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DEI CONTRATTI IN GENERALE

CAPITOLO I.

Il contratto obbligatorio e la pollicitatio

SOMMARIO: 1. Dei contratti in generale. — 2. Congettura sul signiﬁcato
della parola contract… nel più antico diritto romano. — 3. Prime origini del

sistema contrattuale romano. — 4. La causa civili: obbligatz'anz': nel diritto
classico: patta nuda e pacta vestita. — 5. Il principio moderno della obbliga—
torietà di tutte le convenzioni per le quali non sia richiesta una forma ad 50-

lemm'tatem. — 6. La deﬁnizione del contratto contenuta nell’art. 1098 cod. civ.
it., e discussione sulla più o meno larga portata della medesima. — 7. Li-

miti da noi posti alla nostra trattazione dei contratti. —— 8. Contractu: e pal—
licitatio secondo il diritto romano. —— 9. Le promesse unilaterali come fonte

di obbligazioni nella dottrina germanistica e nel progetto italo—francese di un
codice delle obbligazioni. Critica dell'art. 60 di questo progetto.

I. — Nell’accingerci a trattare dei contratti, in generale, credia-

mo opportuno richiamare l’attenzione sul diverso signiﬁcato che la
parola contrada; aveva nelle origini, e conservò poi, molti secoli,
in confronto e contrasto con la parola latina canventio, e con la parola

italiana contratto (fr. control; ingl. contract). La parola contratto infatti ha, nell’uso della nostra lingua, il medesimo senso e la medesima portata che le parole conventio, pactio e pwct'um, hanno nella lin—

gua latina. Per diritto romano antico invece, contrada: e pactz'o erano
termini di signiﬁcato diversissimo; e anche la parola Conventio aveva
certamente un signiﬁcato diverso dalla parola contractus, e dalla

parola pactio. Non è questo dei resto un caso isolato, nel quale pa—
role o termini apparentemente simili e ﬁn equivalenti, hanno in—

vece signiﬁcati assai diversi in epoche diverse. Ricorderemo qui
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il termine romano familia, che ben poco si differenzia dal termine
moderno famiglza (fr. famille; ingl. family), mentre il suo signiﬁcato originario era profondamente diverso dal signiﬁcato moderno
della parola famiglza. Lo stesso può dirsi per il termine hercf che
indicava, come è noto, un concetto affatto diverso dal concetto

moderno di crede (fr. héritz'cr; ingl. hair). E gli esempi si potreb—
bero facilmente moltiplicare e non solo per ciò che si attiene al
diritto, ma ad ogni altro ordine di concetti e cognizioni. Chi po—
trebbe infatti, essendo versato nelle due lingue, confondere il. con—

cetto romano di virtus col concetto moderno di virtù (fr. vcrtu;
ingl. virtue); o il concetto romano di dclictum col concetto moder—
no di delitto, malgrado la somiglianza delle parole con le quali que—
sti concetti vengono espressi? Ora di tutto ciò conviene tenere il
debito conto per evitare, per quanto possibile, di interpretare il di—

ritto moderno in base a concetti non moderni, 0 di insinuare nel
diritto antico, sotto il velame di

una equivoca terminologia, con-

cetti ad esso estranei.

2. — Che cosa intendessero i più antichi giuristi romani per
contract… è quanto mai dubbio e controverso. Sulla ﬁne della repubblica, e sul principio dell’impero, il termine contract… aveva

certamente un signiﬁcato più lato del termine moderno contratto,
perchè abbracciava anche la negotiorum gatto, che, quanto meno i
bizantini, consideravano invece un quasi-contratto (tò quasi con-

tracton). Esso, d’ altra parte, non era nelle fonti romane sinonimo
di conventio e di pactlo, ma stava ad indicare qualche cosa di diverso e di più ristretto. Ma quanto al decidere in che cosa, più pre—

cisamente, consistesse questa diversità e vivo il dibattito fra i ro—
manisti. Non è il caso di esporre qui le varie ipotesi che si sono fat-

per chiarire questo punto, da insigni romanisti, quali il Pernice, il Ferrini, il Perozzi e il Bonfante. Queste varie ipotesi si tro-

vano esposte, e assoggettate ad una acuta critica, negli scritti del

Bonfante, ai quali rinviamo i lettori (I). Dobbiamo tuttavia sog-

(I) BONFANTE, Sulla genesi c l'evoluzione del contr,actm in Scrztti giuridici vari, III, 107 segg.; e Il contratto e la cauta del contr,atto ibidem, III,
pag. I25, e segg.
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giungere che nessuna di queste ingegnose ipotesi coglie, per quan-

to a noi sembra, nel segno, onde ci sarà permesso presentarne qui
una, molto diversa, che, alla luce delle più recenti ricerche sul con-

cetto del’obbligazione romana, sembra a noi più suggestiva e persuasiva di tutte le altre. Secondo questa nostra ipotesi, il contract… del più

antico diritto romano altro non sarebbe stato che l’atto con il quale il

creditore traeva seco (:ccum tra/tere) il suo debitore (o chi per lui),
come ostaggio e garanzia dell’adempimento del debit'um da lui altrimenti contratto. Il contractur, in altre parole, altro non era, se
non prendiamo grave abbaglio, che il per ac: ct libram gest'um,

ut obligcntur di cui parla il famoso testo di Varrone Dc lingua
latina VII, 105; era insomma l’atto che costituiva l’obligatio cioè,
in una parola, il nexum nel suo aspetto di fonte di obligatio; di fonte
cioè di quello stato di ﬁsica prigionia nel quale il debitore si costituiva

a garanzia dell’adempimento di un suo a‘cbitum: di quel medesimo
stato nel quale, abolita la vendetta privata, veniva costituito l’au-

tore di un delitto che avesse pattuito una composizione, ﬁnchè l’a-

vesse pagata. Dove vien naturale di supporre un esatto parallelismo
fra la noxac dcdz'tio, che era l’atto con cui il padre consegnava il
ﬁglio o lo schiavo che avesse commesso un delitto a chi l’ aveva
subito, e il ncx'urn che era l’atto solenne col quale il debitore cx

mutuo costituiva se stesso, o altri in propria vece, in ostaggio presso il suo creditore, dum solvcrct (I).

In seguito, una lcx Poetelia abolì il nexurn di persone libere,
proclamando il principio per cui i debiti convenzionali non doveva-

no più essere garantiti mediante auto-pignoramento che il debitore
facesse del suo corpu5, o di quello d’altra persona libera da lui di—
pendente, che a ciò si prestasse, ma coi suoi beni. E allora, mentre

la garanzia e l’esecuzione personale restava permessa solo contro coloro qui noxam mcruisscnt, la garanzia di ogni altro debito con-

venzionale non potè più aver per oggetto che dei beni; mediante
missio in bona che veniva cosi a sostituirsi alla originaria manu;
znzcctzo.

