferirsi per stabilire il
contenuto più preciso del diritto ceduto al cessionario; perchè il
valore che il cessionario ha acquistato dal cedente è appunto il
valore della prestazione dal debitore ceduto dovuta al suo primo
creditore, cioè al cedente. Ora, questo valore non è determinato
soltanto obbiettivamente, ma anche subbiettivamente, con riguardo ai apporti f ‘a debitore ceduto e creditore cedente, e alla
causa che ad esso diede nascita e che ne costituisce la identità.
obbiettiva. Da ciò discende che il debitore può opporre al cessionario del credito tutte le eccezioni che diminuiscono il contenuto del suo debito verso il cedente, sebbene il cessionario non
sia punto il suo creditore originario nè sia succeduto singolar—
mente nel credito del medesimo. Gli è che al cessionario è stato
ceduto il valore del debito del ceduto verso il cedente, e nulla
più: il debitore pertanto non deve ope legis al cessionario più di
quanto doveva al cedente. Ein potrà. dunque opporre anche in
compensazione al cessionario crediti suoi propri contro il cedente,
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perchè il suo debito verso il cedente resta diminuito automaticamente testo che ad esso si contrapponga un suo credito liquido ed esigibile, operandosi in tal momento la compensazione ipso
iure. Il cessionario insomma non ha diritto ad un maggior valolore di quello a cui aveva diritto il cedente, al momento in cui
ebbe a perfezionarsi la cessione, perchè, in sostanza, è il valore
economico di questo diritto che gli è stato ceduto, onde solo
questo può egli realizzare in base alla cessione. Che poi la realizzazione abbia ad essere costruita piuttosto come esercizio del—
la titolarità. del credito del cedente, O come esercizio del contenuto del credito stesso, è questione più di concetti che sostanziale e pratica; ma essa va a nostro avviso risolta nell’ ultimo
dei due modi indicati.
10. — Il nostro codice civile si occupa della cessione dei
crediti nel libro III sotto il titolo della vendita, agli art. 1588
e segg. La vendita è infatti lo causa più frequente in base alla
quale si ope ‘a la cessione dei crediti. Essa però non è la sola,
onde occorre tener distinto il negozio ast atto di cessione, che è
un negozio inteso a trasferire il credito (cioè il valore del credito), dalla sua causa concreta. La cessione, in altre parole, è un
modo di trasferimento dei crediti, come la trad./itto e la manca'patio
erano dei modi di trasferimento della proprietà,secondo il dirit—
to romano, e come la semplice convenzione è, essa pure, ove le
parti così la intendano, un modo di trasferimento della proprietà.
Ma sia l’uno che l’altro di questi due negozi trasferiscono real—
mente la proprietà o il credito in quanto siano fondati sopra una
caus.. Ora la vendita è certo la causa praticamente più frequente e inportante, sia dell’alienazione delle cose materiali, che del—
la cessione dei crediti, e ciò spiega come il codice l’abbia presa
in considerazione come la causa, per così dire, naturale o normale
di Ogni cessione; ma essa tuttavia non è la sola. La cessione in-

fatti può venir fatta a scopi di donazione (causa donando), di pagamento (caasa solvendi) nelle due forme pro soluto e pro solvcmi'o,
di accreditamento (causa credcndi) etc. etc. Giò IIOII ha solo importanza dottrinale, ma ben anche pratica, giacchè alla causa
devesi aver riguardo per quanto si attiene alle esigenze di forma.
Così una cessione a titolo di pagamento pot a farsi comunque;
una cessione a titolo di donazione dovrà invece esser fatta per
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atto pubblico sotto pena di nullità, in confonnità all’art. 1056
cod. civ. Conviene però osservare che, sebbene la cessione non
cada sotto il disposto dell’art. 1341 cod. civ., essa viene tuttavia,
per regola, conchiusa mediante scrittu ‘a privata e ciò per facilita—
re la prova, in quanto, in mancanza di scrittu ‘a, la prova. per
testimoni è ammessa soltanto fino all’ammontare di L. 2000, e an—

che per poter essere più facilmente notiﬁcata al debitore ceduto.
11. — Veniamo ora a trattare degli effetti della cessione,
prendendo le mosse dell’art. 1538 che stabilisce che: « La vendita 0 cessione di un credito, di un diritto o di un’azione è per—
fetta, e la proprietà se ne acquista di diritto dal compratore o
cessionario al momento che si è convenuto sul credito o sul
diritto da ccdersi e sul prezzo, quantunque non ne sia tasferito
il possesso ».
« Il possesso si t‘asferisce mediante la consegna del documento che prova il credito o diritto ceduto ».
Quest’articolo distingue fra effetti della cessione fa le parti contaenti, ed effetti di fronte ai terzi,eioè, in prima linea, di
fronte al debitore ceduto, istituendo così un certo ].Iarallelo fra

la cessione di crediti e la vendita di immobili a termini dein ar—
ticoli 1125, 1448 etc. [fa le parti, dispone infatti l’art. 1538 cod.

civ., gli effetti della cessione si veriﬁcano al momento del suo
perfezionamento consensuale, indipendcntemente del trasferimen-

to del possesso del credito, e consistono essenzialmente nel tr;sferimento della proprietà del credito stesso. Di fronte ai terzi
invece, cioè di fronte al debitore ceduto, e ai terzi tutti, per es.
ai creditori del cedente, questi effetti non si veriﬁcano che quando la cessione sia stata intimata al debitore ceduto, e questi l’abbia accettata con atto autentico. Art. 1539 « Il cessionario

non

ha diritto verso i terzi se non dopo fatta l’intimazione al debi—
tore della seguita cessione ovvero quando il debitore abbia accettata la cessione con atto autentico. Art. 1540: « Il debitore
e validamente liberato se ha pagato al cedente, prima che questi, O il cessionario, gli abbia notiﬁcata la cessione ».

12. — Di fronte a questi testi legislativi, una parte della
dottrina fancese e italiana ha condotto a tutte le sue logiche
conseguenze il parallelismo che i testi stessi abbastanza chiar‘ -
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mente istituiscono fra la cessione e la vendita. Allo stesso modo
che la vendita di cose mobili od immobili opera, tosto che sia
perfetta, il trasferimento della proprietà. fra le parti, salvo solo a
non potere tale trasferimento venire opposto ai terzi ai quali la
cosa mobile sia stata prima consegnata, O che abbiano legalmenmente acquistato o conservato diritti sull’immobile, così si e sostenuto che la cessione, prima della sua notiﬁcazione al ceduto,
o dell’accettazione da parte del medesimo, operi trapasso della
proprietà del credito fra cedente e cessionario soltanto.
Questa dottrina. tuttavia, sebbene fondata. sulla lettera dell’art.
1538 cod. civ., che attribuisce al cessionario la « proprietà. del
credito » tosto chela cessione sia stata conchinsa, e sebbene
sembri rafforzata dal parallelismo che il nostro legislatore, in
qualche modo, istituisce, anche in questo riguardo, fra la cessio—
ne dei crediti e la vendita delle cose mobili e immobili, e ormai
generalmente abbandonata, e per vero non a torto. Conviene ri—
levare anzitutto che l’espressione di cui il legislatore si serve
« proprietà del credito », per quanto, a prima vista, chiara ed inequivoca (’), non può indurre il giurista eil giudice a disconoscere la realtà dei rapporti e la logica giuridica. E quanto al paallelismo istituito dalla legge, conviene riconoscere che e solo
apparente e che non da quindi sicura base alla illazione che da
esso vorrebbe trarsi. La vendita di cosa immobile infatti trasferisce la proprietà. fra le parti, salvo solo che tale proprietà. non

potrà. venire opposta a quella data categoria di terzi (terzi che
abbiano acquistato e legalmente conservato diritti sull’immobile):
la vendita di cose mobili trasferisce essa pure la proprietà al
compratore, salvo solo che questa proprieta non potrebbe da lui
venire opposta ad un secondo acquirente, al quale fosse stata, in
seguito, venduta e inoltre consegnata la cosa stessa. Ma nel caso della cessione invece, l’art. 1530 esclude che il cessionario abbia acquistato diritti di fronte ai terzi tutti, il che costituisce una

ben grave differenza, perchè si avrebbe qui una proprietà che si
potrebbe far valere solo contro una persona: il cedente ! Nè basta
ancora, perchè pur avendo perduto la proprietà del suo credito,

(1) Diciamo a prima vista, perchè l’espressione può venir intesa anche
come dominio patrimoniale nel senso più lato di questa parola.
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il cedente potrebbe ancora farlo valere riscuotendolo validamente

dal ceduto, mentre per contro tutto ciò sarebbe negato al cessionario; onde veramente, qui, se si voglia parlare di proprietà del
credito, bisogna prescindere però dal concetto che della proprietà
ha il nostro legislatore.
13. — Malgrado la dizione dell’art. 1538, conviene dunque
riconoscere che la semplice cessione nulla realmente trasferisce al
cessionario. Si tratta soltanto di una infelice espressione legislativa che non può, in alcun modo, vincolare il giudice e l’inter—
prete, e che non può impedire loro di cogliere la vera essenza
del diritto del cessionario verso il cedente, prima che sia avve—
nuta la notiﬁca al ceduto, o che il ceduto abbia accettato la
cessione. Fino a questo momento la cessione non da luogo, fra
cedente e cessionario, che al sorgere di un puro rapporto obbligatorio, del quale occorre studiare attentamente il più preciso contenuto, dopo di che soltanto si potrà spiegare come e in che senso
esso abbia potuto essere dal legislatore chiamato proprietà.
14. —- a) Avvenuta la cessione il cedente è anzitutto te—

nuto ad ometter qualsiasi atto che possa pregiudicare il diritto del cessionario. Pur restando egli tuttora titolare del credito,
deve astenersi dall’ esercitare questa titolarità, sia attivamente,
cioè convenendo a giudizio il ceduto, sia passivamente, accettando
cioè dal medesimo il pagamento. Si ha qui una situazione analega, sebbene inversa, a quella che si ha in caso di vendita con

patto de non alienando. L’acquirente con pactum de non alienando diventa infatti proprietario della cosa acquistata, e, come
proprietario, può certo validamente trasferirla a terze persone:
nel far ciò tuttavia egli incorre in responsabilità. verso l’alienante.
b) In base alla cessione il cedente è poi tenuto a consegnare il documento che prova il credito (art. 1538 al. 1° cod. civ.).
Ma, si noti bene, che non e già. questa consegna che perfeziona
la cessione nei riguardi dei terzi tutti (così come è invece in
caso di vendita di cose mobili), ma è invece l’intimazione fatta
al debitore o la accettazione di questo, della quale dovremo tosto
occuparci. Ciò va accentuato ad inﬁrmare la forza suggestiva del
parallelismo di cui abbiamo sopra fatto cenno. La consegna del
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documento che prova 1’ 3sistenza del debito ceduto ha. tuttavia,
in pratica, una grande importanza in quanto basta a far consi—

derare valido il Imgamento che il debitore ceduto sia per fare al
cessionario, prima della notiﬁcazione o accettazione. Questo pa—
gamento sarebbe, per principio, nullo e quindi ripetibile: esso
diventa invece valido a termini dell’art. 1242 cod. civ., a condizione però che sia stato fatto in buona fede, e non, per esempio,
allo scopo di prevenire il recesso dalla cessione.
@) III base alla cessione inﬁne il cedente deve garantire l’esistenza del credito nel momento della cessione (art. 1542 cod. civ.).

Questa- è la garanzia del diritto, cosi detta perchè ha luogo ipso
dare, salvo solo patto in contrario, in contrapposto alla cosidetta
garanzia di fatto, che ha luogo solo ove venga espressamente pattuita.
La garanzia di diritto riguarda la verità del debito ceduto
nel momento della cessione, e la esigibilità. del medesimo (che
cioè esso non sia paralizzato da eccezioni perentorie o di nullità),
e delle ga ‘anzh accessorie ad esso relative (nomen verum).
La garanzia di fatto ga antisce la… bontà del credito, cioè che
il debitore potrà. far fronte al debito che lo grava (nonzcn bonu…)
15. — Da quanto abbiamo detto ﬁn qui chiaro risulta che
altro è dire che il cessionario non acquista, ﬁnchè non abbia avuto luogo l’intimazione o l’accettazione, la proprietà del cre—
dito: ed altro e dire che egli non acquisti alcunchè. Ampi sono
al contrario, come si è veduto, gli effetti chela semplice cessione

produce: ma non sono effetti di natn‘a prettamente obbligatoria.
Titolare del credito rimane, anche dopo la cessione,

il cedente:

ma al cessionario è ormai assicurata una specie di più generale
signoria (cosidetto dominio patri1’noniale) sul credito suo: in
quanto il cessionario può sempre avocare a sè il contenuto dell’esercizio del diritto del cedente, onde si trovi, per quanto solo
obbligatoriamentc, sotto il controllo di quello. Non si ha pertanto
dubbio, a nostro avviso, che ove il cedente cedesse il credito,

gia ceduto al primo cessionario, ad un secondo cessionario, notiﬁcando al ceduto questa sola cessione, questi non potrebbe pagare che al secondo cessionario: il primo cessionario tuttavia po—
trebbe esigere dal cedente il prezzo della seconda cessione analo-
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gamento a quanto avveniva per diritto romano, in caso di vendita duplice della stessa cosa certa. (’)
16. — Veniamo era a parlare degli effetti della cessione dei
crediti di fronte ai terzi. Afﬁnchè la cessione di credito attribuisca al cessionario un vero diritto verso i terzi, e più in partilare verso il debitore ceduto, occorre che venga al medesimo no—
tiﬁcata, e, per vero, in modo solenne, cioè per atto di usciere,
oppure che venga dal debitore stesso accettata e, per vero, mediante atto autentico (art. 1539 cod. civ.). La necessità della notiﬁca della avvenuta cessione al debitore ceduto, o della sua
accettazione, venne introdotta, come già. si e visto, dall’ impera—

tore Gordiano nella nota sua e. 3 pr. God. VIII, 41:
« Si delegatio non est interposila debitoris tui ac propterea ao-

tioues apud te remauserunt, quamvis creditori tuo adversus eum
solutiouis causa mandaueris actioues, tamen, autequam lis contestatur cel aliquid ene debito accipiat vel debitori tuo deuuntiacerit, e—
migere a debitore tuo debitam quantitatem non vetaris et eo modo
tui ereditarie eacaotionem contra eum iuhibere ».
Dalla deuuuciatio, di cui parla questa costituzione, trae origine l’intimazione, di cui e parola nell’art. 1539 cod. civ., la quale
non va intesa dunque come una qualsiasi comunicazione che dal
cessionario o dal cedente venga fatta al debitore ceduto, ma come atto di certiﬁcazione operato a mezzo di usciere, o tutt’al più.
a mezzo di lettera ufﬁciale di una pubblica amministrazione, di
cui sia conservata copia negli atti dell’ amministrazione stessa.
Alla costituzione di Gordiano si ricollega anche l’accettazione
che l’art. 1539 cod. civ. considera come equipollente dell’intima—
zione. Gordiano infatti aveva stabilito che, a rendere efﬁcace la
cessione di fronte al ceduto, bastasse anche un parziale pagamento
dal ceduto fatto al cessionario. Gli autori del codice civile, di
fronte alla dottrina che si contentava di una qualsiasi accettazione da parte del ceduto, ritennero che alla intimazione dovesse
equipararsi l’accettazione della cessione da parte del ceduto pur-