(1) Cfr. PACCHIONI, in questo Trattato, parte II, vol. I, pag. 4 segg. E,
quanto all’equivalenza fra i termini di Noxa e chum, vedi PACCHIONI, Concerto @ origini dell'« oblz'gatio romana», in Appendice al I vol. della tradu—
zione italiana delle Obbligazioni del SAVIGNY, pag. 489 segg.
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3. — Come più precisamente si operasse questa trasformazione non
ci è dato, allo stato attuale delle nostre fonti, stabilire con sicurezza. Certo la mirrio in bona non venne, dal pretore che la intro-

dusse, accordata ad ogni e qualsiasi creditore. Forse da prima venne
accordata soltanto contro quei debitori che prima della lcx Poctclia solevano darsi in ncxum, i quali, in origine, erano i debitori
cx mutua. Più tardi venne forse accordata anche contro altri debitori: probabilmente contro i debitori di certa pecunia o di certa
rcs cx :tipulationc, e inﬁne anche contro il debitore di un! incertum ex
rtipulationc, debitori pei quali era stato introdotto il modus agen—

di per condictioncm. Ma queste, ad ogni modo, non sono che ipotesi. Quello che invece è certo, è che la procedura esecutiva sui
beni non venne ammessa contro ogni sorta di semplici debitori,

ma solo contro quei debitori i cui debiti fossero stati creati o con-

fermati, mediante quella che fu poi, in seguito, dai romanisti, chiamata causa civilir obbligationir,

e

cioè mediante contratto ver-

bale, letterale, reale o (ma solo eccezionalmente) mediante contratto puramente consensuale. Cosi venne formandosi il sistema dei

contract… romani, fonti di obbligationcr, in contrapposto col siste—
ma dei n'ud‘a pa6ta, fonti di soli debita ; e così, e con tale signiﬁcato,

venne probabilmente formulata la regola che nuda pactio non

parit obligationcm, regola che assume un rilievo tutto speciale sullo
sfondo della distinzione fra a’cbitum e obbligatio perchè, collocata
in questo sfondo, essa ci dice più di quanto in essa si è soliti leggere. Mentre infatti generalmente si insegna che la nuda pactio

non creava obbligazione, intendendosi per obbligazione tanto il debito che la sua garanzia, sembra a noi che, affermando che la nuda

pactio non dava luogo ad obligatio, i più antichi giuristi romani
non si riferivano che all’obligatio in senso stretto, cioè alla garanzia, e non escludevano quindi affatto che dalla nuda pactio sorgesse, o potesse sorgere, un puro debitum.
4. — Cosi resterebbe chiarito, e d’un tratto, il contrapposto fra
contractu: e pactio. Il contractur creava l’obligatio, mentre la pactio

creava solo il debitum; onde anche si renderebbe chiaro il signiﬁcato
del' binomio pactio ct stipulatio, ad indicare la fonte di ogni piena ob—
bligazione civile. Solo quando oltre alla pactio vi era una datio, o una
stipulatio, o una trascriptio poteva sorgere una piena obligatio civili;,
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a meno che il diritto positivo non stabilisse che, in dati casi, la sem-

plice pactior o conventio bastasse a far sorgere eccezionalmente sia il
debitum che l’ obligatio. Ma per diritto romano, sia classico che giustinianeo, la regola venne tenuta ferma; che cioè la nuda pactio, se

non fosse integrata mediante una causa civili:, non bastava a creare
una piena obbligazione civile (debitum +obbligatio).
Questa regola tuttavia, che venne sempre più oscurandosi nel
corso dello stesso diritto romano, bizantino e postgiustinianeo, fu
inﬁne abolita, nel corso del diritto comune, proclamandosi il prin—
cipio che ogni convenzione., consentita validamente dalle parti, con-

traenti, e avente oggetto e causa leciti, è produttiva di piena obbligazione. Quella che, in'origine, era la regola, che cioè la nuda

pactio non producesse obbligazione, divenne allora, ed è tuttora,
l’eccezione, in quanto si stabilì che la semplice convenzione (nuda
pactio) bastasse sempre a dar luogo a debitum e obligatio, a meno
che, per essa, non fosse richiesta una forma solenne sotto pena di

nullità. Che anche le convezioni non produttive di piena obbligazione, per non essere state nelle forme prescritte dalla legge, producano tuttavia debitum, cioè quella che i giustinianei e i moderni
chiamano obbligazione naturale, dovrebbe essere, ma, come già
abbiamo visto in altra parte di questo trattato (I), non è, da tutti
concordemente ammesso in dottrina e giurisprudenza.

5. —— Il sistema moderno dei contratti si contrappone e differenzia dal sistema romano, anche per un altro tratto fondamentale,
in quanto cioè, mentre il

contratti

sistema romano era un sistema di

puramente produttivi

o estintivi di obbligazioni,

il

sistema dei contratti del nostro diritto moderno è un sistema di contratti obbligatori, non solo, ma anche reali. Mentre cioè, per diritto
romano, valeva il principio traditionibur et urucapionibu: dominia

rerum, non nudir pactis, transferuntur (const. 20 cod. II, 3), per
diritto civile italiano invece sia la proprietà che gli altri diritti reali

si trasmettono e si acquistano, per effetto del semplice consenso legittimamente manifestato (artt. 1125, 710, 1448, 1459 cod. civ.).
Quando pertanto nell’ art. 1098 cod. civ. troviamo definito il con-

(1) Cfr. parte II, vol. I, pag. 197 segg., 202 segg.
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tratto come un accordo di volontà intesa a creare, modiﬁcare o scio—

gliere un vincolo giuridico, dobbiamo intendere quella deﬁnizione
come relativa non solo alle obbligazioni, ma anche al sorgere, modiﬁcarsi ed estinguersi di un diritto reale. In questo senso va pure anche inteso l’art. 1103 come cioè relativo sia ai contratti obbligatori
che a quelli reali.

La prima origine di questo nuovo principio non è chiara. Un
eminente nostro romanista, il Riccobono, ha cercato di dimostrare
che, già nel diritto giustinianeo, la traditio non fosse più necessaria,

bastando l’accordo delle volontà, a trasferire la proprietà. Questo

cambiamento di punto di vista, sarebbe stato dovuto all’ influenza
del diritto ellenico, che, a differenza del diritto romano, ammetteva
che la vendita potesse operare il trasferimento della proprietà, indi—

pendentemente da ogni ulteriore atto di tradizione, 0 altro. Ma questa tesi del Riccobono ci è sembrata e ci sembra tuttora non sufficientemente dimostrata (I).

(I) PACCHIONI, Corso di diritto romano, 2‘. ediz. Torino, 1920, vol. II, pag.