(1) Cfr. PACOIIIONI, Trattato della gestione degli affari altrui, III edizione
pagg. 147 e segg. 0 vol. III di questo trattato Dei quasi contratti pagg. 29 e

segg.
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che la medesima risultasse da atto autentico, cioè da atto pubblico. Questa disposizione passò poi dal codice francese al nostro
codice. Notiamo da ultimo che l’intima-zione può esser fatta, essa
pure, sia di fronte al cessionario che al cedente. Quanto all’ accettazione per scrittura privata, a cui spesso si ricorre nella pratica, si ammette che vincoli il ceduto a pagare il cessionario,
ma che non basti tuttavia a rendere opponibile la cessione a
tutti i terzi.
17. — Concludendo, per quanto riguarda gli effetti della cessione dei crediti, diremo che in un primo tempo, cioè ﬁno al
momento in cui abbia avuto luogo l’intimazione o l’accettazione,
essa non produce che effetti obbligatori fra cedente e cessionario.
Il credito resta in testa al cedente, salvo in questi l’obbligo di
tenerlo a disposizione del cessionario. Dopo l’intimazione o l’ac—
cettazione la cessione opera non solo fra le parti, ma anche di
fronte ai terzi, il trapasso del contenuto del credito (più esattamente il trapasso del valore del credito, commisurato sul valore
che la prestazione dovuta dal debitore aveva al momento della
cessione) dal cedente al cessionario. Le garanzie esistenti in tale
momento, e che costituiscono parte del contenuto economico del
debito, permangono, ma non già perchè abbia avuto luogo
successione nel debito, ma perchè essendo state comprese nella
cessione, vanno considerate come riservate nell’atto di accettazione della cessione, ove questa abbia avuto luogo, 0 per legge,
in caso di intimazione. Respinta la dottrina che distingue fra
trapasso del credito fra le parti, e trapasso del credito di fronte
ai terzi, nOi sosteniamo dunque che la cessione dei crediti, secondo il nostro diritto, è perfetta e cioè operativa di tutti i suoi
effetti solo dopo l’intimazione: prima essa produce soltanto rapporti obbligatori fra cedente e cessionario. Questo modo di concepire l’istituto si avvicina. da una parte, a quello adottato dal
codice civile germanico, in quanto non distingue fra effetti della
cessione fra le parti e di fronte ai terzi, ma da esso tuttavia si
allontana, in quanto fa dipendere la perfezione della cessione, sia
fra le parti che di fronte ai terzi, dalla intimazione O accetta—
zione, mentre il codice civile tedesco fa dipendere questi effetti
dal semplice contratto di cessione.
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18. — Premesso tutto ciò, vediamo ora quali effetti produca

la cessione dopo la intimazione o l’accettazione di essa da parte

del debitore ceduto. Un punto è qui fuori di ogni dubbio; ed è
che, avvenuta l’intimazione, O l’accettazione, il debitore resta
liberato di fronte al suo originario creditore. Ma resta egli liberate anche di fronte al cessionario? E se invece resta in debito
verso di lui, quale è più propriamente il fondamento di questo
suo debito? Ecco il problema del quale dobbiamo brevemente
occuparci. Cominceremo con l’osservare che, a stretto rigore, partendo dal concetto della prestazione oggetto di un debito, si
potrebbe anche ammettere che, dopo la notiﬁca o accettazione,
il debito originario restasse si ancora in vita ma nella attenuata
forma di IIII semplice dover avere del cessionario (Gldubigerschuld),
dover avere che basterebbe a tener in vita la rispondenza del
patrimonio del debitore. Volendo tuttavia ammettere, con la generalità. degli autori, che il ceduto resti, anche dopo l’ intimazione,
in debito, e per vero, verso il cessionario, due sono le possibilità.

che si offrono all’interprete: o egli cioè ammetterà. che il debito
del ceduto verso il cessionario resti, anche dopo l’ intimazione, il
medesimo e identico debito, che era prima verso il cedente, pur
spettamlo verso il creditore (i. e. il cessionario), applicando la
dottrina della successione singolare nel debito; e questo e quanto
pensa la maggior parte dei più recenti trattatisti in materia, e

più in particolare il nostro A. Graziani nel suo perspicace studio
sulla cessione dei crediti; oppure, non volendo fare ricorso a tale
dottrina perchè mancante di sicura base logica e pratica, altro
non resta, per quanto a noi se1nbr, che considerare il debito del
:ednto verso il cessionario come un nuovo debito che al ceduto
sia imposto cac lege, O che il ceduto, accettando la cessione, si sia
assunto ese uovo verso il cessionario. Quest’ ultima è, a nostro avviso, la più probabile soluzione, per chi, come noi, ripudii il concetto della successione singolare nei debiti. (‘).

(1) Questa mia opinione e stata. vivacemente cmnbnttuta dal Graziani.
Il Graziani mi obbictta che se il dovere del ceduto verso il cessionario fosse,
come io affermo. un nuovo dovere o debito, anche il diritto del cessionario dovrebbe essere consideraizo un nuovo diritto. Ma la critica IIOD mi sembra. che
sia decisiva. Secondo la dottrina da me esposta il diritto del cessionario è sempre IIII diritto diverso da quello del cedente appunto perchè esso fa capo a un
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19. — Veniamo ora a vedere quali crediti siano cedibili e
quali no. Cominciamo col constatare che, per regola, ogni credito
è cedibile, perchè, per regola, ogni credito rappresenta un valore
patrimoniale, ed è cosa in senso giuridico. Ora tutte le cose sono,
per regola, in commercio, e possono quindi venir trasferite da
una persona all’altra. Anche i crediti possono quindi, per regola,
venir trasferiti da una persona all’altra. Questa regola tuttavia
subisce delle eccezioni, in quanto certi crediti non possono affatto
essere ceduti, e certi altri non possono, quanto meno, essere ceduti a certe persone (vedi più avanti n. 22). Ma gravissima difﬁcoltà. presenta la determinazione di un criterio in base al quale
dichiarare incedibile un dato credito qualsiasi, indipendentemente
da una positiva disposizione di legge che tale lo dichiari. Si è,
è vero, press’a poco concordi nell’ escludere che tale criterio sia
offerto dalla intrasmissibilità agli eredi, giacchè vi sono dei crediti personali, e perciò intrasmissibili a titolo ereditario, che pos—
sono tuttavia essere ceduti, ﬁnchè il creditore ne è investito;

soggetto diverso, ma il suo contenuto, cioè il suo valore, si misura con relazione all’originario debito. Ora secondo la mia opinione questo è appunto ciò
che fa della cessione una cessione di valore. Se non si fosse ammesso che cstinto l’originario debito del ceduto questo non fosse più un debito verso alcuno,
ne sarebbe conseguito che pagando spontaneamente egli avrebbe pagato un
indebitmn e avrebbe potuto ripeterlo. Il nuovo debito del ceduto verso il cessionario, che può ammettersi sorga cac lege, elimina questa possibilità… Conviene

tuttavia riconoscere che si tratta qui di questioni assai sottili de apicibas iuris,
che hanno certo una importanza molto relativa. Avendo nei ripudiato il concotto di successione singolare, non altrimenti potevamo operare che col concetto

di novazione, Quando la legge, in base alla notiﬁcazione della cessione, recidcva il dovere del ceduto verso il cedente e ciò allo scopo di rendere efﬁcace

la cessione stessa, cioè di assicurare al cessionario il valore a lui trasferito,
essa doveva pure provvedere ad assicurare al cessionario il diritto di chiedere

al ceduto l’ adempimento dell’ originario debito, per poter poi in caso di riﬁuto realizzare il valore sul patrimonio del debitore stesso. Ora, come in caso

di accettazione da parte del ceduto dell’avvenuta cessione, è ovvio far ricorso
all-’ idea di una novazione del debito, così come avveniva già. per diritto ro—
mano, in caso di delegazione, cosi è sembrato a me sufﬁcientemente fondato
ammettere Ima corrispondente novazione legale del debito, nel caso di semplice
notiﬁca della cessione al ceduto. Dire che è inutile ricorrere alla novazione
quando tutto può ottcncrsi egualmente O meglio (o peggio) operando col concetto di successione singolare, signiﬁca, se non mi sbaglio, avvolgersi in un
circolo vizioso di argomentazione.
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mentre, per contro, vi possono essere dei crediti trasmissibili a

titolo ereditario e pur tuttavia non cedibili. E concordi si è pure
nel ritenere che la cedibilità dei crediti non sia da identiﬁcare
con la loro non esercibilitz‘n da parte dei creditori dell’ originario
creditore, a norma dell’art. 1234 cod. civ. Ma quando si passa a
sostituire un altro criterio generale a quelli così, in linea di
principio, eliminati, l’accordo cessa e comincia l’incertezza. Un

punto tuttavia è stato messo nella debita luce con grande vantaggio per l’attuale ricerca ed è questo: che la cessione dei
crediti, potendo venire operata dal creditore senza il consenso del
debitore, e diventando efﬁcace nei riguardi di questo, indipendentemente dalla sua volontà, presuppone che il debitore non
resti, in base ad essa, leso in qualche suo legittimo interesse,
sicchè il dovere esso, per forza di legge, pagare a persona diversa
dall’originario creditore non venga a rendere più gravosa la sua
posizione, cioè il suo originario debitum. Tutti i crediti potranno
dunque essere ceduti, eccettuati quelli che siano sorti a beneﬁcio
del creditore originale personalmente e solo a suo beneﬁcio. Un
debitore che si sia obbligato a tale condizione, e solo a questa
condizione, non potrebbe senza ingiusto gravame essere tenuto a
pagare ad un altro creditore, cioè ad un cessionario del suo originario creditore. Anche qui dunque manifesta sua importanza
la distinzione da noi fatta dell’elemento dovere e debitum, dall’elemento potere o garanzia. Ciò che il ceditore cede è il suo
potere, cioè il suo diritto sul patrimonio del debitore, per il caso
che questi non eseguisca la prestazione dovuta. Questo diritto è
però condizionato dal dovere del debitore, e se il dovere esiste
solo verso la persona dell’ originario creditore, non può da lui
essere ad altri ceduto, non veriﬁcandosi più quello che è il presupposto dell’ obbligo fatto dalla legge al debitore in base all’intimazione di pagare al cessionario, e che consiste nell’essere pel
debitore indifferente di pagare all’una piuttosto che all’altra persona. Tutto ciò è ben chiaro,.in teoria. Le difﬁcoltà però ricominciano quando si passi all’applicazione del principio testè esposto.
20. — Così ad esempio, si è discusso, e si discute, se i crediti di alimenti siano cedibili; se siano cedibili i crediti di frutti
dotali; il credito della vedova durante l’anno di lutto, ecc. e

dottrina e giurisprudenza non sono mai riuscite a mettersi d’ ac-
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cordo al riguardo. Alcuni autori ammettono la cedibilità di tali
crediti, altri la negano, altri distinguono in vario modo, a seconda
della fonte del credito (contatto, testamento, legge e via dicendo).
A noi sembra che la difﬁcoltà sia di interpretazione, e che nulla
tolga alla bontà e giustezza del criterio da noi sopra adottato.
Si tratta di decidere se il debito sia sorto solo come debito personale verso quel dato debitore, di modo che il cambiamento
della persona del creditore lo faccia venir meno; o se sia sorto
come debito patrimoniale a beneﬁcio e a disposizione di quella
data persona. È una distinzione sottile, ma fondata…. Essa può
anche essere chiarita col richiamo della distinzione fra motivo e
causa. Così se una data persona sia, per legge 0 contratto e testamento. obbligata a prestare

una somma a titolo di alimenti

ad un Tizio, occorrerà. vedere se il voler provvedere agli alimenti
di quella data persona sia il semplice motivo remoto della assunta obbligazione, mentre la causa sia a vedersi nella volontà
di attribuire ad essa una data somma di danaro a tal ﬁne, nel
qual caso l’obbligazione di prestare questa somma sarà. cedibile;
o se invece il voler provvedere agli alimenti sia stata la causa-,
sicchè l’obbligazione di prestare la somma sia stata assunta solo
a condizione di valersene il beniﬁcato direttamente e personal—
mente a scopo di alimenti. nel qual caso l’obbligazione non sara
cedibile. Ma per ammettere questa seconda soluzione oceorre‘à
che la personalità del debito risulti ben sicura, giacchè per regola, anche l’obbligazione di prestare gli alimenti è di contenuto
patrimoniale e, quindi, per sè stessa, cedibile, mentre poi, come
già. dalla dottrina del diritto comune fu bene rilevato, la cessione
può qualche volta essere necessaria per realizzare meglio lo scopo
dell’obbligazione alimentare.
2]. —— Il criterio da noi accolto risolve poi anche, in modo
sicuro, la vecchia controversia circa la possibilità. di pattuire la
non cedibilità. di una obbligazione che si contragga verso una
data persona. Secondo l’art. 1800 cod.civ., è dato alle parti pattuire l’insequestrabilità. della rendita vitalizia, e da ciò la dottrina
argomenta, per analogia, in sostegno della incedibilità del credito
relativo. Ma che dovrà. dirsi in generale: dovrà. ammettersi o
negarsi la possibilità. di una valida clausola di non cedibilità.
aggiunta all’atto costitutivo di ogni obbligazione patrimoniale?
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Crediamo che a questa domanda si debba dare risposta affermativa tutte le volte che colui che contrae il debito abbia un interesse degno di tutela (che dovrà. essere apprezzato, volta per
volta. dal giudice) che l’obbligazione non venga ceduta. In mancanza di tale interesse non vi sarebbe ragione di ostacolare la
libera circolazione dei crediti.
22. — Nei numeri precedenti ci siamo occupati dei crediti
che siano, per loro natura, non cedibili. Ma, come già abbiamo
accennato, certi crediti sono dichiarati non cedibili per disposizione di legge, in modo assoluto e solo in modo relativo. L’incedibilità legale e assoluta quando vieta la cessione di un dato credito a qualsiasi persona; è relativa quando vieta la cessione di certi
crediti a certe persone soltanto. Esempi di non cedibilitit assoluta
sono contenuti nella legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F. sui lavori
pubblici (art. 339-351), che vieta la cessione dei crediti degli
appaltatori verso lo stato, e nelle leggi 14 aprile 1864 articoli 34,
35. e 16 luglio 1888 articoli 1 —2 che vietano la cessione dei crediti per stipendi o pensioni dei funzionari di stato o di altri enti
pubblici, leggi modiﬁcate dalla più recente legge 7 luglio 1902
(e cfr. legge 30 giugno 1908 n. 335) che permette tali cessioni
per il quinto. Esempi di incedibilità. relativa si hanno nelle di—
sposizioni del codice civile che vietano al tutore l’acquisto di
crediti verso il pupillo, al curatore di crediti verso l’ interdetto
e simili (artt. 300, 329, 1457, 1458 cod. civ.; artt. 545, 546 cod.
comm.). Le cessioni fatte contro un divieto legislativo sono, per
regola, nulle.
23. — Due parole inﬁne intorno alla cessione dei crediti litigiosi. I crediti litigiosi non sono incedibili, nè per natura nè per
legge. La loro cedibilità può tuttavia dar luogo a g'avi incon—
venienti, e a gravissimi inconvenienti pare desse luogo ai tempi
dell’imperatore Anastasio, per essersi formata una classe di speculatori sulle liti, che comperavano crediti a basso prezzo e riuscìvano poi a farli valere in giudizio, proﬁttando forse non poco della
corruttibilità dei giudici. Per combattere le mali arti di questa genia
redemptores litium. e per proteggere e favorire i debitori, l’imperatore Anastasio, con una sua famosa legge (lean Anastasirma),
stabilì che il debitore ceduto potesse liberarsi pagando al cessio-
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nario, non l’ammontare del debito, ma il prezzo dal cessionario
pagato al cedente per la cessione. In tal modo veniva reciso il
nervo vitale alla speculazione, e a tutto beneﬁcio dei debitori.
Giustiniano poi confermò e completò questa innovazione, che il
nostro legislatore ha accolto e sanzionato, con alcune modiﬁca—
zioni, negli artt. 1546, 1548 cod. civ.
Prescindiamo qui di proposito da un minuto esame di questi
articoli e dalle discussioni cui dà. luogo la più precisa deﬁnizione
della litigiosità, la determinazione delle spese e dei legittimi pa—
gamenti, e l’esame delle eccezioni al principio del retratto. Così
pure prescindiamo da ogni discussione circa l’opportunità dell’ istituto del retratto litigioso notando solo che l’art. 43 cod. comm., con
innovazione che sembra più conforme alle esigenze e alle condizioni
della vita giuridica moderna, ha abolito il retratto litigioso in