398, nota 737, dove, dopo aver rilevato che la const. 20 cod. Il, 3, doveva menzionare accanto alla traditio anche la mancipatio e la in iure ce.rsio, proseguiva: secondo il RICCOBONO, Traditio ﬁcta,

nella Zeitschrift der Savigny’s

Stiftung, vol. XXXIII, pagg. 259-304 (1913), e vol. XXXIV, pagg. 150-255 (1914),
già nel diritto giustinianeo avrebbe sostanzialmente trionfato il principio, (10—
minante nei diritti ellenici, del trapasso della proprietà in base al consenso

delle parti, e l’esigenza della traditio vi sarebbe stata mantenuta solo pro
forma. Questa riforma sarebbe stata operata col dar larga applicazione alla
traditio symbolica. Ma questa tesi non può, a nostro avviso, essere accolta. Il
Riccobono vi è pervenuto forzando l’esegesi dei testi, e portando ad esage—
rate conseguenze alcune sue giuste considerazioni. Eccezioni alla regola per

cui la proprietà non passa che in base alla traditio, se ne ebbero certo già
nel diritto classico e postclassico: classica è, se pure è una vera eccezione,

quella relativa alla societa: omnium honorum (cfr. fr. 2, Dig. 17, 2, contra Ric(:OBONO, op. cit.); postclassica quella relativa alla donazione (FRAMMENTI VATICANI, 297); ma queste eccezioni, (che il Riccobono aumenta forzatamente facendo passare per pure tradizioni simboliche delle vere e proprie tradizioni,

‘come quella operata colla traditio clavium (fr. 74, Dig. 18, I), o medianteappositio custodi: (fr. 51, Dig. 41, 2), e affermando, senza decisive prove,
interpolate, e proprio allo scopo da lui voluto, i relativi testi), non distruggono, ma confermano la regola. Se i compilatori

avessero

voluto

abolire

la traditio, essi non avrebbero certo accolto nel codice la c. 20 Cod., Il, 3, sopra
citata, nè, nel Dìgesto, i testi relativi alla validità della vendita di cosa altrui,
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Certoe, ad ogni modo, comunque possano avere pensato in pro—
posito i compilatori giustinianei, subendo l’influenza di dottrine giuridiche elleniche, che la concezione romana, secondo la quale il con—

tratto non era che obbligatorio, non venne mai, per tutta l’epoca di
mezzo, abbandonata. Non vi è traccia nella Glossa di Accursio, nè
nelle opere dei postglossatori, del principio moderno, il quale,a

voler star sul sicuro, va principalmente attribuito all’ influenza del

diritto canonico da prima (Decretali di Gregorio IX, I, XXXV, 1-3),
e della scuola del diritto naturale, di poi. Fu a queste due

fonti infatti che massimamente attinsero i compilatori del codice civile francese; mentre, per contro, quelli del codice civile
austriaco diedero, in questa parte, la preferenza al concetto tradi-

zionale romano, facendo dipendere il trasferimento della proprietà,
o dalla tradizione 0 dalla intavolazione, sistema questo mantenuto
poi anche nei più recenti codici civili germanico e svizzero, e che

certo sembra preferibile de iure condendo. Il nostro codice ci—
vile invece, essendosi, in questa parte, attenuto fedelmente al principio francese, dispone anche più chiaramente che il semplice consenso, legalmente manifestato, nel contratto di vendita, basta a trasferire la proprietà, nei rapporti fra le parti stesSe, salvo solo che, in caso
di vendita successiva dello stesso oggetto mobile, a diverse persone,

dà la preferenza a quello fra i più compratori cui la cosa, oltre che
venduta o donata, sia stata anche consegnata (art. 1126 cod. civ.); e
salvo che, in caso di alienazioni successive dello stesso immobile, dà

la preferenza a colui che per primo abbia trascritto il relativo con—
tratto (art. 1932 e segg. cod. civ.).

e alla vendita duplice della stessa cosa. E poi strano che il Riccobono, pure
sostenendo avere i compilatori voluto abolire la traditio, attribuisca ad essi,
sulle tracce del Perozzi, la introduzione della quasi-tiaditio per le servitù sia
pure considerandola come una tradttzo symbolica. Il ricorso alla traditio symbo-

lica lo si può infatti ammettere nei casi nei quali precedentemente si richiedeva una traditio vera: ma non si sa vedere come ai compilatori potesse venire
in mente (mentre tendevano ad abolire la traditio) di introdurre una traditio
symbolica in casi nei quali per diritto classico non si richiedeva traditio di sorta.
Contro RICCOBONO vedi anche CHECCHINI, Trasferimento della proprietà nel
diritto romano postclassico, negli Atti del R. Istituto Veneto, 1914—15, vol.

74; in suo favore, per contro, BRUGI, Trasferimento della proprietà mediante il
documento di alienazione nel diritto romano, nei medesimi Atti, 1915-16, vol. 75.
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6. — Dato questo punto di vista del nostro legislatore, non è
a meravigliare che esso abbia accolto nel codice civile una deﬁnizione del contratto assai lata, che comprende tutti i contratti, tanto

obbligatori che reali ed anche quelli famigliari, successori, di diritto
pubblico etc. Nell’art. 1098 cod. civ. il contratto è infatti deﬁnito come
<< l’accordo di due o più persone per costituire, regolare a
sciogliere fra loro un vincolo giuridico».
E questa latissima deﬁnizione trovasi ripetuta anche nel pro—

getto italo francese di un codice delle obbligazioni, e nel progetto
deﬁnitivo del lib. IV del nostro nuovo codice civile, nel quale anzi,
per tagliar corto con l’opinione di quegli scrittori che, fondandosi sul—

l’espressione «vincolo giuridico », inclinavano a ritenere che 1’ art.
1098 cod. civ. riguardasse soltanto i contratti obbligatori, si è sostituita a questa espressione quella, più sicuramente lata e comprensiva, di << rapporto giuridico-», considerandosi dunque essere il contratto non solo fonte di obbligazione, ma ben anche causa costitutiva di diritti reali e più in generale, di rapporti famigliari, successori, privati e pubblici: identiﬁcandosi, in una parola, il con—
cetto tradizionale di contratto, col concetto,

tanto più largo,

di

convenzione. Il codice civile francese invece dà del contratto una

deﬁnizione assai ristretta, che “si attaglia solo ai contratti obbligatorii, contrapponendo cosi, in modo inequivocabile, questi contratti a tutte le altre convenzioni mediante le quali si possono creare,
modiﬁcare, estinguere i rapporti giuridici tutti: obbligatorii, e reali,

patrimoniali e non patrimoniali, privati e pubblici etc.

I più recenti codici civili, germanico e svizzero, allontanandosi in ciò dal codice civile francese ed italiano, si astengono dal
dettare una deﬁnizione qualsiasi sia del contratto che della convenzione; e questo procedimento è, a nostro avviso, il più cor—

retto, non essendo desiderabile che i legislatori si inveschino in
questioni di carattere sistematico-giuridico, che sono di naturale ed

esclusiva competenza della scienza giuridica.
7. — La deﬁnizione contenuta nell’art. 1098 cod. civ. e, più
ancora,'quella contenuta nell’art. 60 del progetto di codice delle
obbligazioni italo—francese, e nel prog. def. di cod. civile, è
tuttavia, come già abbiamo notato, così latamente formulata da poter comprendere non solo i contratti puramente obbligatori, (come ad
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esempio il mutuo, il deposito, etc.), ma anche i contratti traslativi
della proprietà, e costitutivi di diritti reali sulle cose altrui (art. 1125,

710, 1448, 1459, 1314 cod. civ.). Essa abbraccia inoltre tutti i contratti che, come la vendita, possono essere considerati real-obbligatori, in
contrapposto a quelli puramente reali, (quale, ad esempio, il contrat—

to di ipoteca), o puramente obbligatori (come il mutuo, il mandato,
etc.). Essa abbraccia poi anche tutti i contratti non patrimoniali, abbiano essi contenuto famigliare o pubblicistico, e comprende inﬁne anche tutti i contratti modiﬁcativi ed estintivi, sia delle obbligazioni che
della proprietà e dei diritti reali, onde, considerato tutto ciò, ben può
dirsi che il concetto del contratto si identiﬁca, secondo il nostro codice

civile, col concetto di negozio giuridio bilaterale (1). Ma, anche am—
mettendo tutto ciò, conviene tuttavia riconoscere che le disposizioni

contenute negli artt. 1099 e segg. cod. civ. riguardano, in prima
linea, i contratti intesi a creare delle obbligazioni; e noi, comun—

que, ci occuperemo principalmente di questi contratti, trascurando
dunque non solo i contratti rivolti a trasferire la proprietà o a costituire diritti reali di altro genere (servitù, pegno, ipoteca etc.), ma an—
che quelli famigliari, successori e pubblicistici, nonchè quelli intesi a

modiﬁcare od estinguere le obbligazioni sorte da contratto o da qual—
siasi altra fonte di obbligazione.
8. — Il contratto, comunque poi lo si voglia più precisa—
mente deﬁnire, e sempre costituito da un accordo (di volontà) di

(1) Così ritengono, fra i nostri più autorevoli civilisti, COVIELLO e BON—
FANTE (citati da Scuro, Il concetto del contratto e le sue varie applicazioni, in

Riv. Rit. Comm., 1930, I, pag. 649 sgg.), mentre altri invece, come ad es.
il BRUGI. riferiscono la deﬁnizione dell’art. 1098 cod. civ. ai soli contratti obbligatori ed escludono quindi dalla deﬁnizione tutte le altre convenzioni reali)
famigliari o pubblicistiche. Altri inﬁne, come il PACIFICI-MAZZDNI, Istituzioni,

vol. IV, 5 42, c il FERRINI s. v. Obbligazione in Enc. giur. it., vol. XII, p. *I,
n. 437, ritengono che la deﬁnizione del contratto, contenuta nell’art. 1098 cod.
civ., si riferisca ai contratti obbligatori e a quelli reali, ma non invece a tutti

gli altri contratti (liberatori, famigliari e pubblicistici) che cadrebbero sotto il
più generale concetto di convenzione. Vedi In proposito Scuro, op. cit., pag.
654 segg., che riassume accuratamente il dibattito che si è avuto in dottrina,
dal Domat e Pothier ﬁno ai commentatori più recenti dei codici civili francese
e Ita lano.

I2

CAPITOLO I

due o più persone, cioè da un in idem placitum consensus. Esso si con-

trappone pertanto a quelle dichiarazioni di volersi obbligare che i romani chiamavano p-ollicitationes, e che noi chiamiamo promesse

unilaterali. Secondo il diritto romano, una semplice promessa unilaterale non accettata (oﬁerentis solius promissum: fr. 3 Dig. 50,

12) era considerata come insufficiente a dar nascita ad una obbligazione. Ed era ben naturale che così fosse, giacchè, se il patto stesso non era secondo quel diritto, produttivo di piena obbligazione, occorrendo a ciò la stip'ulatio, o un’altra causa civilis, a fortiori doveva

escludersi che fosse produttiva di obbligazione una semplice promessa unilaterale non accettata. Non è a credere per ciò, che le

pollicitationes, delle quali facevasi largo uso nella pratica (I) fossero prive di ogni e qualsiasi effetto, chè, al contrario, secon-

do ogni probabilità, pur non producendo, per regola, obligatio
a favore del destinatario della prestazione promessa (onde egli
non poteva agire in giudizio contro il pollicitante), costituivano tuttavia il pollicitante in debitum. Per la qual cosa, ove egli avesse
spontaneamente eseguito la prestazione promessa, non poteva più,
per quanto a noi sembra, ripeterla. Questo della soluti retentio era,

in origine, il solo effetto che la semplice pollicitatio produceva. Ma,
in seguito, per opera dei giuristi, e delle costituzioni imperiali, si
ammise (constitutum est) che, nel concorso di date circostanze, la

pollicitatio potesse eccezionalmente dar nascita ad una vera e piena
obbligazione (2). Ciò fu particolarmente ammesso nei seguenti casi: 1”)
quando il pollicitante avesse iniziata l’esecuzione della prestazione pro—

(1) Vedi ad es. la famosa pollicitatio contenuta nella seguente iscrizione,
che si legge ancora sopra un muro a Pompei: « Uma aenea pereit de taberna.
Sei qui rettulerit, dabuntur H 8 XV; sei furem dabit, unde [rem] servar
le possim, H S] XX >:. Un altro esempio, molto suggestivo, e dato da un
collare di schiavo sul quale si trovano incise le seguenti parole: « Fugi; tene
me; quum revocaveris me diominol mico] Zonino, accipis solidum». Cfr.
I’ACCI—IIONI, Manuale di diritto romano, Torino, 1935, pag. 495 segg.; i testi in
BRUNS, Fonte; iuris romani, 159, I, 2.