riguardo alle obbligazioni commerciali. Quello che dal punto di
vista della nostra attuale esposizione più importa rilevare, e che
il retratto litigioso non implica la incedibilità. dei crediti litigiosi,
ma anzi la presuppone. Esso è un provvedimento positivo, di
discutibile bontà., rivolto ad evitare certi abusi e, come ogni
provvedimento di politica legislativa, se ha dei vantaggi, ha anche dei notevoli inconvenienti.
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CAPITOLO XI.

Dell’accollo dei debiti altrui.

So……no: ].. L’uccello di debito e la cessione di credito nell’opera del

Delbriick. — 2. Critica della dottrina del Delbriick. — 3-4. Dottrina della successione singolare nei debiti e il mantenimento delle garanzie accessorie. —5. Le eccezioni opponibili ai cessionari di crediti e di debiti — 6. Come può
venir operato l'accollo fra accolla—nto e accollatario e fra accollante e accollnto.

— 7-8. Dell’accollo privato e cumulativo. — 9. Della cessione di azienda e re—
lativo accollo dei debiti della medesima. — 10—11. Dottrine relative: nostra
opinione. -— 12. Conclusioni.

1. — Abbiamo veduto nel capitolo precedente come il diritto
romano avesse regolato la cessione dei crediti, e come questo isti—
tuto vada concepito e disciplinato secondo il nostro diritto civile.
Dobbiamo ora studiare se sia da ammettersi anche una cessione
dei debiti e come essa possa venire operata secondo il nostro diritto civile. Il Delbriick, che per primo ha dedicata a questa materia, per l’ innanzi piuttosto trascurata, una monograﬁa rimasta
celebre nella storia delle dottrine civilistiche del secolo scorso, è

stato anche il primo a istituire un rigoroso parallelismo fra la
cessione dei crediti da una parte, e la cessione dei debiti dall’altra,
ponendo a base di entrambe il concetto della cosidetta successione singolare nei rapporti giuridici. Allo stesso modo, argomenta
il Delbriick, che la cessione dei crediti viene operata mediante
successione singolare nel rapporto attivo dell’ obbligazione, restando il rapporto stesso inalterato, così anche la cessione dei
debiti dovrebbe, a suo avviso, venire ricostruita come successione
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singolare di un nuovo debitore nel rapporto passivo dell’ obbligazione, che, pur esso, resterebbe, ciò nullameno, inalterato. Si

avrebbe, in altre parole, nell’ un caso come nell’altro, il permanere del rapporto attivo O passivo nella sua originaria identità,
pur venendo a mutarsi il soggetto al quale il rapporto medesimo
fa capo: fatto questo dal quale discenderebbero anche importanti
conseguenze pratiche.
Questa nuova dottrina che, a dire dello stesso Delbriick,
era al suo tempo accolta solo da pochi autori ('), venne dal
Delbriick svolta con grande calore, quale dottrina di origine
precipuamente germanica, e riesci poi a conquistare, malgrado
le opposizioni ad essa mosse, l’adesione di eminentissimi giuristi.
Ricorderemo fra questi in modo speciale il “’indscheid, che l’accolse e ridifese, e alla grande autorità. del quale fu certo in parte
dovuto che essa venisse pressochè universalmente accolta in Germania 0 anche in Italia e in Pancia.
2. — Il parallelismo istituito dal Delbriick e dai numerosi
suoi seguaci, fra cessione dei crediti e cessione dei debiti, non
regge tuttavia, per quanto a noi sembra, ad una accurata critica.
Cominciamo con l’osservare quanto impropria sia la stessa espressione « cessione dei debiti ». Si cedono infatti le cose, i diritti, tutto
ciò che ha un valore per il cedente; ma i debiti non sono cose,
non sono diritti, non hanno un valore di mer nato, ma costituiscono piuttosto un gravame della libertà. d’azione dei debitori; una
potenziale diminuzione del loro patrimonio. Onde e chiaro che
l’espressione cessione dei debiti e quanto mai inadeguata ed impropria ad indicare il rapporto che con essa si vuol indicare, cioè
l’assunzione od accollo che alcune faccia di un debito altrui, assunzione od accollo che non è generalmente che la contropre—
stazione di una attribuzione patrimoniale fatta all’assuntore
od accollante stesso dal così detto cedente.
A persuadersi di ciò, basta prendere in esame i casi nei quali,
nella vita pratica degli affari, ha generalmente luogo la cosidetta
cessione dei debiti: la compera di beni immobili ipotecati con

(1) Centro di essa si era decisamente pronuncian il Savmur, Sistema,
vol. lll, pag. 115 segg.
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accollo da parte del compratore del relativo debito garantito
con la ipoteca, la compera di un’azienda commerciale con accollo
dei debiti della medesima, la divisione ereditaria con accollo dei
debiti ereditari, o di una parte di essi, da parte di colui al quale
sia stata assegnata una quantità maggiore di beni, la donazione
universale con accollo da parte del donatario di tuttii debiti del
donante, e simili. In tutti questi casi gli e infatti evidente che vi
è una persona che trasferisce dei beni, e che, in cambio di ciò, 0 in
relazione con ciò, ha luogo, da parte dell’acquirente, l’accollo; e

che il debito che in base all’ accollo stesso sorge nell’accollante
non è l’oggetto della cessione fatta dall’accollatario. ma è piuttosto l’ oggetto della controprestazione pattuita per una vera
cessione di beni O di diritti da parte dell’ accollato.
3. — D’ altra parte, se voglia anche ammettersi che la
identità di un rapporto di credito non cambi per il cambiare
della persona titolare del medesimo (il che è quanto meno assai
discutibile), assolutamente da escludersi è che persista la identità del debito quando, cambiato il soggetto di esso, viene
contemporaneamente cambiata anche la identità del patrimonio
che ne costituisce la normale rispondenza. Se dunque potesse anche
operarsi col concetto di successione singolare, per quanto ha riguardo alla cessione dei crediti, certo ciò non è possibile per
quanto si attiene alle cosidetta cessione dei debiti. Gli argomenti
che sono stati addetti per dimostrare che, secondo il diritto
germanico e moderno, i debiti sono cedibili al pari dei crediti,
ci sembrano assolutamente inadeguati.
Si è sostenuto che anche il debito e un valore, per quanto
un valore negativo, e da ciò si è preteso trarre la conclusione
che dunque anche i debiti possono essere ceduti. Ma i valori negativi, comunque intesi, non sono economicamente e giuridica-

mente che dei non valori, ed è pertanto contradditorio affermare
che possono da chi li possiede essere alienati e trasferiti come i
valori positivi. In realta chi deve una prestazione non la possiede
punto e non può ad altri trasferirla. Chi deve una prestazione
può venir liberato da colui al quale la prestazione stessa è dovuta, in quanto questi acconsenta ad accettare, in sua vece, un
altro debitore. Questo è ciò, appunto, che si veriﬁca in caso di ac—
collo privativo; ma il fatto di non potersi avere accollo privativo
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se non in quanto il creditore accetti l’accollante come suo debitore,
in luogo e vece dell’accollato, debitore originario, dimostra chiaramente che non è il debitore vecchio che cede il suo debito, ma
sono il debitore nuovo e il vecchio creditore che estinguono il
vecchio debito e lo sostituiscono con un debito nuovo.
Tanto poco è il vecchio debitore, che cede il debito, che il
nuovo debitore può costituirsi tale in vece e luogo di lui, senza
e ﬁn contro la sua volontà, ove abbia il consenso del vecchio creditore. Il parallelismo che si è voluto istituire fra la cessione
del credito e la cessione del debito e dunque del tutto campato
in aria, per la semplice ragione che il credito può essere ceduto
per sola volontà del creditore, e tale cessione deve dal debitore
essere subìta, mentre il debito non può mai essere ceduto per
volontà del suo debitore, ma può bensì esserlo invece anche contro
la sua volontà.. Nè più felice è il tentativo fatto da altri scrittori
di giustiﬁcare la pretesa cedibilitìt dei debiti, ponendosi dal punto
di vista delle garanzie dei medesimi. Questi scrittori osservano
che, cedendo il proprio debito, il debitore trasporta il gravame,
nel quale il debito consiste, dal proprio patrimonio in quello del
cessionario. Ma, a parte l’improprietà. di parlare di cessione di…
un gravame, non gli è evidente che cambiando il patrimonio che
garantisce il debito, cambia anche economicamente e giuridicamente il debito stesso? Non è dunque che abbia luogo cessione
o trasferimento del debito da parte dell’originario debitore, cedente, al cessionario, ma è il cosidetto cessionario che estingue
il debito ceduto sostituendolo, col consenso del creditore, con un
nuovo debito suo. Siamo qui, come gia bene osservava il Savigny, di fronte ad un surrogato della successione, e non ad una
vera successione.
Da tutto ciò risulta dunque chiarissimo che i debiti non sono
suscettibili di cessione; e quella che si suole chiamare cessione
dei debiti non è che una novazione dei medesimi operata dal preteso cessionario, che e invece una persona che col consenso
dell’originario creditore si accolla l’originario debito novandolo.
Noi neghiamo dunque decisamente che possa aversi cessione dei
debiti: l’operazione che va sotto questo nome altro non è che
una novazione passiva. Questa dottrina è, a nostro avviso, la sola
che risponde alla nostra tradizione giuridica, e che trovi una sicura
conferma nell’analisi da noi fatta del concetto dell’ obbligazione.

DnLL’AOCOLLO DEI DEBITI aura…

365

4. — Vi è un punto tuttavia che richiede una ulteriore considerazione. Gli scrittori che hanno cercato di rafﬁgurare la cessione
come un trasferimento del lato passivo dell’ obbligazione da una
persona all’altra, restando ciò nullameno intatta la identità. del-

l’obbligazione stessa, hanno fatto ciò al duplice intento: 1°) di
evitare un certo effetto della novazione, cioè il venir meno delle
garanzie reali O personali accessorie del debito ceduto (ipoteche,
privilegi, ecc.); 2°) di conservare al cosidetto cessionario tutte le
eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il cosidetto cedente. O'a, per quanto riguarda il primo di questi due punti, che
è quello che qui più ci interessa, i sostenitori della dottrina che
ammette la successione nei debiti, conducendo _ alle sue logiche
conseguenze il parallelismo da essi istituito fra cessione dei crediti e cessione dei debiti, argomentano che, nella cessione dei crediti, restano intatte le garanzie accessorie dei medesimi, appunto
perchè il credito trasferito conserva la sua identità; e che così
deve essere altresì, e per la medesima ragione, in caso di cessione
di debiti. Ma così argomentando, essi cadono, se ben vediamo, in
una grave incongruenza che linisce per ritorcere contro la loro
dottrina della successione singolare l’argomento da essa tratto.
Nel caso della cessione dei crediti infatti, opc ‘ando col concetto
della successione singolare si perviene a risultati ai quali si può
facilmente pervenire anche ripudiando (come noi facciamo) il con—
cetto stesso (vedi retro pagg. 354 e segg.): risultati d’altra parte non
deprecabili che la nostra legge espressamente sancisce nell’art. 1541
cod. civ. La cessione dei crediti infatti, comunque poi più precisamente la si voglia dogmaticamcnte ricostruire, è sostanzialmente
cessione del valore del credito ceduto: e il valore del credito
ceduto è determinato dalle sue garanzie (comprese anche quelle
accessorie). Che queste pertanto debbano essere assicurate anche
al cessionario è dunque del tutto naturale e conforme alla volontà. di coloro che le concedettero, con riguardo esclusivo alla
personalità. del debitore, che qui resta sempre lo stesso, anche
dopo la cessione.
Ma ben altrimenti stanno le cose nel czso della cosidetta
cessione dei debiti. Qui infatti cambia la persona del debitore, e
a volere, in ontaa ciò, e in base alla pretesa identità fra il debito
originario e il debito del nuovo debitore, mantenere le garanzie
accessorie per quello costituite, si perviene ad un risultato asso-
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lutamente iniquo e deprecabile, cioè ad astringere i ﬁdeiussori e i
datori d’ipoteche () pegni a favore dell’ originario debitore anche a
favore del nuovo debitore, a favore del quale non sarebbero mai
state date. Se in caso di cessione di crediti e naturale e giusto
che le garanzie accessorie vengano conservate a favore del nuovo
creditore, sebbene date quando il creditore era altra persona, perchè date per un debitore che è ancora tale; in caso di cessione
di debiti, cioè di accollo privativo, conservare quelle garanzie
contro la volontà dei garanti signiﬁcherebbe fare ad essi ingiusta
violenza. Esse potranno dunque essere conservate si, ma col loro