(2) Che si trattasse tuttavia di obbligazioni, ammesse in via del tutto
eccezionale, può desumersi da varie regole speciali per essere sancite: per es.
la regola che il pollicitante non è obbligato per gli interessi, se non ex mora,-

la regola sulle condizioni; la liberazione parziale in caso di sopravvenuta degenza, ecc.
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messa. In questo caso si stabilì (mediante costituzioni imperiali) che, ol—
tre a non poter ripetere il già prestato, il pollicitante restasse obbligato
ad eseguire integralmente la promessa; 2°) quando la pollicitatio
fosse stata fatta a favore di una città, per una iusta causa: per esem—

pio per avere quella città conferito una onoriﬁcenza al pollicitante,
o per essere stata la pollicitatio intesa a lenire una calamità pubblica
(incendio, terremoto, inondazione e simili). In questi casi la pollicitatio produceva piena obbligazione, come se essa fosse stata accettata

dal destinatario della medesima.
9. — A questo principio del diritto romano, in fatto di promesse unilaterali, si attenne, per regola, il diritto intermedio sino al
secolo scorso. Ma, nel secolo scorso, la questione della obbligatorietà,
o meno, delle semplici promesse unilaterali, venne ripresa e ridis—

cussa largamente, specie per opera dei germanisti, che si fecero a
sostenerne la obbligatorietà, in linea di principio. Non è il caso che

ripetiamo qui cose già abbastanza note. Ci limiteremo a rilevare l’enorme e, a nostro parere, ingiustiﬁcata importanza attribuita dalla
dottrina e dalla legislazione moderna ai risultati, tutt’altro che si-

curi, della ricerca germanistica, per cui, abbandonato il principio romano, si pretese proclamare l’opposto principio della obbligatorie—
tà di ogni promessa unilaterale non accettata; o, quanto meno,
di spiegare con esclusivo ricorso a tale principio, i pochi e con—
troversissimi casi nei quali ci si troverebbe di fronte a delle obbligazioni sorte da promesse unilaterali non accettate. Questa corrente dot-

trinale, malgrado le giudiziose critiche contro di essa mosse, anche
in Germania, ﬁnì poi per esercitare una esorbitante inﬂuenza
anche nel campo legislativo, onde, anche nel progetto di codice delle

obbligazioni italo-francese, e nel libro IV del progetto deﬁnitivo del nostro codice civile si è creduto necessario dedicare alle semplici promesse
unilaterali una intera sezione, la II del cap. I" del codice stesso. Ma
questa sezione, approvata in seno alla sotto-commissione dopo lunga
discussione, che palesò un insanabile contrasto di vedute fra i più

autorevoli componenti della medesima, è, a nostro modesto parere,
molto criticabile. I compilatori del progetto, infatti, dopo avere subordinato la validità della promessa unilaterale alla sua redazione
per iscritto, e all’essere stata fatta per « durata. non indeterminata»,
richiedono ancora per la sua validità che essa sia « giunta a notizia
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della persona cui e destinata, a meno che questa rifiuti ». Ora, presciendendo dalle critiche cui questo articolo è esposto per la infe.licissima sua redazione, è lecito chiedersi perchè mai il legislatore
sottoponga la validità delle promesse unilaterali alla notizia che di
eSSe sia per avere la persona cui sono destinate, mentre a tale condizione non assoggetta la validità dei contratti a favore dei terzi validi all’infuori dell’art. 1128 cod. civ. A noi sembra che il fatto di avere il
destinatario avuta notizia, o meno, dell’avvenuta pollicitatio, non ab-

bia alcuna inﬂuenza sulla validità della pollicitatio stessa: se si considera questa come, per se stessa, obbligatoria, il fatto della notizia

che ne abbia avuta il destinatario diventa la quinta ruota del carro:
se viceversa si esige la notizia da parte del destinatario, come elemento della validità della promessa, allora, inavvertitamente o di pro—

posito, (il che sarebbe il peggio), si scivola dal terreno della promessa unilaterale in quello del contratto, creando una confusione

di idee, o, peggio ancora, indulgendo al deplorevole metodo d'i con-

tentare con una espressione legislativa equivoca tendenze dottrinali
opposte dei compilatori della legge. E questo purtroppo sembra il

caso dell’art. 60 del progetto cit. e del corr. art. del progetto deﬁnitivo.
Questo articolo, infatti, mentre, da una parte, riconosce la promessa

unilaterale come possibile fonte di obbligazione, dall’altra esclude
positivamente che sia tale proprio in quei due casi nei quali essa è
più generalmente ammessa dalla dottrina; cioè nel caso di dona—

zione, e di promessa di ricompensa al pubblico. Onde vien fatto di
chiedersi a che cosa altro l’art. 60 del progetto possa servire se non
a dare una soddisfazione, più apparente che reale, ad una dottrina per
lo meno assai discutibile; soddisfazione, d’altra parte, dalla quale non si

traggono tutte le logiche conseguenze. Il vero,
rere, è che nella grande maggioranza dei casi le
sorgenti da promesse unilaterali sono, a meglio
zioni ex contractu; e che, d’altra parte, nei casi
mente ammesse, non possono essere considerate

a nostro modesto pacosidette obbligazioni
considerarle, obbligadove sono legislativacome esclusivamente

sorgenti dalle rispettive promesse unilaterali, ma piuttosto da queste

promesse, in quanto siano accompagnate da certi elementi di fatto ri-

chiesti dalla legge positiva per la loro validità, cosi, come già in sostanza disponeva il diritto romano più recente, là dove ammetteva
l’obbligatorietà della pollicitatzo in base all’ opus coeptum, o alla iusta

causa. Ora non vi è, per quanto a noi sembra, ragione alcuna di ab-
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bandonare questo punto di vista chiaro e positivo, per correre dietro
a teorie fantastiche e nebulose, per quanto sempre scientiﬁcamente ap.
prezzabili (I).
La sola concessione che, a nostro avviso, può farsi alla dottrma

da noi qui combattuta, è che la promessa unilaterale, emessa in circostanze tali da farla ritenere seriamente voluta, sia produttiva di

semplice debitum così come noi abbiamo ammesso che, fosse già per

diritto romano, dove ogni pollicitatio dava sempre luogo a debitum,
cioè ad una obbligazione naturale, con l’effetto di non potersi più ripe-

tere ciò che in base ad esse fosse stato dal pollicitante prestato. E
questo vale anche, a nostro parere, per diritto moderno.

(1) Che la semplice promessa fosse, per diritto germanico, sufficiente per

sè sola, a creare la relativa obbligazione, è stato sostenuto con particolare calore
dal SIEGEL, Das Versprechen als Verpﬂichtungsgruna', Wien, 1873. Ma que…
sta ingegnosa tesi è stata da noi confutata in questo stesso Trattato, parte Il,
vol. 1, pag. 256 segg. Contro di essa veggasi anche R. WORMS, De la volonté

unilaterale considerée comme source des obligations, Paris 1891, e HOFMANN,
Die Entstebungsgrù'na’e der Obligationen, Wien, 1874. Si confronti poi lo
scritto di G. BRINI, La bilateralità delle pollicita-tiones ad una respublica, e dei

vota nel diritto romano, Bologna, 1908 (Atti della Regia Accademia delle scienze), nel quale si riconducono, le pollicitationes sotto il concetto della bilateralità. E da ultimo si vedano le ingegnose ma non persuasive ipotesi dell’ALnI—mTARIO, La Pollicitatio, Milano 1929.
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CAPITOLO II.