rinnovato consenso.
5. — Per quanto poi riguarda le eccezioni, la cosa ci sembra
abbastanza chiara. Notiamo anzitutto che,come abbiamo cerca-to
dimostrare sopra, la concessione fatta al ceduto di opporre al
cessionario le stesse eccezioni che egli avrebbe potuto opporre al
cedente è fondata sul fatto che le eccezioni influiscono sul conte—
nuto del debito e sulla corrispondente valutazione del credito.
Se il cessionario deve avere tutto ciò che e'a dovuto al cedente,
nulla di più e nulla di meno, occorre che al ceduto si accordi di
far valere le eccezioni che avrebbe potuto far valere contro il
cedente. Non occorre dunque far ricorso, per spiegare ciò, al
concetto della successione singolare. Ma tutto l’opposto vale in
caso di accollo di debito. Qui il valore del debito originario non
viene più in considerazione, perchè mediante l’uccello, che non
può essere che novativo, si è stabilito una equazione fra di esso
e il valore del nuovo debito ad esso sostituito. Volendo tuttavia
sostenere che al nuovo debitore si abbiano ad accordare le ecce—
zioni che spettavano al vecchio, non sarebbe punto necessario far

ricorso al concetto della successione singolare, ma si dovrebbe
invece argomentare dalla sola volontà delle parti di dare al
nuovo rapporto obbligatorio costituito con l’accollo un contenuto

economico eguale a quello del debito estinto e sostituito.
(i. — Liberato così il campo dalla ingombrante e artiﬁciosz
dottrina della successione singolare nel debito operata mediante
cessione del medesimo, veniamo oa a trattare delle varie specie
di accollo e dei rispettivi loro effetti.
L’accollo viene gene almente operato mediante convenzione
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fra l’accollante (colui cioè che si assume il debito) @ l’accollato
(cioè colui il cui debito viene assunto dall’ accollante). Questa
convenzione tuttavia non ha sempre il medesimo contenuto, onde
si distingue, in dottrina, fra accollo semplice o di pagamento
(Zahlngsiìbemudente) e accollo di debito (Sclmldiìbernalwze).
Si ha accolla sc:uplzîce quando l’accollante si impegna a pagare

lui stesso, invece dell’accollato, che permane solo debitore di
fronte all’originario creditore, il debito verse costui, o quanto
meno a tenerlo indenne del pagamento che egli abbia operato
direttamente. La specialità di questo accolla consiste dunque in
ciò: che esso non mette in diretto rapporto l’accollante col
creditore dell’ accollato, onde questi continua ad essere creditore
dell’accollato e solo di questo. L’accollo di pagamento è dunque
un uccello per uso interno fra accollante e accollato.
Si ha invece uccello di debito quando l’accollante si costituisce debitore di fronte all’ accollatario, cioè di fronte al creditore
dell’originario debitore accollato. ’accollo di debito e dunque un
accollo per uso esterno, cioè fa accollante e accollatario, che at-

tribuisce a questo un suo vero e proprio diritto di credito verso
l’accollante, sia che questi si sostituisca, sia che si ponga accanto,
in prima o seconda linea, all’acco'llato, come testo meglio vedremo.
Grande è pertanto l’importanza pratica di decidere se nei
singoli casi concreti di accollo si abbia accollo di pagamento
0 vero e proprio accollo di debito, perchè solo ove l’accollo

sia stato di debito l’accollatario potrà direttamente agire cen—
tro l’accollante. Questa questione non può essere risolta che
in base alla retta interpretazione della volontà delle parti contraenti (accollante e accollatario): in dubbio il giudice dovrà propendere per l’accollo semplice, che è meno gravoso per l’accollante.
7. — La convenzione mediante la quale si opera l’accollo
interviene generalmente fra accollante e aceollatario. Essa può
tuttavia intervenire anche fra accollante e accollato, sia che l’ac-

collante si assuma di fronte al solo accollato il debito che questi
ha verso l’accollatario, sia che si assuma questo debito nei riguardi
del creditore, nel qual caso la convenzione fra aceollato e accollante assume l’aspetto di un contratto a favore di terzi, che vin—
colerà il promittente al terzo o meno, a seconda che il relativo
contratto possa essere considerato un valido contratto a favore
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di terzi a termini dell’art. 1128 cod. civ., come potra essere il caso
quando una compagnia di assicurazione stipuli l’assicurazione
dei suoi debiti verso gli assicurati, da altra compagnia di assicurazione; o quando esso possa essere eccezionalmente conside'ato valido (a termini dell’art. 1130 cod. civ.) indipendentemente
dall’art. 1128 cod. civ., e cioè in base alla pura volontà delle
parti contraenti.
Questa distinzione, che è imposta dalla nostra 'legge (‘), ha
grande importanza p atica per quanto riguarda la eventuale liberazione del debitore accolla-to, per quanto cioè riguarda la distinzione dell’accollo di debito altrui, in privativo o cumulativo. E’
noto che l’ accollo vien detto privativo quando l’ accollante si
obbliga verso l’accollatario in luogo e vece dell’ accollato che
resta liberato, sia pure a sua insaputa, in base a novazione.
L’accollo è invece cumulativo quando, pur sorgendo un nuovo
debito dell’ accollante verso l’accollatario, questi conserva tut—
tavia il suo originario credito verso l’originario suo debitore.
Ora, quando 1’ accollo a favore dell’ accollatario è valido in base
all’art. 1128 cod. civ., cioè in quanto l’accollatario stesso dichia ‘a di voler proﬁttare, è da lui stesso che dipenderìm se
l’accollo abbia ad essere privativo o cumulativo.
Esso sara cioè privativo solo in quanto egli acconsenta nella
sua dichiara-zione di volerne proiittare: sara cumulativo invece
in tutti gli altri casi in cui egli abbia a. ciò consentito, o nei
quali sia quanto meno dubbio che egli abbia voluto liberare l’originario suo debitore. Nel dubbio infatti non è a presumersi che
il creditore abbia voluto rinunciare al suo originario debitore,
giacchè la sua volontà di acquistare nell’ accollante un nuovo
debitore e perfettamente conciliabile con la volontà di conservare
anche il vecchio. Ove però la convenzione a suo favore conchiusa
gli attribuisca un diritto contro l’accollantc, ma solo a condizione di
rinunciare egli all’originario suo debitore, ed egli, essendo di ciò
conscio, avesse tuttavia dichiarato di volerne proﬁttare, dovrebbe
ritenersi aver ein rinunciato, per quanto solo implicitamente, al

suo originario credito, per attenersi esclusivamente al nuovo.

(1) Vedi PACCHIONI, I contratti a favore di terzi, Ill edizione, Padova
1933, pag. 352 segg.
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Certo poi una sua dichiarazione di voler proﬁttare della convenzione, senza tener conto della condizione, non produrrebbe alcun
effetto a suo favore, se pure non avesse ad essere considerata
come un riﬁuto di approﬁttare della convenzione a suo favore
conchiusa (art. 37 cod. comm.).

Ove poi il contratto a favore dell’accollatario avesse ad essere
considerato eccezionalmente valido in base alla pura e semplice
volontà dei contraenti, indipendentemente da ogni sua dichiarazione di volerne proﬁttare a termini dell’art. 1128 cod. civ., in

base all’art. 1130 cod. civ., l’accollo non potrebbe essere che
cumulativo, potendo le parti contraenti attribuire sì al terzo
nuovi diritti, ma non mai privarlo di quelli a lui già. competenti.
8. — L’ accollo cumulativo poi può dare luogo a varie combinazioni, in quanto il nuovo debitore può venir costituito
accanto

al

vecchio, o in

solidum,

o

alternativamente,

o

in

veste di debitore principale o di ﬁdeiussore. Tutte queste combinazioni sono possibili, e il decidere se, nei singoli casi concreti
di accollo di debito, si sia di fronte all’una o all’altra di esso,

dipenderà. esclusivamente dall’ interpretazione delle rispettive
convenzioni di accollo intervenute fra accollante e accollato
a favore dell’ accollatario (art. 1128 cod. civ.), o fra accollante e
accollatario. In dubbio tuttavia, quando l’ accollo sia stato operato mediante convenzione fra accollato e accollatario, dovrà
ammettersi di preferenza che l’accollante si sia voluto obbligare
solo accanto e sussidiariamente, in conformità al principio contenuto nell’art. 1137 cod. civ., che stabilisce che nel dubbio i
contratti si devono interpretare « in favore di quello che ha
contratto l’obbligazione ».
9. —— Venendo era a parlare della cessione di un’azienda e
se, e in quanto, essa implichi accollo privativo, notiamo subito
che questo punto è quanto mai controverso. Due fondamentali
concezioni si contendono il campo. Secondo l’una di esse la
cessione di un’azienda avrebbe come suo oggetto l’insieme delle
cose e dei diritti in essa compresi, considerato come un tutto
inscindibile, onde implicherebbe (e appunto per la natura del
suo oggetto) trapasso dei debiti nell’ acquirente, almeno ﬁno a
prova di una diversa intenzione delle parti contraenti. Secondo
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l’altra_invece, i debiti non sarebbero parte dell’azienda e resterebbero pertanto ad esclusivo carico dell’originario titolare dell’azienda stessa. Il compratore dell’azienda tuttavia se li potrebbe accollare convenzionalmente, nell’atto di acquisto, e di-

penderebbe poi dalla determinazione del più preciso contenuto
di quell’ accordo lo stabilire gli effetti più precisi dell’accollo: se
cioè esso avesse ad essere considerato privativo o cumulativo
(solidale, alternativo e accessorio).
10. -— Contro la prima di queste due dottrine stanno, a nostro avviso, argomenti di decisiva importanza. Si è anzitutto
osservato che invano si cercherebbe nelle fonti romane una giustiﬁcazione del carattere da questa dottrina implicitamente attribuito all’azienda, per cui i debiti di essa dovrebbero essere
considerati parte integrante della medesima. Il principio generale
del diritto romano sarebbe stato che bona intelliguntur deducio
aere alieno. I debiti dunque sono inerenti alla persona del titolare
dell’azienda e non passano in un successivo acquirente della medesima in base all’acquisto di essa come tale, ma solo in base
ad un distinto negozio giuridico a ciò rivolto: cioè in base ad
accollo dei medesimi. Per poter giungere alla conclusione qui
combattuta bisognerebbe poter considerare l’azienda come una
persona giuridica diversa e distinta della persona del suo titolare,
con debiti propri, o quanto meno come un patrimonio separato
(Sondervermògen) a similitudine del peculium dello schiavo romano (BEKKER). Ma simili concezioni sono, a ben vedere, estranee al diritto romano, e anche secondo le idee dominanti nel
commercio moderno i debiti di un’azienda, più che debiti in
senso stretto dell’azienda, sono debiti del commerciante che ne è
il titolare e che l’ esercita, debiti pertanto che in nulla si distin—
guono dain altri suoi debiti.
In verità sia il diritto romano che il diritto civile moderno
sono alieni da ogni decomposizione del patrimonio di una persona
in distinti separati patrimoni, i debiti dei quali siano garantiti
soltanto coi beni in essi compresi. Per quanto, in linea di fatto,
uno stesso soggetto di diritto possa essere titolare di diverse
aziende commerciali, pure la garanzia dei debiti da lui contratti
nell’esercizio delle medesime, sono tutti egualmente garantiti col

suo complessivo patrimonio, onde egli non può liberarsi dai de-
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biti relativi all’una o all’altra di tali aziende cedendole (cioè cedendo l’attivo delle medesime) ad una data terza persona. La
regola è sempre quella formulata dal nostro legislatore negli
artt. 1948 e 1949 cod. civ. Tutto ciò che oggidì può farsi per
raggiungere un simile risultato, si è di ricorrere all’ istituto delle
società. anonime ovvero della società in accomandita, semplici o
per azioni. Solo in tal modo può oggidì un commerciante limitare la sua responsabilità nell’esercizio di un dato ramo di industria o commercio. Così, per esempio, volendo alcuno fondare
un’ azienda, ma rispondere limitatamente per i debiti contratti
nell’esercizio della medesima, può ricorrere all’ espediente, largamente praticato, di fondare una società. per azioni, riserbando a
sè la maggior parte delle azioni, o anche tutte le azioni: punto
quest’ ultimo che ha dato luogo a controversie per il fatto che
ogni società, e quindi anche una società per azioni, presuppone
l’esistenza di almeno due o tre soci. Ma comunque voglia pensarsi circa la possibilità. che una società. continui ad esistere, anche quando tutte le azioni della medesima siano state concentrate in una sola persona (nei propendiamo per l’ affermativa),
certo è che in tutti gli altri casi sopra prospettati si è difronte
ad una persona che solo eccezionalmente, e più di fatto che di
diritto, risponde separatamente per debiti contratti nello svolgimento di diverse e distinte attività. commerciali, con separate e
distinte parti del suo patrimonio. Nè ciò deve sorprendere alcuno
perchè qui vi sono tante distinte persone giuridiche che, in conformità. del diritto comune, rispondono ciascuna con tutto il loro
patrim0nio, e la responsabilita limitata dei soci è solo di fatto e
non di diritto, giacchè essi hanno certo un diritto, o meglio dei
diritti, sul patrimonio sociale, ma non sono i titolari del medesimo e neppure sono titolari dei debiti della società, perchè titolare del patrimonio e dei debiti sociali è la società come persona
giuridica. Facile e poi dimostrare che la limitata responsabilità. di
fatto degli azionisti, che è certo stimata beneﬁca all’ intensiﬁcazione dei commerci, non presenta inconvenienti pratici di sorta per
i terzi, dato che i terzi cont aenti sanno con chi e con quali effetti
essi contraggono, quando contraggono con una società commerciale.