Dei contratti e delle loro partizioni

SOMMARIO: I. Deﬁnizione del contratto contenuta nel nostro codice.
-— 2. Contratti reali, obbligatori e realobbligatori. — 3. Continua. — 4. Contratti unilaterali e bilaterali. — 5. Contratti bilaterali imperfetti. — 6. Contratti
a titolo oneroso e a titolo gratuito. — 7. Contratti aleatori e non aleatori. — 8.
Interesse pratico delle distinzioni esaminate. — 9. Contratti solenni e non solenni. — ro. Continua. — II. Interpretazione delle forme richieste. — 12. Con-

tinua. —— 13. Continua. -— 14. Continua. —— 15. Continua. — 16. Contratti civili e commerciali. — 17. Altre partizioni dei contratti. —— 18. Contratti istantanei e contratti continuativi. — 19. Contratti di adesione. —— 20. Contratti ti—
pici. — 21. Continua. — 22. Continua. — 23. Unione di contratti. —— 24. Contratti misti. — 25. Considerazioni generali.

1. —— Come abbiamo già visto, la parola contratto viene usata
nel nostro linguaggio giuridico moderno in due sensi: in un senso

stretto e in un senso lato. In senso lato per indicare qualsiasi
accordo di volontà, di due o più persone, inteso a far sorgere, o ad

estinguere o modiﬁcare, un qualsiasi rapporto di diritto privato o
pubblico, patrimoniale o non patrimoniale; in un senso stretto
per indicare ogni accordo di due o più volontà inteso a far sorgere
delle obbligazioni o a trasferire la proprietà di una cosa o a costituire su di essa dei diritti reali. Il nostro codice deﬁnisce il con-

tratto in senso lato (art. 1098 cod. civ.), ma regola particolarmente
negli artt. 1098 e segg. i contratti obbligatori e reali. In questa
parte del nostro trattato noi ci occuperemo soltanto dei contratti

obbligatori, cioè d‘i quei contratti che sono fonte di obbligazioni.
PACCHIONI - Dei contratti in generale
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2. — Il trattamento fatto a questi contratti, nel nostro eo-

dice, si allontana come abbiamo già accennato da quello ad essi

fatto dal diritto romano. Secondo il diritto romano il contratto era
esclusivamente obbliga-torio. Esso non bastava a trasferire la proprietà
nè, per regola, a costituire diritti reali sulle cose d’altri. Secondo il nostro codice civile invece, il contratto può anche, ove tale sia la concorde

volontà delle parti trasferire la proprietà (art. 1125, 1448, 1459
cod. civ.). Dato ciò, la prima, e più fondamentale partizione dei contratti, secondo il nostro codice civile, è la loro partizione in obbligatori
e reali, a seconda che da essi sorgano soltanto delle obbligazioni, o che
con essi, si operi il trapasso della proprietà o la costituzione di diritti
reali sopra cose d’altri. La vendita, per esempio, che, per diritto roma-

no, era puramente obbligatoria, in quanto per trasferire la proprietà
della cosa venduta al compratore, occorreva gli venisse mancipata o
consegnata, o che egli la usucapisse, può essere, e anzi è, per regola,

reale, secondo il nostro codice civile (1), in quanto, ove il suo soggetto
sia una cosa certa e appartenga al venditore, passa da questo al compratore per effetto del solo consenso legittimamente manifestato, senza
che, per gli effetti fra le parti, occorra altro. Essa non è tuttavia, esclusivamente reale, ma reale-obbligatoria, in quanto, oltre ad

operare il trapasso della proprietà dal venditore al compratore, fa
sorgere fra queste due persone delle obbligazioni; obbligazione di
trasferire il possesso della cosa venduta (artt. 1463 e 1464 cod. civ.);
obbligazione di garantire il compratore in caso di evizione (artt.

(1) La situazione non è cosi chiara per diritto francese, in quanto, per il

fatto che il cod. civ. franc. (art. 1138) dispone che l’obbligazione di trasferire
le proprietà ne opera istantaneamente il trasferimento, si è da autorevoli scrittori sostenuto che la vendita sia fondamentalmente un contratto obbligatorio,
nel quale l’obbligazione di trasferire le proprietà opera istantaneamente ope

legis il trapasso della medesima dal venditore al compratore. Secondo questi
autori pertanto la vendita di cosa altrui non avrebbe dovuto essere dal legislatore francese dichiarata nulla. Esso avrebbe dovuto dichiarare nullo solo l’effetto reale di essa, tenendo in piedi l’obbligazione. Cfr. in proposito E. GAU—
DEMET, Theorie generale des obligations, 101 e segg. A nostro avviso questa

dottrina non regge neppure per diritto francese, e tanto meno poi per diritto
civile italiano. Il codice nostro infatti concepisce la vendita come contratto reale,
e, come tale, lo dichiara nullo quando abbia per soggetto una cosa altrui. Ma ciò

non toglie che si possa dalle parti concludere una vendita puramente obbligatoria di cosa altrui.
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1482 e segg.), o per i vizi occulti della cosa venduta (artt. 1498 e
seg. cod. civ.); obbligazione di pagare il prezzo. Secondo il nostro
codice civile pertanto i contratti 0 sono reali, o sono obbligatori o
real-obbligatori.
3. — La partizione dei contratti in reali ed obbligatori ha riguardo agli effetti dei medesimi. Ma di c0ntratti reali si parla an—
che in un altro senso, contrapponendo cioè i contratti reali, ai contratti puramente consensuali. Reali, in questo secondo senso, sono
quei contratti che richiedono oltre al consenso un quid pluris, cioè

la consegna di una cosa o I’ esecuzione di una prestazione. Tali
erano, per diritto romano, il mutuo, il deposito, il pegno e il commodato, inoltre tutti i cosidetti contratti reali innominati (da ut des,

do ut facias, facio ut des, facio ut facias). La perfezione di tutti que-

sti contratti era fatta dipendere dall’avere una delle parti eseguita,
in precedenza, la sua prestazione onde, se alcuno avesse eseguito

la controprestazione prima che l’altra parte avesse eseguita la sua
prestazione, non aveva, in origine, azione per l’interesse, ma solo

per la ripetizione del prestato (condictio causa data causa non secuta) in contrapposto alla posteriore (forse giustinianea, quanto me-

no postclassica) actio praescriptis verbis, che solo in tanto competeva, in quanto il contratto si fosse perfezionato re, cioè mediante

dazione della cosa o esecuzione anticipata della prestazione.
Per diritto moderno le. cose

stanno

alquanto

diversamente;