Concludiamo dunque respingendo la dottrina che, in caso di cessione
di un’azienda, tiene l’acquirente obbligato pei debiti in base alla natura dell’azienda, e nei limiti del patrimonio attivo della medesima.
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11. — Secondo noi la regola è che chi acquista un’azienda non
risponde con i propri beni dei debiti della medesima, se non in quan—
to se li sia accollati. Ove egli non se li sia comunque accollati, dovrà.
intendersi aver egli acquistato l’azienda per il suo valore attivo,
dedotti cioè i debiti che resteranno a carico del suo dante causa.
Supponiamo che un Tizio abbia acquistato un’ azienda del valore
di L. 1.000.000, ma gravata da debiti per L. 500.000. Costui ac—
collandosi le L. 500.000 di debito non dovrà. pagare, come prezzo,
che L. 500.000; ma potrà tuttavia o stipulare un prezzo di sole
L. 500.000 scomputando i debiti che resteranno a carico del cedente
l’azienda, e stipulare il prezzo di 1.000.000 versando tuttavia sole
500.000, e assumendosi per le altre 500.000 il pagamento dei debiti. Questa seconda combinazione deve tuttavia venire specialmente convenuta, non potendosi ammettere che essa sia implicita
o presunta in base al fatto dell’acquisto dell’azienda. Occorre
una apposita convenzione e, quanto meno, una clausola a parte
del contratto di acquisto, clausola che potrà. anche risultare indirettamente dalle condizioni del contratto stesso, cioè dall’ammontare del prezzo in confronto all’attivo e passivo dell’azienda.
L’ acquirente dell’ azienda pertanto potrà diventare debitore delle
passività della medesima, ma solo in base ad un suo atto di volontà, comunque poi conchiuso: cioè mediante accollo.
Con ciò tuttavia non sono ancora risolte tutte le difﬁcoltà.
del caso. L’accollo infatti e, come si vide, di “due fondamentali
specie, che generalmente vanno sotto i nomi di accollo di pagamento l’uno, e accollo di debito l’altro. Ora quale di questi due
tipi di accollo dovrà. ritenersi essere stato voluto dall’accollante?
Per rispondere a questa domanda bisogna approfondire la ricerca
della sua volontà.. Se l’accollante ha dichiarato di volersi assumere i debiti dell’azienda di fronte ai creditori della medesima
egli sarà., senz’altro, tenuto direttamente verso di loro, testo che
essi abbiano dichiarato di voler proﬁttare della relativa clausola
a loro favore stipulata nel contratto di cessione dell’azienda, che
funzionerà., nei loro riguardi, come un valido contratto a favore
di terzi (art.ll28 cod. civ.): salvo solo che non potrà, in dubbio,
ammettersi che essi, dichiarando di voler proﬁttare della stipulazione a loro favore conchiusa a norma dell’art. 1128 cod. civ.,
abbiano implicitamente voluto rinunciare al loro originario debitore L’accollo di debito da parte dell’acquirente non potrà per-
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tanto valere, per regola, come privativo, ma solo come cumulativo.
Se però nel contratto di cessione l’acquirente avesse dichiarato
di assumersi i debiti del cedente l’azienda, ma solo a condizione
che i relativi creditori rinunciassero all’originario loro debitore,
in tal caso evidentemente la dichiarazione dei creditori di voler
proﬁttare a termini dell’art. 1128 cod. civ. non potrebbe perfe—
zionare che un accollo privativo.
12. -— Riassumendo, l’accollo contenuto nel contratto di ces—
sione d’azienda dovrà, in dubbio, essere considerato come semplice accollo di pagamento e come tale vincolerà. solo l’accellante verso l’accollato e non verso i terzi creditori. Ove possa
essere considerato come vero accollo di debito da operare nei
rapporti dei creditori dovr", in dubbio, venir interpretato come
accollo cumulativo, e non come accollo privativo. Per aversi ac-

collo privativo occorrerà che sia chiara ed inequivocabile la volontà del creditore di liberare l’orginario debitore, giacchè questa
volontà. non può essere considerata, senz’altro, come implicita
nella dichiarazione di voler acquistare il diritto stipulato a proprio
favore nel contratto di cessione; perchè altro è voler acquistare un
secondo debitore sia pure solo accessorio, ed altro è voler rinunciare al primo. La volontà di acquistare un nuovo debitore e
perfettamente conciliabile con la volontà di conservare anche il
vecchio. Bisogna dunque che gli originari creditori manifestino positivamente la volontà. di rinunciare all’originario debitore per attenersi all’ accollante. L’aver preso cognizione della cessione e
dell’ accollo, l’ averne data nota, non basta per attribuire all’ ac—

collo il carattere di accollo privativo. Ciò vale più specialmente
per gli avvisi circolari che il cedente e il cessionario dell’azienda sogliono dare ai clienti e fornitori della medesima della
avvenuta cessione dell’ azienda.
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CAPITOLO XII.

Dei modi di estinzione delle obbligazioni.

SOMMARIO: 1. Gli artt. 1236 e segg. del nostro codice civile e critiche
ad essi mosse. — 2. Dell-’ adempimento e del pagamento. —- 3. Chi debba
e chi possa eseguire il pagamento. — 4. A chi possa venir validamente fatto
il pagamento, quando consiste in un atto giuridico. — 5. La ﬁgura giuridica
dell’adiectus solutionis causa. — 6. Condizioni di validità. del pagamento in
senso stretto. —— 7. Effetti del pagamento fatto da un incapace legale. Effetti
del pagamento fatto da chi non sia proprietario dell’oggetto pagato. — 8. Del
più preciso contenuto che deve avere il pagamento. — 9.

Del contratto di

adempimento. — 10. Della datio in solutum. — 11. Delle prestazioni fatte a
scopo di pagamento. — 12. Dell-’azione di regresso spettante a chi abbia pa—
gato un debito altrui e del pagamento con surrogazione nel diritto spettante
a colui che fu pagato. —— 13. Dell’impntazione dei pagamenti. — let-15. Dell’ Offerta di pagamento e del deposito. —— 16. Del diritto del solvente di esigere
la quitanza. -— 17. Del diritto del debitore che ha pagato di esigere dal ere-

ditare soddisfatto la restituzione del titolo. — 18. Del diritto del terzo beneﬁciario di esigere la prestazione a suo favore stipulata indipendentemente dal
poter egli esibire il contratto a suo favore stipulato. — 19-23. Della novazione
come modo di estinzione delle obbligazioni. — 24-25. Della rimessione del debito. — 26. Della compensazione nello svolgimento storico del diritto romano.
— 27. Della compensazione nel diritto moderno italiano. — 28. Della compen—
sazione nel diritto moderno tedesco. — 29. Della confusione. —— 30. Della perdita della cosa dovuta.

1. — Il nostro codice civile tratta dei modi di estinzione
delle obbligazioni nel cap. IV del libro III agli artt. 1236 e segg.,
e considera come tali il pagamento, la novazione, la remissione del debito, la compensazione, la confusione, la perdita della
cosa dovuta, l’annullamento e la rescissione, il veriﬁcarsi delle
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condizioni risolutive, e la prescrizione. Questa enumerazione è
stata criticata come empirica,e difettosa dal punto di vista siste—
matico, in quanto non tiene conto delle profonde differenze che
intercedono fra l’adempimento e gli altri modi di estinzione delle obbligazioni; e tanto il progetto definitivo che il progetto ministeriale del libro delle obbligazioni giustamente tengono distinto
l’ adempimento dagli altri modi di estinzione delle obbligazioni.
A noi sembra che solo tenendo presente la distinzione posta
a base di tutto il diritto delle obbligazioni, fra debito e rispondenza, distinzione che troverà. la sua consacrazione nel nostro
nuovo codice civile, può pervenirsi ad una sicura ed esauriente sistemazione scientiﬁca di questa materia, distinguendo
fra cause di estinzione del debito le quali hanno per loro ripercussione l’estinzione della rispondenza, e cause estintive della rispondenza che lasciano sussistere il debito, come sono la novazione e la prescrizione.
2. — Premesse queste considerazioni, e tenendo conto del loro
contenuto, passeremo ora a dire brevemente dei vari modi di
estinzione delle obbligazioni secondo le disposizioni del nostro codice civile, cominciando dal pagamento. Il pagamento è, secondo il
nostro codice, una specie del genere adempimento. L’adempimento
può consistere anche in un fatto materiale qualsiasi, 0 in una
omissione, mentre il pagamento invece consiste, per regola, in una
dazione traslativa della proprietà o del possesso di una cosa. Il tener distinti i due concetti non ha pertanto un valore puramente
accademico, ma ben anche dogmatico e pratico. Si è chiesto infatti
se il pagamento sia un negozio giuridico, e se conseguentemente
si abbia a richiedere in chi lo compie la capacità legale di agire. Noi rispondiamo che il pagamento, in senso stretto, e certo
un negozio giuridico alienatorio che non può essere validamente
compiuto se non da persone legalmente capaci; ma soggiungiamo
tosto che ciò vale solo in quanto la prestazione dovuta consista
nel compimento di un atto giuridico del genere di quelli sopra
indicati. Che se la prestazione dovuta consiste in un contegno
di fatto da parte del debitore, produttivo di certi vantaggi per il
creditore, l’adempimento ( pagamento in senso lato) non costituisce più un negozio giuridico, e può quindi essere operato validamente anche da persona legalmente incapace.
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3. —— È evidente che l’obbligo di eseguire il pagamento in—
combe solo al debitore, il quale lo può eseguire personalmente o
a mezzo di un rappresentante convenzionale o legale. Ma secondo
la nostra legge il pagamento può essere validamente eseguito
anche da un terzo qualsiasi, anche a suo proprio nome e ﬁn contro
la volontà. del debitore. In quest’ultimo caso tuttavia il debitore

non resta obbligato a indennizzare il solvente che nei limiti dell’arricchimento da lui risentito, così come abbiamo largamente
esposto nel nostro Trattato della gestione degli affari altrui
(3. ed.) cap. VIII pagg. 337 e segg.
4. — A chi può essere fatto il pagamento? La risposta è
facile: al creditore stesso che sia capace di riceverlo. Ove il creditore sia incapace e tuttavia riceva il pagamento, questo è nullo,
e il creditore potrà in seguito, e appunto basandosi su questa nullità, chiederlo una seconda volta. Ove tuttavia il debitore provi
che la cosa pagata «fu rivolta in beneﬁcio del creditore » il pa—
gamento si avrà. per valido nei limiti dell’arricchimento (in rem
cersio). Oltre che al creditore capace, il pagamento può essere
fatto ad ogni suo rappresentante, legale, giudiziario, o volontario.
Ma può essere validamente fatto anche ad un negotiorum gestor
del creditore? Certo si, ma in questo caso la sua validità dipenderà. dalla ratifica del creditore (art. 1241 cod. civ.) e salvo sem—
pre l’eventuale azione per l’arricchimento (in rem cersio). Ma
potrà. ammettersi, anche qui, che l’utiliter ooeptum da parte del
gestore possa rendere valido (e pertanto liberatorio) il pagamento
fatto al negotiorum gestor del creditore? L’art. 1241 cod. civ. accorda al solvente l’azione nei limiti dell’arricchimento; ma nulla
osta, a nostro avviso, che il solvente possa esercitare contro il
debitore anche l’astio negotiorum gestorum contraria per il quidquid impensum sit, ove ne abbia, nel caso concreto, realizzati i
requisiti.
5. — Il debitore, oltre che al creditore ed ai suoi rappresentanti convenzionali, legali e giudiziari (art. 1241 cod. civ.), può
anche validamente pagare alla persona designata dal creditore per
l’incasso (adiectus solutionis causa). Su questo punto è opportuno
che ci soffermiamo un momento. Nel diritto romano, l’adiectus
solutionis causa era una persona che restava estranea alla con-
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elusione della stipulazione, ma che veniva tuttavia indicata nella
medesima come tale, alla quale il promittente avrebbe potuto
validamente pagare la somma promessa allo stipulante, restando
liberato di fronte al medesimo.Spoudes ue ceutum mihi, aut Titio,
dari? Spoudeo. L’obbligazione che il promittente assumeva con
una simile stipulazione, veniva da lui assunta esclusivamente di
fronte allo stipulante: la clausola aggiunta aut Titio aveva soltanto per effetto di rendere possibile al promittente di liberarsi
di fronte allo stipulante, pagando a Tizio. Ma Tizio non acquistava azione di sorta: il contratto dallo stipulante conchiuso col
promittente non era valido nei rapporti di lui, ostando a ciò il
divieto di ogni stipulazione a favore di terzi. L’adiectus pertanto
non poteva agire contro il promittente : ma se questi pagava a lui
spontaneamente, pagava bene, salvo poi il diritto delle stipulante
di esigere eventualmente dall’adz'ectus stesso la restituzione di quanto egli aveva incassato. Volendosi pertanto parlare di contratto
a favore di terzi, occorre subito soggiungere che tale contratto
non attribuiva al terzo diritto di sorta, ma solo lo autorizzava
a ricevere il pagamento che il promittente spontaneamente fosse
per fargli. Era uno di quei contratti a favore di terzi che in dottrina son chiamati contratti autorizzanti (ermdchtigeude) anzichè
obbliganti (berechtigende) (‘).
6. — Quando il pagamento ha carattere di negozio giuridico
trasferente la proprietà di una somma di denaro, o di una singola
cosa, deve, per essere valido, rispondere a due requisiti: deve
cioè essere fatto da chi sia proprietario dell’oggetto trasferito in
pagamento, e da chi sia legalmente capace di trasferirlo (art. 1240
cod. civ.). Ove l’uno o l’altro di questi due requisiti manchi, il pagamento è nullo. Gli effetti tuttavia sono alquanto diversi nei due
casi per la diversa natura della nullità. Se infatti il debitore abbia
trasferito al creditore, a titolo di pagamento di un suo debito,
una cosa della quale non sia egli stesso proprietario, il trasferi—
mento è assolutamente nullo, e la cosa potrà essere rivendicata
dal vero proprietario e sia dal solvente che l’abbia trasferito dolo-

(1) Cfr. PACCHIONI, I contratti a favore di terzi, 3" ediz., Padova, 1933,
pag. 21 e segg. e autori ivi citati.
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samente (qui dolo desiz't possidere), che dal creditore a cui sia
stata consegnata; e, oltre a ciò, il pagamento potrà dal solvente
venir ripetuto, salvo però che, ove ne venga richiesto dal creditore,
dovrà. offrire un nuovo pagamento, a meno che non sia stato liberato da tale obbligazione, come sarebbe il caso, quando la
prestazione dovuta avesse avuto per oggetto una cosa perita poi
per caso fortuito (‘). Giò risulta a contrari-is dalla disposizione
dell’art. 1240 cod. civ., la quale, negando che il solvente possa
ripetere quando il creditore abbia consumato la cosa oggetto del
pagamento, ammette che possa ripeterla in ogni altro caso.
7. — Se il solvente invece fosse proprietario, ma incapace legalmente di alienare, il pagamento non sarebbe propriamente nullo,
ma solo annullabile a richiesta del solvente stesso. Il creditore in—
vece, non potendo invocare l’incapacità dell’altro contraente, cioè
del solvente (art. 1107 cod. civ.), risulterebbe ben pagato in ogni
caso. L’art. 1240 al. 1 dispone poi che anche lo stesso solvente
non possa più ripetere ciò che ha pagato essendo incapace di
trasferire la proprietà dell’ oggetto pagato, ove questo, consistendo
in cose consumabili, come vino, grano, danaro, sia stato dal creditore consumato in buona fede; disposizione questa di cui giustamente si è detto che non può facilmente venir giustiﬁcata.
In caso di pagamento da parte del proprietario incapace, ove la
cosa perisca per caso fortuito presso il creditore, il rischio è pertanto sopportato da costui, giacchè il solvente si guarderà bene,
in questo caso, di chiedere l’annullamento del pagamento; mentre
in caso di pagamento a non domino, essendo la nullità assoluta,
il rischio sarà invece sopportato dal debitore solvente, anzichè
dal creditore, poichè questi, fondandosi sulla nullità. del primo,
potrà chiedere un secondo pagamento.
8. — Il debitore deve prestare esattamente tutto ciò che
costituisce l’oggetto della prestazione da lui dovuta, e lo dove