la dazione della cosa o l’esecuzione anticipata della prestazione

non sono più elemento necessario per la perfezione del contratto,
perchè il contratto, per diritto moderno, si perfeziona col semplice
consenso delle parti. Non occorre dunque, per diritto moderno,
dazione o esecuzione anticipata per perfezionare il contratto, basta

a ciò il consenso. Ma ciò non toglie che l’adempimento dell’obbligazione assunta presupponga, che la cosa sia stata precedentemente
consegnata: prima di questo momento l’obbligazione esiste, si ma non

può venir eseguita. Non è dunque che l’obbligazione di restituire sorga solo dopo la dazione, essa sorge in base al contratto, ma è di

esecuzione impossibile se all’obbligato non venga dato ciò che egli
si è obbligato a restituire. La dazione non è qui dunque requisito for-

male per la validità del contratto, ma condizione di fatto da cui dipende
l’adempimento dell’obbligazionè di restituire. La differenza insom-
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ma che intercede fra il diritto romano e il nostro diritto civile, è

che, secondo il nostro diritto civile, per la perfezione di ogni contratto non occorrono che i requisiti indicati nell’art. 1104 cod. civ.,
che esamineremo in quattro separati capitoli, mentre, secondo il diritto romano, occorreva una causa ciail'z's cioè un quid pluris che
poteva consistere in una forma .speciale, come era il caso per la

stz'pufutio e la literarumbbligatz'o, oppure nel fatto della consegna
di una cosa, o dell’anticipata esecuzione di una prestazione. Convie-—
ne però tener presente che questo ulteriore elemento richiesto affin-

chè il contratto producesse il suo pieno effetto, cioè l’obligatz'o cim'lz's, poteva mancare lasciando tuttavia sussistere il debitum, cioè

la semplice obligatio naturalis. Cosi va, a nostro avviso, intesa la regola; nud’a pac‘tio non parit obbligationem, nel senso cioè che la causa civilis (verbis, literis, consensu, re) fosse necessaria solo per il sorgere del-

la garanzia e non anche per il sorgere del debito (obbligatio naturalis:
cfr. fr. 7 Dig. 2, 14 e Teoﬁlo III, 13), onde la diversità intercedente fra
il diritto romano e il diritto moderno resta alquanto attenuata. Posto
poi tutto ciò, naturale è chiedersi se nei casi nei quali per diritto moder—
no si richiede una forma solenne afﬁnchè sorga una piena obbligazione, come è il caso nella donazione obbligatoria, si abbia, ove questa
forma venga omessa, da ammettere, ove il consenso sia stato serio,

un’obbligazione naturale. Il punto è, come è noto quanto mai controverso, e noi ce ne siamo già occupati in altra parte di questo nostro
trattato, sostenendo, coerentemente con la nostra dottrina sul concetto
dell’obbligazione, e sulle cosidette obbligazioni naturali, la soluzione
affermativa (I).

4. — Dopo aver rilevato i due principali tratti pei quali il sistema del nostro diritto civile vigente, in tema di contratti, si differenzia e contrappone al sistema romano, veniamo ora a trattare

delle principali distinzioni o partizioni dei contratti.
E, prendendo anzitutto in esame le partizioni contenute nel

codice, secondo l’ordine nel quale esse vi sono esposte, tratteremo
anzitutto della partizione dei contratti in bilaterali e unilaterali.

« Il confratto è bilaterale, —— dice l’art. 1099 cod. civ., —

(1) Cfr. Trattato, Parte II, vol. I, pagg. 202 e segg.
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quando i contraenti si obbligano reciprocamente gli uni verso gli
altri ».

«Il contratto è unilaterale, — soggiunge l’art. 1100 cod. civ.,
— quando una o più persone si obbligano Verso una o più persone,
senza che queste “ultime incontrino alcuna obbligazione ».
Ciò che caratterizza il contratto bilaterale, di fronte all’unilaterale, è dunque la corrispettività delle obbligazioni: ciascuna delle
parti, in tanto si obbliga, in quanto si obbliga anche laltra verso ili lei.
Ma come e precisamente da intendersi la reciprocita di

cui parla l’art. 1099 cod. civ.? Va essa intesa nel senso che
sia già perfettamente operata per il fatto di essere sorte le

reciproche obbligazioni (cosidetta corrispettività genetica), di modo che divenuta impossibile l’ una l’altra resti tuttavia valida;
o non piuttosto nel senso che la corrispettivita riguardi non tanto
1’ esistenza delle obbligazioni, ma l’esecuzione delle medesime, cioè
le rispettive prestazioni, di modo che, divenuta impossibile luna cada

anche l’altra (cosidetta corrispettività funzionale)? E’ questo un
punto assai delicato di dottrina sul quale dovremo ritornare.

5. — Da respingere, a nostro avviso, è la categoria dei cosidetti contratti bilaterali imperfetti, che sarebbero quei contratti

(deposito, mandato, commodato etc.)in base ai quali una delle parti soltanto assume, in base al contratto stesso, un’obbligazione: mentre l’altra può solo eventualmente restare obbligata, essa pure, in
quanto si veriﬁchino certe altre circostanze. A ben vedere, questi
contratti sono dei contratti unilaterali, perchè, per sè stessi, non im-

plicano il sorgere di obbligazione che per una sola delle parti contraenti. Chè se può avvenire che, in seguito, anche l’altra resti obbligata, ciò dipende non dal contratto, ma da un altro fatto (causa
di obbligazione) che vien posto in essere in occasione del contratto,
ma che potrebbe anche, indipendentemente dal contratto stesso,

dare nascita a quella data obbligazione. Oltre a ciò, mentre nei
veri contratti bilaterali l’obbligazione di una delle parti è, secondo
la volontà delle parti stesse, corrispettivo dell’obbligazione dell’al-

tra, nei cosidetti contratti bilaterali imperfetti questa corrispettività
manca, non potendosi dire, (anche quando, ad esempio, in un con-

tratto di mandato o deposito, sia stata pattuita una retribuzione),
che questa sia il corrispettivo dell’attività del mandatario o del de—

'
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positario, e che solo in tanto il mandatario si sia obbligato a gerire,
o il depositario a custodire, in quanto il mandante o il deponente

abbiano assunto l’obbligazione di rimunerarli. Più che corrispetti—
vità di prestazioni, vi è qui un parallelismo delle medesime, in quanto la remunerazione pattuita ha carattere collaterale e accessorio, e

non modiﬁca la vera essenza del contratto stesso. Parimenti da
escludere è, a nostro avviso, malgrado l’opinione contraria di eminenti autori, che possa essere considerata contratto bilaterale la do—

natio sub modo. L’adempimento del modus infatti non rappresenta
l’equivalente, o il corrispettivo, della donazione, ma è piuttosto un
limite della medesima.