(l) La rivendica tuttavia, ove si tratti di cosa mobile, non è ammissibile
che contro il possessore di mala fede: artt. 707-709 cod. civ. e art. 57 cod. comm.
Valido e pure il pagamento che sia stato fatto in buona fede a colui
che si trova nel possesso del titolo. Ciò trovasi disposto espressamente nell’art. 1242 cod. civ.
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prestare nel tempo e nel luogo dovuto, giacchè anche il tempo
e il luogo sono elementi costitutivi della prestazione.
Non potrebbe dunque anzitutto il creditore essere costretto
a ricevere una prestazione diversa da quella a lui dovuta, anche
quando essa avesse un valore eguale, ed anche superiore (art.
1245 cod. civ.). Solo in via eccezionale il debitore potrà liberarsi
pagando aliud pro olio, in quanto ciò sia stato convenuto fra
lui e il creditore (datto in solutum), o in quanto ciò sia imposto da
una positiva disposizione di legge.
Egli neppure può, per regola, pretendere che il creditore ae—
eetti una parte soltanto della prestazione a lui dovuta. La prestazione dovuta in verita è indivisibile anche quando il suo oggetto sia suscettibile di divisione (art. 1245 cod. civ.) (‘) Ma può
il debitore pagare prima del termine convenuto? Questo punto
fu largamente discusso in Francia al tempo degli assegnati,
quando tutti i debitori avrebbero voluto liberarsi dai loro debiti
pagandoli con assegnati, moneta cartacea completamente svalutata, e risorge sempre in tempi di grande svalutazione monetaria. Essa va risolta nel senso che il debitore possa restituire
anticipatamente solo quando il termine sia stato posto a suo
esclusivo beneﬁcio; ma non anche, per contro, quando esso sia
stato posto o nell’esclusivo interesse del creditore o, come e regola,
nell’ interesse- di ambo le parti.
Neppure può, inﬁne, il debitore pretendere di pagare in
luogo diverso da quello dovuto. Questo è, per regola, il luogo
stabilito nel contratto, e, se nel contratto nulla sia stabilito, e il

luogo dove la cosa si trovava nel momento in cui il contratto
venne conchiuso, sempre che si tratti di cose certe e determinate.
Fuori di questi due casi il pagamento deve farsi nel luogo ove
il debitore ha il suo domicilio (salvo l’art. 1508, cod. civ., che stabilisce il pagamento abbia a farsi nel luogo dove deve farsi la
consegna).
Quanto poi alle spese del pagamento, l’art. 1250 cod. civ.

(1) Fa eccezione, come è noto, l‘art. 292 cod. comm. in quanto dispone che
« il possessore della cambiale non può rifiutare un pngamento parziale, quantun-

que la cambiale sia stn-ta accettata per l’intera somma; ma per conservare
l’azione di regresso per la somma non

parziale di pagamento ».

paga-ta

deve accertare la mancanza
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dispone che sono a carico del debitore. Questi tuttavia non è. per
regola, obbligato a farlo che a richiesta del creditore: eccezionali
sono i casi nei quali il pagamento deve dal debitore stesso essere
portato al creditore. Di qui la distinzione fra debiti riehiedibili
(quérablcs) e debiti portabili (portables), distinzione che ha conseguenze pratiehe rilevanti.
9. — Fin qui ci siamo occupati del pagamento considerato
come contratto. Ori, prima di passare oltre, dobbiamo occuparci,
per quanto brevis'simamente, del cosidetto contratto di adempi—
mento, della datto in solutum, e delle prestazioni a scopo di pagamento.
Per contratto di adempimento si intende quella convenzione
fra debitore e creditore, in base alla quale il creditore accetta

coscientemente, come vero e proprio adempimento, la prestazione
eseguita dal debitore, anche se sia alquanto diversa da quella
che costituiva originariamente la prestazione dovuta. Non e dun—
que che qui il creditore convenga di cambiare la prestazione a
lui dovuta, sostituendola con altra: qui il creditore ottiene la
prestazione che riconosce essere a lui dovuta, e la relativa conven—
zione ha semplicemente per effetto di precludere ogni contesta—
zione circa l’identità. della prestazione eseguita con quella de—
vuta (‘). Il contratto di adempimento pot 'à. dunque venir impugnato per errore, dolo O violenza, ma, se è esente da ogni simile
vizio, tiene, e fa considerare come non esistenti, o meglio come
non invocabili, le eventuali differenze di contenuto nell’atto di
adempimento e, per vero, tanto se si tratti di un atto di adempimento giuridico (pagamento in senso stretto), quanto se si tratti
di esecuzione di un fatto materiale.
10. — Non si deve confondere il contratto di adempimento
con la datto iu solutum. In caso di datto iu solutum il creditore
accetta, a titolo di pagamento, una prestazione diversa e distinta
da quella che formava l’oggetto del suo credito. Egli consente
insomma a ricevere altud pro alto, il che è cosa ben diversa dal
riconoscere che la prestazione prestata è quella dovuta. Nel caso

(1) GIERI(E, op. cit., pag. 149 e nota 26 ivi.
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della datto in solutum il creditore rinuncia alla prestazione che
gli è dovuta, accettando, in vece di essa, un’altra prestazione:
vi è dunque un contratto di alienazione del credito originario,

in cambio di un nuovo credito avente per oggetto una diversa
dazione. La detto in solutum di immobili in luogo e vece di denaro, venne in origine imposta mediante leggi, in dati casi nei
quali difﬁcile, per non dire impossibile, si presentava al debitore
procurarsi il danaro dovuto. Più tardi la si ammise anche in base
a convenzione fra debitore e creditore. Essa non era considerata
come un pagamento, ma come un surrogato del pagamento, e
colui che dava delle cose in pagamento era tenuto per i vizi di
diritto e di fatto, come venditore (‘). Frequente è nella pratica
moderna l’estinzione di debiti di denaro a mezzo di datto in
solutan di titoli di credito.
11. — Diverse inﬁne dalla datto tn solutum e anche dal cosidetto contratto di adempimento, sono le prestazioni fatte a scopo
di pagamento. La prestazione di un oggetto diverso dall’oggetto
della prestazione dovuta, a scopo di pagamento, non opera, per
sè stessa, estinzione del debito, ma solo quando con essa si sia
effettivamente pagato il creditore. L’ operazione si svolge qui in
due tempi. Nel primo tempo il creditore ottiene una cosa: nel
secondo, col prezzo da essa ritratto, si paga, estinguendo così il
debito verso di lui esistente. La consegna di assegni sopra un
proprio conto-corrente a scopo di pagamento non opera subito, e
per sè stessa, estinzione del debito, ma solo quando, e in quanto,
l’assegno venga effettivamente pagato. Le parti tuttavia possono
in simili casi pattuire che la consegna dell’assegno operi come
datto in solutum, e in tal caso il debito resta subito estinto. Ma
ciò deve risultare sicuro: per regola la consegna di un assegno
si considera fatta pro salvando e non pro soluto.
12. —- Ohi eseguisce il pagamento di un debito non proprio,
come è il caso di chi paghi un debito altrui da lui semplicemente
garantito, libera il debitore, ma acquista tuttavia contro di lui

un’azione in regresso actio mandati o negotiorum gestorum, con la

(1) GIERKE, op. cit., pag. 154, nota 49.
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quale può chiedere il rimborso del pagamento fatto. Questa èla
regola. Colui che paga un debito altrui può tuttavia, in via ec-cezionale, farsi surrogare nei diritti che colui al quale il pagamento è stato fatto avesse verso terze persone. Quest’ istituto

della surrogazione è di origine post-romana, ma trova tuttavia

una analogia nel bcneﬁctum cedcndarum actionum del diritto ro-

@;

mano. Esso è inteso a rafforzare e potenziare la posizione del
solvente, giacchè non solo gli assicura un regresso indipendentemente dalla dimost azione di essere egli mandatario, o di avere,
pagando il debito di un’altra persona, utilmente gerito i suoi affari; ma anche perchè il credito di questa persona, nel quale egli
viene surrogato, può essere munito di speciali garanzie (pegni,ipoteche, privilegi), mentre la comune azione di regresso ne è
spoglia.
La surrogazione può essere convenzionale o legale. Essa
accuratamente regolata negli artt. 1251 e segg. cod. civ.
13. — Può avvenire che colui che paga abbia più distinti
debiti verso colui al quale paga. In questo caso, l’art. 1255 cod.
civ. gli attribuisce il diritto di dichiarare, quando paga, quale sia
il debito che intende soddisfare. Se però egli ha un debito produttivo di interessi, non può, senza il consenso del creditore,
imputare al capitale ciò che paga a preferenza dei frutti e
degli interessi; il pagamento fatto in conto di capitale ed interessi. se non è integrale, s’ imputa prima agli interessi (art. 1256
cod. civ.):
« Chi ha più debiti verso una stessa persona, se accetta una
quitanza per cui il creditore imputa speciﬁcatamente la somma

ricevuta ad uno di essi, non può più chiedere l’imputazione ad
un debito differente, quando non siavi intervenuto dolo O sorpresa per parte del creditore. » (art. 1257 cod. civ.).
« Quando la quitanza non esprime alcuna imputazione, il
pagamento deve essere imputato al debito che a quel tempo il
debitore aveva maggiormente interesse di estinguere fra quelli
che erano parimenti scaduti; in caso diverso al debito scaduto,

quantunque meno gravoso di quelli non peraneo scaduti.
« Se i debiti sono di egual natura, l’imputazione si fa al più
antico e proporzionalmente in parità; di cose. » (art. 1258 cod.
civ. .
PACG…ONX - Obbligazioni
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14. — Il debitore non ha soltanto il dovere, ma ben anche
il diritto di pagare. Se pertanto il creditore si riﬁuti di ricevere
il pagamento, egli « può ottenere la sua liberazione mediante
l’offerta reale ed il susseguente deposito della cosa dovuta. Dal
giorno del deposito legalmente eseguito cessano gli interessi e
la cosa depositata rimane a rischio e pericolo del creditore »
(art. 1259 cod. civ.).
Per offerta reale si intende qui la effettiva offerta della somma, 0 della cosa dovuta (più gene almento la dichim-azione di essere pronti ad eseguire la prestazione dovuta), fatta in condizioni
tali da potersi ritenere che ess: avrebbe senz’ altro luogo solo
che il creditore si presentasse a riceverla. L’ offerta reale, per
esser valida, deve essere fatta: 1° a mezzo di notaio o di altro
ufﬁciale pubblico che sia autorizzato a compiere simili atti (art.
1260 al. 7); 2° a persona capace di ricevere il pagamento (cioè
al creditore stesso capace, e a un suo legittimo rappresentante);
3° da parte del debitore capace di pagare. Essa deve inoltre comprendere l’intera prestazione dovuta e « i frutti e gli interessi
pure dovuti, le spese liquide, ed una somma per le spese non
liquidate, con la riserva per qualunque supplemento » e venir
fatta dopo la scadenza del termine o la veriﬁca della condizione
alla quale l’obbligazione, che si vuol pagare, sia assoggettata, e
nel luogo convenuto pel pagamento, e, in mancanza di tale convenzione, alla persona del creditore o al suo domicilio o a quello
scelto per l’esecuzione del contratto (art. 1260 cod. civ.).
15. — Alla offerta, ove non venga accettata, deve tener
dietro il deposito che per debiti di somme di denaro va eseguito
alla Cassa depositi e prestiti, e per le altre diverse cose in altro
istituto di deposito designato dalla autorità giudiziaria (cfr. artt.
1251, 1875 n.2 cod. civ., e art. 905 cod. proc. civ.). Il deponente
deve intimare al creditore il giorno, l’ora e il luogo nel quale
egli procederà al deposito afﬁnchè il creditore stesso possa inter—
venire o accettare l’offerta, e per accettare, quanto meno, il deposito. Che se il creditore non compaia, il notaio e l’ ufﬁciale
pubblico incaricato della bisogna opere 'à il deposito e stenderà
il relativo verbale che notiﬁcherà al creditore stesso con la intimazione di ritirare la cosa depositata, salvo tuttavia restando al
depositante, ﬁnchè l’accettazione del deposito non abbia avuto
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luogo, il diritto di ritirare le somme o le cose offerte e depositate.
Le spese dell’offerta reale e del deposito fatto validamente
sono a carico del creditore (art. 1262 cod. civ.), il quale sopporta
anche il rischio (art. 1259 al. 2 cod. civ.).
Operata l’offerta e il deposito, il debitore può agire in giudizio per far dichiarare valida l’offerta reale e il deposito da lui
operato. La relativa sentenza che riconosce tale validità lo priva
tuttavia, ove sia passata in giudicato, del diritto di ritirare il

deposito, anche col consenso del creditore (art. 1264 cod. civ.).
Questi inline, qualora abbia consentito che il deponente ritiri il
deposito, può bensì chiedere ancora il pagamento al debitore
stesso, ma non può più valersi dei privilegi e delle ipoteche che
vi erano annesse (art. 1265 cod. civ.).
16. — Il debitore, o chiunque validamente paghi in sua vece
ha diritto di esigere regolare quietanza. Per quietanza si intende
la dichiarazione del creditore di aver ricevuta la prestazione a
lui dovuta. La quietanza ha, per regola, valore puramente proba—
torio: essa è destinata a servire al solvente come mezzo di di—
fesa contro il creditore che si faccia a richiedere ciò che ha già
ricevuto. Se il creditore riesce tuttavia a provare che ciò che
egli ha ottenuto in pagamento secondo la quitanza, non era che
una parte di ciò che gli era effettivamente dovuto, dovrebbe sempre ottenere ancora la differenza, giacchè la quitanza fa prova
solo per ciò che, essendo dovuto, fu anche effettivamente pagato,
e non anche per ciò che, essendo dovuto, non fu pagato. Questa
regola tuttavia subisce una eccezione nel caso in cui il creditore,
dopo aver sollevato il dubbio sull’ esatta corrispondenza fra ciò
che gli sia stato pagato ad estinzione del suo credito, e il vero
ammontare del suo credito, avesse accettato ciò che gli venne
pagato come corrispondente a ciò che gli era dovuto. Questa
convenzione, che i giuristi tedeschi chiamano contratto di adem—
pimento, va considerata valida anche secondo il nostro diritto
civile, considerando la quitanza stessa come documento dispositivo e assolutamente liberativo, anzichè come documento puramente probatorio.
17. — Oltre al diritto di farsi dare quitanza, il debitore che
paga ha pure il diritto di farsi restituire il titolo attestante il
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debito pagato. Questo diritto e sanzionato espressamente nelle
più recenti codiﬁcazioni (@ 371 cod. civ. germ.; art. 102 (88) cod.
svizz. delle obbligazioni), e, malgrado qualche esitazione della
nostra dottrina e giurisprudenza, e pure ammesso anche presso
di noi. Quando anche infatti si voglia considerare il creditore
come proprietario del titolo, certo gli è che, avvenuto il pag. mento, egli non ha più interesse a conservarlo. Questa mancanza
di interesse può quindi essere considerata come sufﬁciente a
creare in lui il dovere di restituirlo a colui che ebbe a consegnarglielo e ciò, a prescindere dall’uso e dalla tradizione storica,
in base al sommo precetto dell’ honeste vivere. Senza entrare nella
spinosa controversia circa la proprietà del titolo, ma pur osservando che ove questa proprietà, una volta che fosse sorta nel
debitore prima della consegna del documento stesso al creditore,
potrebbe essere considerata come passata sì al creditore, ma solo
sotto condizione risolutiva, onde, veriﬁcatasi col pagamento questa condizione, nulla dovrebbe ostare ad accordare al debitore
l’azione di rivendicazione del titolo stesso.
18. — Fin qui ci siamo occupati del caso normale in cui ﬁgurano un debitore e un creditore che hanno fa di loro costituito il credito. Ma che dov-à dirsi se il creditore, in base al titolo, sia un terzo rimasto estraneo alla conclusione del contratto
dal quale tuttavia sia sorto il suo diritto di credito? Potrà il
debitore riﬁutarsi di pagare il debito suo ﬁnchè non gli venga
consegnato il relativo titolo? Suppongasi che una data persona
abbia consegnato dei titoli ad una banca stipulando dalla medesima la restituzione di essi a favore di una terza persona per il
caso che essa fosse venuta a morte, senza averne, essa stessa,
chiesta la restituzione: morta la deponente, potrà la banca riﬁutarsi di consegnare i titoli depositati alle terze persone designate
nel contratto di deposito (cosidetti certiﬁcati di deposito) ove il
beneﬁCiario non ottenga dagli eredi della deponente la consegna
dei relativi certiﬁcati? Noi riteniamo che il terzo beneﬁciario sia
sì tenuto a consegnare i certiﬁcati, ma che l’adempimento di
questa sua obbligazione non sia condizione indispensabile dell’obbligo contrattualc della banca di consegnare i titoli ai terzi beneﬁeiari.
Pongasi infatti che gli eredi si riﬁutino di consegnare i titoli
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ai beneﬁciari ritenendo la nullità del deposito della defunta conchiuso a loro beneﬁcio, ad esempio per difetto di forma. Basterà
un simile contegno, eventualmente sleale e ricattatorio degli eredi,
ad autorizzare la banca a non restituire i titoli ai terzi? Riteniamo decisamente che non basti. La banca è obbligata in base
al contratto di deposito, che non richiede per la sua validità le
forme dell’atto pubblico, anche se contenga una donazione indiretta nei riguardi dei beneﬁciari. Questo suo obbligo è perfetto
in base al semplice contratto di deposito, valido a favore dei terzi
beneﬁciari

a

termini

dell’art. 1128 al. 2 cod. civ.; essa deve

dunque adempiere il contratto indipendentemente dal fatto di
venire ad essa presentati i certiﬁcati di deposito, che potrà chiedere agli eredi, o fare ammortare come smarriti, se questi neghino di esserne in possesso. Avendo essa stessa conchiuso il
contratto di deposito con la clausola a favore dei terzi beneﬁciari,
mediante semplice scrittura privata, non potrebbe. senza contraddizioni, invocare come giustiﬁcazione del non dare essa esecuzione
al contratto, la circostanza che gli eredi, per ignoranza o mala
fede, si fossero fatti a sostenere che il contratto in discorso era
nullo. Una banca deve pur sapere da sè stessa quello che
fa: nè si deve spaventare senza ragione in tal modo. Quale
ﬁducia potrebbe altrimenti essa accampare di fronte ai suoi
clienti ? (‘).
19. — Nelle considerazioni svolte al principio di questo capitolo, abbiamo insistito nel rilevare che l’adempimento da una
parte, e l’impossibilità della prestazione dall’altra, costituisconoi
due fondamentali modi di estinzione del debito, e, per ripercussione, anche della rispondenza. Veniamo ora a considerare, tenendo
sempre presente la distinzione fra i due elementi debito e responsabilità, gli altri modi di estinzione delle obbligazioni considerate nell’art. 1286 e segg., cominciando dalla novazione.
Per novazione il nostro legislatore intende l’estinzione di una
obbligazione civile o naturale già esistente, operata col sostituire
ad essa una nuova obbligazione. Novatio est priorts debiti in allam

(1) Cfr. PACCIIIONI, Donazione e contratti a favore di terzi, in Rivista di
Dir. Comm. 1935, fasc. 3.
'
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obligationem vel civilem cel naturalem transfersto atque translatio :
hoc est cum esc praecedenti causa ita nova costituttur ut prior perematur (fr. 1 Dig. 41, 5). Questo modo di estinzione delle obbli—
gazioni ha perduto, secondo molti autori, gran parte della sua
originaria importanza, per il fatto di avere ammesso, sulle traccie
della dottrina germanistica, la cosidetta successione singolare nei
debiti e nei crediti. Ammesso infatti chele parti possano operare
trasferimento dei loro debiti e crediti, non è più necessario far
ricorso alla novazione dei medesimi per trapiantarle, in qualche
modo, da un soggetto all’altro. Siccome tuttavia il nostro legislatore non ha abolito la novazione, così, ammessa accanto ad
essa la successione singolare, il giudice dovrebbe, caso per caso,
ricercare se le parti abbiano voluto ricorrere all’uno piuttosto
che all’altro di questi due istituti che sarebbero entrambi am—
missibili; ricerca invero assai delicata e difﬁcile che, alla certezza

della legge, sostituisce l’arbitrio del giudice. Ma noi ci siamo già
ripetutamente pronunciati contro la possibilità logica, e la convenienza pratica, della cosidetta successione singolare nei crediti
e nei debiti, per cui la novazione, essendo per noi il solo mezzo
mediante il quale si può operare — ripetiamo - in qualche modo,
il trapasso di un’ obbligazione attiva e passiva da un soggetto
all’altro, conserva tutta la sua originaria importanza pratica,
mentre, per gli autori sopra citati che ammettono la successione
singolare sia nei crediti che nei debiti, essa conservercbbe im—
portanza solo nei casi nei quali si voglia cambiare la causa o
l’oggetto di una obbligazione già esistente.
20. — La novazione, dispone il nostro codice, ha luogo in
tre

maniere:

1°)

anzitutto

costituendo un nuovo debito che

viene sostituito all’antico, che rimane estinto. In questa maniera di novazione i soggetti restano gli stessi, ma cambia
l’oggetto del rapporto obbligatorio fra di essi costituito, o la
causa obbiettiva del medesimo. Per esempio, si conviene fra
noi che invece delle cento lire che ti devo, io ti darò
un’ altra diversa cosa: oppure che invece dei cento che ti
devo come prezzo di un oggetto da te comperato, io mi
obbligherò a darti cento in base ad una cambiale. In ambedue questi casi si estingue un debito e lo si sostituisce
con un altro avente un oggetto diverso 0 una causa diversa,
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ma pure sempre fra le stesse persone, e restando la garanzia
sempre la stessa (‘). In questa sua prima maniera la novazione
e modo di estinzione del solo debito.
2°) La seconda maniera di novazione si ha quando un nuovo
debitore viene sostituito all’antico, il quale viene liberato dal
creditore. Io devo a Gaio L. 100. Invece di pagargliele gli offro
come debitore, in mia vece, un Sempronio che e pronto a sostituirmi. Se Caio acconsente e si fa promettere da Sempronio i
cento che ﬁno allora erano da me dovuti, egli libera me, purchè lo faccia espressamente (art. 1281. cod. civ.) e ad un tempo
obbliga, in mia vece, Sempronio. L’antica mia obbligazione resta
così estinta, e ad un tempo sostituita, dalla nuova obbligazione
di Sempronio: si ha insomma contemporanea estinzione di debito
e di rispondenza. Che se invece Gaio accettasse sì Sempronio,
come nuovo debitore, ma senza liberare me, allora si avrebbe
cumulo di due obbligazioni aventi lo stesso oggetto, e non
novazione (cosidetto aceollo cumulativo in contrapposto al
cosidetto accollo privativo). Può anche avvenire, come già si
è detto trattando dell’ accollo del debito in generale, che il
debitore conchiuda un contratto con una terza persona a fa—
vore del suo creditore: che io, per esempio, vendendo a questa
persona una cosa, stipuli che essa paghi sul prezzo i cento che
io deve a Gaio. In questo caso Gaio, dichiarando di voler proﬁttare della stipulazione a suo favore conchiusa (art. 1128 cod. civ.),
acquista un nuovo debitore dei cento da me a lui dovuti indipendentemente dall’avere io consentito (art. 1270 cod. civ. e cfr.
art. 1138 cod. civ.). Ma se, accettando questo nuovo debitore
dei cento a lui dovuti, Sempronio dichiari espressamente (art.
1271 cod. civ.) di rinunciare al credito dei medesimi verso di
me, allora io resto liberato e si ha novazione operante estin—
zione sia del vecchio debito che della vecchia rispondenza.
21. — Può inﬁne avvenire che si abbia novazione per essersi sostituito un nuovo creditore all’originario. Così se, ad e-

(1) A meno che il debito originario non fosse garantito anche con ipoteche, pegni e fideiussioni, giacchè questo restano estinte col debito che garantiscono.
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sempio, Gaio, mio creditore di cento, essendo debitore di egual
somma verso Sempr'onio, delega a costui il credito che egli ha
verso di me, cioè invita me a costituìrmi debitore verso Sempronio dei cento che gli devo, ed io mi offro come debitore a
Sempronio e questi mi accetta come tale — ha pure luogo nova—
zione, giacchè mentre io resto liberato di fronte a Gaio, divento
debitore verso Sempronio. Se poi il nuovo debitore non paghi, il
nuovo creditore non ha per regola azione di regresso contro
l’originario suo debitore liberato, a meno che, dispone l’art. 1272

cod. civ., o abbia di ciò fatta espressa riserva, o il delegato fosse
già in istato di insolvenza o di fallimento al momento della delegazione. Anche qui la novazione opera estinguendo sia il vecchio debito che la vecchia rispondenza.
22. —— Dalla delegazione fatta dal debitore o dal creditore va
tenuta nettamente distinta la semplice indicazione che il debitore
faccia di altra persona che debba pagare in sua vece: e del pari
la semplice indicazione che il creditore faccia di una persona che
debba per lui ricevere il pagamento. Afﬁnchè la delegazione di
debito produca novazione. occorre che il delegato si assuma ef-

fettivamente il debito del delegante e che il creditore di questo
consenta a liberare l’originario suo debitore. Così del pari, afﬁnchela delegazione del credito operi novazione, occorre che il
delegato diventi creditore del delegatario, il che non può avve—
nire che col suo consenso.
23. — La novazione, sostituendo un debito nuovo ad un debito vecchio, che resta estinto, ha per sua logica conseguenza di
estinguere tutte le garanzie accessorie del debito rimasto estinto. Occorre qui tuttavia distinguere a seconda che la novazione abbia luogo restando le parti le medesime, o abbia invece
luogo cambiandosi o la persona del debitore 0 quella del creditore. Nel primo caso la regola è che i privilegi e le ipoteche del
credito anteriore non passano nel credito a quello sostituito. A
questa regola si fa tuttavia eccezione ove il creditore ne abbia
fatta espressa riserva, il che, in linea di fatto, succede quasi
sempre. A diversa soluzione si perviene invece, operandocol
concetto della successione singolare nei debiti e crediti; e questa
è in fondo la ragione per cui questo concetto ha trovato tanto
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favore anche presso di noi. Ma l’inconveniente a cui si va incontro
operando invece col concetto di novazione non è in verità così
grande come è apparso a qualche autore, e potrebbe del resto venir
corretto in sede legislativa, senza che per ciò si avesse ad accogliere l’istituto della successione singolare nei debiti.
Nel secondo dei due casi sopra prospettati, cioè nel caso in
cui abbia luogo novazione per cambiamento del debitore, è logico
quanto dispone l’art. 1274 cod. civ.: che cioè i privilegi e le ipoteche primitive del credito non si trasferiscono sui beni del nuovo
debitore. Ohi assume un debito infatti lo garantisce soltanto col—
l’intero suo patrimonio.
24. — Alla rimessione del debito sono dedicati gli artt. 12791284 del nostro codice civile. Noi abbiamo, trattando del concetto dell’ obbligazione, messo in luce come il debito, per sè
stesso, non ingenera a favore del creditore che una semplice legittima aspettativa di ottenere ciò che gli è dovuto. A questa
aspettativa il destinatario della medesima può, per regola, rinun—
ciare e la sua rinuncia costituisce appunto la remissione del debito.
La remissione del debito riguarda propriamente il solo debito: ma poichè la garanzia che accompagna per regola i debiti
civili in tanto è concepibile in quanto i medesimi esistano, ne
consegue che la remissione opera anche indirettamente come
modo di estinzione della rispondenza o obligatio in senso stretto.
Essa va tuttavia in prima linea considerata come un modo di
estinzione dei semplici debiti, ed è in questo campo che essa
produce i suoi peculiari effetti, in quanto si manifesta come un
modo di estinzione delle cosidette obbligazioni naturali, escludendo
che il remittente possa trattenere ciò che eventualmente gli sia
stato pagato (soluti retentio).
25. — Il nostro codice tuttavia considera la remissione del
debito come un modo di estinzione delle obbligazioni civili. Esso
si preoccupa anzitutto di stabilire in quale modo essa possa
venire constatata. Così l’art. 1279 dispone che «la volontaria-restituzione del titolo originale del credito sotto forma privata,
fatta dal creditore al debitore, costituisce la prova dell’avvenuta
liberazione tanto in favore dello stesso debitore, quanto in fa—

vore dei condebitori in solido ».
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Questo articolo peraltro non stabilisce, a nostro avviso, che

una presunzione iuris tantum, onde pot 'à sempre il creditore
dimostrare che la restituzione del titolo sia da lui fatta per altri
motivi non implicanti in lui la volontà di liberare il debitore dal
suo debitum. Non potrebbe pertanto il debitore, che in onta alla
restituzione del titolo avesse pagato il suo debito, ripeterlo con
la condictio indebiti, se non

possibilmente dimostrando che la

restituzione del titolo avesse avuto luogo a scopo di remissione
del debito.
Il codice stesso conferma questa soluzione in quanto, mentre
nell’art. 1280 espressamente rileva che la restituzione del pegno
non basta per far presumere la rimessione del debito, nell’art. 1281
dispone che la remissione fatta a favore di uno solo fra più condebitori solidali libera per regola tutti gli altri, a meno che egli
non abbia fatto espressa riserva dei suoi diritti contro di essi; il

che è conforme a quanto noi abbiamo sostenuto circa il concetto
della solidarietà, che cioè essa è costituita da un solo debito

(unum debitum) di più persone, garantito tuttavia da più patrimoni
(plures obligationes). Così pure è conforme al concetto da noi sostenuto circa la natura della solidarietà passiva ciò che trovasi
disposto nein artt. 1282-1283 cod. civ.; che cioè la remissione
accordata al debitore principale libera i ﬁdeiussori mentre quella accordata ai ﬁdeiussori non libera il debitore principale: i
ﬁdeiussori infatti non sono debitori; e

la remissione nei loro

confronti non può essere che liberazione della loro rispondenza,
come lo stesso legislatore dispone per la liberazione convenzionale, contrapponendo questo concetto a quello di remissione
(cfr. anche artt. 1283 e 1294 cod. civ.).
26. —— La compensazione, della quale trattano gli articoli 12851295 del codice civile, è un modo di estinzione delle obbligazioni
di data relativamente recente. Nel più antico diritto romano essa
non era ammessa: chi aveva un credito poteva farlo valere in
giudizio anche se fosse, ad un tempo, debitore del proprio debitore, salve a questo naturalmente il diritto di far valere il suo
credito in separato giudizio. Nel corso dell’epoca classica tuttavia si ammise che un banchiere che si facesse ad esigere un credito da un suo cliente, dovesse dedurre dalla sua domanda l’am—

montare del credito che il suo cliente convenuto avesse verso di
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lui (agere cum deductione), sotto pena di perdere altrimenti la
causa per plus petitio. Per diritto romano classico si ammise poi,

che l’acquirente del patrimonio di un fallito (bonoruvn cmptor) che
promovesse anche, come poteva, azione giudiziaria contro un debitore qualsiasi del fallito, dovesse, egli pure, dedurre dalla som-

ma richiesta tutto ciò di cui egli stesso fosse debitore verso di
lui, sotto pena anche qui, di perdere la causa per plus petitio. In
questi due casi la compensazione doveva essere operata preven-

tivamente dall’attore, al ﬁne di non chiedere più di quanto gli
fosse effettivamente dovuto, dedotto tutto ciò che, per qualsiasi
altra diversa causa (em dispari causa), doveva egli stesso al convenuto. Un passo ulteriore verso l’ammissione, per principio, della
compensazione, venne fatto, sempre nell’epoca classica, in riguardo
ai giudizi di buona fede, giacchè qui il giudice venne autorizzato
a priori a compensare le reciproche pretese delle parti, e a condannare solo nell’eceedenza del debito dell’ una 0 dell’ altra. Qui
però non si teneva conto che dei debita sorti hinc et inde in base
a quel dato negozio di buona fede: per es., vendita, locazione, etc.
Nei negozi striati iuris la compensazione non era invece ammessa:
ma poi venne M. Aurelio, il quale stabilì che il convenuto che
fosse creditore del suo creditore, potesse chiedere al magistrato
di inserire nelle formulae stricti- iuris ew mutuo, cm stipulato etc.,
con le quali veniva rinviato avanti al giudice per la sentenza, la
ewccptio doti, in base alla quale il giudice stesso, ove constatasse
che anche l’attore doveva qualche cosa al convenuto, doveva
assolverlo per essere stato colto in dolo: quia dolo facit is qui
petit quod statim redditurus est. Con l’inserzione dell’emceptio dali
il magistrato costringeva, sebbene indirettamente, l’attore ad 0—
perare da sè la compensazione per evitare di perdere tutto.
Infatti se il giudice avesse trovato che l’attore aveva chiesto
100.000, dovendo tuttavia egli stesso 100, doveva, tale essendoil
meccanismo. della eacceptio, assolvere il convenuto nella totalità.
Giustiniano regolò cac uovo tutta la materia della compensazione, in una sua famosa costituzione (Cod. 4, 31), nella quale
stabilì che la compensazione operasse sempre ipso iure, cioè per
il solo fatto della coesistenza dei debiti reciproci fra quelle date
persone, a condizione però che i debiti stessi fossero liquidi o facilmente liquidabili (non multis ambagibus iunodata) e che non si
potesse far valere contro chi chiedesse la restituzione di una cosa
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data in deposito, o di una cosa tolta con la violenza, nè contro
certi diritti di ﬁsco. Questo era, nelle sue linee generali, il regolamento della compensazione secondo il diritto romano giustinianeo.
27. —- Secondo il nostro codice civile, quando due sono debitori l’uno verso l’altro, ha luogo fra di essi una compensazione
che estingue i due debiti nei modi e nei casi stabiliti dalla legge:
art. 1285 cod. civ.. La compensazione dunque si opera secondo
il nostro codice «di diritto », cioè in virtù della legge, e anche
ad insaputa delle parti, nel momento stesso in cui si siano trovati a coesistere fra di esse. Giò basta a far si che essi restino
reciprocamente estinti per la quantità corrispondente. Se Tizio,
divenuto debitore di Gaio per L. 100.000, da lui ottenute a mutuo, vende in seguito allo stesso Gaio un suo automobile per
L. 50.000, conchiusa questa vendita-, e per il fatto di essere in
base ad essa sorto un debito di Gaio di L. 50.000, il debito di
Tizio è ridotto, per compensazione, a L. 50.000. Bisogna tuttavia
che i due debiti che vengono a trovarsi di fronte fra le due
date persone, siano debiti di denaro, o di determinate quantità di

cose della stessa specie, che possano nel pagamento tener luogo le
uno delle altre; e che siano inoltre ugualmente liquidate ed esigibili (art. 1287). Le obbligazioni non controverse di garanzia 0
di derrate il cui valore è regolato dai prezzi dei pubblici mercati poss0no compensarsi con somme liquide ed esigibili (art. 1287
capov. cod. civ.).
Il nostro codice si attiene dunque, per regola, al concetto
del diritto giustinianeo ed intermedio, dell’ipso iure compensari
inteso nel senso più rigoroso, secondo il quale la compensazione
si opera automaticamente, ope legis, onde non occorre venga
chiesta al giudice, giacchè essa ha luogo di per sè, e il giudice non
ha che il compito di rilevarla e constatarla, @ di trarre le con-

seguenze dall’essersi essa veriﬁcata. Impropriamente pertanto, per
quanto a noi sembra, si distingue la compensazione in legale,
convenzionale e giudiziaria, quasi che queste due ultime fossero
due forme distinte e parallelo di compensa-zione. Una volta ammessa infatti la compensazione legale, ipso iure, non vi è più
posto per altre forme di compensazioni. La cosidetta compensazione convenzionale non è dunque una compensazione, ma una
convenzione con la quale si prepara il terreno sul quale potrà poi
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avere luogo la sola_vera compensazione che è, secondo il nostro
codice, la compensazione legale, in quanto, per esempio, con essa
si t‘asformino in liquidi crediti illiquidi, o in esigibili crediti ancora inesigibili. La cosidetta compensazione convenzionale non ha
dunque luogo in base alla convenzione, ma in base alla legge,

dopo che la convenzione ne ha predisposti i requisiti. Come compensazione è, dunque, essa pure legale, sebbene preparata convenzionalmente. Che poi mediante convenzione si possano modiﬁcare gli effetti della compensazione e insegnamento abbastanza
frequente ma, a nostro avviso, erroneo. Le parti possono si convenzionalmente predisporre i requisiti della compensazione legale,
ma non possono modiﬁcarne gli effetti. Quando ve ne siano irequisiti, la compensazione opera automaticamente, elidendo in tutto
o in parte i debiti contrapposti. Se le parti, per esempio, convenissero che fossero a considerarsi liquidi certi loro reciproci debiti, a condizione però che la loro compensazione dovesse aver
luogo solo dietro richiesta in giudizio, 0 dal momento della pro—
nuncia della medesima, farebbero opera vana, perchè il giudice
non può pronunciare egli stesso una compensazione già. avvenuta
ope legis: egli può solo constatarla. Una convenzione del genere
non produrrebbe dunque compensazione legale, perchè questa ri—
chiede una liquidità pura e semplice: ma neppure produce una
compensazione contrattuale o giudiziaria, perchè nessuna compensazione può aver luogo ove manchi l’uno o l’altro dei suoi
requisiti legali. Ciò vale anche per la cosidetta compensazione facoltativa @ per la cosidetta compensazione giudiziale. Il giudice
infatti non può, più di quanto lo possano le parti stesse, modiﬁcare i requisiti che la legge richiede afﬁnchè abbia luogo com—
pensazione. Di una compensazione giudiziale può pertanto parlarsi
solo in quanto una compensazione, già avvenuta ope legis, venga
dal giudice constatata. Ma quando anche il giudice rendesse possibile la compensazione dichiarando, ad es., liquido un credito che
tale in realtà non fosse, egli non opererebbe con ciò una compensazione giudiziale, ma farebbe risultare come esistenti i requisiti di una compensazione, che si veriﬁcherebbe sempre ope legis
e con gli effetti propri della compensazione legale.
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28. — Questo è il sistema della nostra legge (‘). Diverso è
invece il sistema della legge tedesca. Questa non ammette che il
semplice fatto della coesistenza di due debiti, fra le stesse parti,
basti ad estinguerli ope iuris. A questo ﬁne occorre in più che
il debitore, che ad un tempo è creditore del suo debitore, dichiari di volerlo soddisfare, liberandolo per compensazione dal
debito che egli ha verso di lui. Con questa dichiarazione il debitore, invece di prestare ciò che deve, dichiara di consentire alla
liberazione del suo creditore dal debito che questi ha verso di
lui, soddisfacendolo in tal modo. Ciò che le parti potrebbero
sempre fare, ove la legge non ammettesse affatto compensazione,
e che esse possono fare la dove la compensazione non è ammessa,
mediante una convenzione con la quale ciascuna di esse consenta
ad avere in luogo del pagamento di ciò che le è dovuto la propria liberazione da un debito suo verso il suo creditore, conven—
zione che implica due reciproche dationes in solutum. Secondo il
sistema della legge tedesca lo si può ottenere anche in base ad
una semplice dichiarazione unilaterale di una sola delle parti,
fatta al proprio creditore (che sia ad un tempo debitore suo), e
cioè dunque anche contro il volere di costui, per sola forza di
legge. Ove tuttavia la dichiarazione unilaterale recettizia del debitorc abbia avuto luogo, il debito suo resta estinto per compensazione col debito verso di lui esistente nel suo creditore anche
contro il suo volere e, per vero, dal momento in cui i due de-

biti si trovarono a coesistere in quanto la. legge tedesca attribuisce,
alla dichiarazione di volersi liberare mediante compensazione, ef—
fetto retroattivo. In sostanza,il codice tedesco ammette così che
si abbia compensazione ipso iure, ma solo in quanto il debitore di—
chiari di volerla: ove egli si astenga da questa dichiarazione
la compensazione non può aver luogo.
29. — Dopo la compensazione il nostro codice civile considera, come modo di estinzione delle obbligazioni, la confusione.
Si ha confusione quando le qualita di creditore e di debitore si

(1) Gli artt. 1285-1295 del nostro codice corrispondono letteralmente agli

artt. 1289—1299 del cod. civ. fr., conformi al trattamento fatto alla conu)ens.ftzione nel cod. civ. austriaco {\ © 1437, 1443.
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riuniscono nella stessa persona: art. 1296 cod. civ.. Secondo il
nostro codice la confusione opera estinzione del apporto obbligatorio. Essa, dice l’art. 1296, « estingue il debito e il credito ».
Pongasi che Tizio sia debitore o creditore di Caio di L. 1000: e
che Gaio, morendo, l’abbia istituito erede e che egli abbia accettato l’eredità pure ai simpliciter, @ sia così diventato erede del
proprio creditore. L’obbligazione di Tizio verso Gaio resta estinta
perchè Tizio è succeduto a Gaio e ne ha preso il posto. Ora, poi—
chè non è possibile che una persona sia creditrice o debitrice di
se stessa, l’obbligazione resta estinta. E infatti Tizio in tanto era
creditore di Gaio in quanto poteva esercitare il suo credito sui beni
del medesimo: era, essendo Tizio, come erede, divenuto proprie—
tario di questi beni, non e facile concepire che egli possa ad un
tempo avere su di essi quel diritto che è il credito (anche se tale
diritto non lo si voglia deﬁnire come un diritto di pegno). Lo
stesso vale, mutatis mutandis, ove il creditore sia succeduto come erede al suo debitore. Infatti il creditore, subentrando come
crede nella personalità del de cuius, subentra altresì nel debito
di questo: ma come può concepirsi che una persona sia debitrice
di sè stessa? Ma se il creditore non può come erede essere debitore di sè stesso, ne viene di conseguenza che resteranno li—
berati dalla loro responsabilità anche i fideiussori dell’ Originario
debitore cui il creditore è succeduto come erede. Così dispone
infatti l’art. 1297 cod. civ.
Ma questo stesso articolo al suo capov. 1 altrimenti dispone
per il caso in cui nella persona del ﬁdeiussore si siano riunite le
vesti di creditore e debitore principale, il che può veriﬁcarsi
quando succede contemporaneamente come crede tanto al
creditore che al debitore nell’obbligazione da lui garantita come
ﬁdeiussore. E da ciò noi argomentiamo che, anche secondo il nostro codice civile, il ﬁdeiussore non è debitore, ma solo obbligato
in senso stretto e tecnico. Il ﬁdeiussore non fa che dare una
ulteriore garanzia al creditore senza assumersi egli pure il debito:
perciò può concepirsi che la sua garanzia permanga anche quando
egli sia succeduto sia al debitore garantito che al creditore perchè in tale caso il debito permane in vista della possibilità di
realizzarlo sul patrimonio del ﬁdeiussore.

30. — L’ultimo dei modi di estinzione delle obbligazioni re—
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gelato nel codice civile è costituito dalla perdita della cosa dovuta.
Qui occorre anzitutto avvertire che il codice considera solo il
caso di una obbligazione avente per oggetto la prestazione di
una cosa certa, essendo questo il caso praticamente più frequente,
e di maggiore importanza pratica. Ma nella realtà questo non è
che un esempio di quella impossibilità della prestazione che libera,
ovunque e in qualunque forma si manifesta, il debitore dal dover
suo: impossibilità naturalmente non imputabile a suo dolo o colpa:
impossibilità insomma fortuita-. Noi abbiamo deﬁnito il debito o
dovere giuridico, come uno stato di pressione psicologica del debitore dovuto al precetto che gli impone di fare o prestare alcunchè. Ora questa pressione psicologica trova il suo limite naturale nella impossibilità ﬁsica, giuridica e morale, in cui il de—
bitore si trovi, di confermare la sua condotta al precetto giuridico.
Il diritto infatti, dato il suo contenuto etico, non può imporre
ad una persona di compiere l’impossibile. Dove comincia l’impos—
possibilità cessa quindi il precetto e cade il debito.
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