Concludendo pertanto diremo che tutti i contratti sono o bilaterali, o unilaterali. Bilaterali per eccellenza sono la compravendita,

la locazione e simili. Unilaterali sono, non solo il mutuo, la donazio—

ne obbligatoria e simili, ma anche, come si è visto sopra, il deposito,
il mandato e simili anche quando, in base ad un patto aggiunto,
0 in base ad utile gestione, essi diano luogo a delle pretese da parte
di colui che è l’unico obbligato, in base al contratto, verso l’ altro
contraente.

6. — Un altra partizione dei contratti sancita nel codice ci—
vile è quella fra contratti onerosi e contratti gratuiti.
«È a titolo oneroso, dice l’art. 1101 cod. civ., quel contratto
nel quale ciascuno dei contraenti intende, mediante equivalente,

procurarsi un vantaggio; a titolo gratuito, o di beneﬁcenza, quello

in cui 'una dei contraenti intende procurare un vantaggio all’altro.
Questa partizione dei contratti combacia in gran parte con
quella sopra considerata fra contratti bilaterali e contratti unila-

terali. I contratti bilaterali infatti sono sempre onerosi in quanto
ciascuna delle parti si obbliga in quanto l’altra si controobbliga
verso di essa. Ma le due partizioni vanno tenute distinte perchè
vi sono dei contratti unilaterali che sono ad un tempo onerosi, co—

me è, ad esempio, il mutuo ad interesse, il mandato rimunerato etc.
Ciò che caratterizza il contratto oneroso non è dunque il fat-

to di obbligarsi una delle parti in quanto si obbliga l’altra, ma di
obbligarsi entrambe per ottenere un certo vantaggio, mentre ciò che

caratterizza il contratto a titolo gratuito è il prescindere la parte che
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si obbliga da un qualsiasi corrispettivo per l’onere che si assume.
Occorre dunque un’ intenzione liberale o di beneﬁcenza (animus
donandz) e che il rapporto che si crea sia realmente vantaggioso alla parte alla quale viene attribuito.
7. —— Un altra categoria dei contratti contemplata nel nostro
codice civile, è quella dei contratti di sorte o aleatorii, che il codice
stesso deﬁnisce come quei contratti nei quali per entrambi i con-

traenti o per uno di essi, il vantaggio dipende da un fatto incerto.
Come esempi di contratti aleatori, il codice civile adduce il contratto di assicurazione, il prestito a tutto rischio, il giuoco, la scommessa e il contratto vitalizio. I contratti aleatori costituiscono una
sottospecie dei contratti. onerosi, giacchè in essi ciascuna delle par-

ti assume delle obbligazioni. Ma mentre nei contratti onerosi co-

muni, le prestazioni che formano l’ oggetto delle rispettive obbligazioni dovute sono precisate entrambe nel loro valore, nei contratti
aleatori il valore di una delle prestazioni dovute non può venir determinato, dipendendo da un fatto incerto come per esempio dalla

longevità di una persona, dal veriﬁcarsi di un sinistro etc.
Da ciò dipende l’alea che le parti corrono sulla base di un
calcolo di probabilità. Un Tizio si assicura la vita a favore di un
terzo obbligandosi a pagare un certo premio annuo ﬁnchè viva, e ot-

tenendo in cambio l’obbligazione dell’assicuratore di pagare quella
data somma sul momento della sua morte. Se Tizio muore subito
l’assicuratore certo ha una perdita; ma se Tizio campa a lungo e

ﬁnisce per pagare in premi una somma maggiore di quella assicurata, certo ci guadagna l’assicuratore. Il contratto in sè e per sè è
quindi aleatorio per ambe le parti; ma se si considera invece come
le società assicuratrici funzionano, tosto si vede che per esse l’alea
praticamente non esiste.

8. — Tutte le partizioni dei contratti fin qui considerate, se—
guendo l’ordine del codice civile, non hanno soltanto un interesse
concettuale ma ben anche pratico. Vedremo fra breve che dall’essere un contratto bilaterale anzichè unilaterale dipende la possibi-

lità di invocare l’ exceptio non adimpleti contrctus, o la condizione risolutiva tacita. Dell’essere un contratto oneroso anzichè gratui-

to dipende le possibilità di acquistare o meno il carattere di contratto
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commerciale, il venire la colpa giudicata più 0 meno rigorosamente
etc.; inﬁne il dovere colui che esperisce l’azione pauliana o revocatoria

dimostrare o meno la frode del convenuto (art. 1235 cod. civ.).
Dall’essere un contratto aleatorio o meno dipende il potersi o meno,

nei casi dove ciò è ammesso, invocare come causa di rescissione lalesione, e vai dicendo.

9. -— Una partizione dei contratti infine, della quale il nostro
codice civile non fa espressa menzione, ma che tuttavia presuppone, e della quale è necessario fare cenno, data la sua grande importanza pratica, è la partizione dei contratti in solenni e non solenni. Nel diritto più antico, dominato dal formalismo, tutti i più importanti contratti erano solenni, nel senso che non potevano venire

validamente conchiusi se non in date forme prestabilite. In seguito
si ammisero delle eccezioni, le quali, nel corso del tempo, crebbe—
ro sempre più in numero, ﬁnchè, nel diritto moderno, si ebbe una
completa inversione del rapporto fra contratti solenni e non solen-

ni, nel senso che prevalse il principio per cui ogni contratto puo,
per regola, venir conchiuso comunque, senza cioè che il consenso

delle parti sia manifestato eon mezzi o con formalità prestabilite.
E questo è lo stato di diritto attuale: ogni contratto, per la conclusione del quale non sia dalla legge stabilita una data forma, puòvenir conchiuso validamente mediante una qualsiasi manifestazio—

ne del relativo consenso: con parole, scritte o dette, con gesti o cen—
ni, implicanti manifestazione di una determinata volontà, e perﬁno

col semplice silenzio.
IO. —— Dove la legge prescrive una data forma, sorge tuttavia
una grave difficoltà, perchè la esigenza della forma stessa può avere
fondamento e scopo diversi, ed essere quindi anche diversamente

garantita e sanzionata. Da ciò trae origine la distinzione fra le
forme richieste ad solemnitatem, e le forme richieste ad proba—
tionem, la quale distinzione risale al diritto romano. Per for—
ma ad solemnitatem si intende una forma qualsiasi prescritta

dalla legge come condizione della validità del contratto. Per
forma ad probationem si intende inveCe una forma qualsiasi pre—

scritta dalla legge per facilitare alla parte, o alle parti, che pongono

in essere un contratto, la prova del medesimo.
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Abbiamo già detto che lo scopo e il fondamento della forma
richiesta è, nei due casi, diverso; e che già, per tal motivo, diverse

sono anche le conseguenze della inosservanza delle forme stesse,
nei due casi. Andando al nocciolo della questione, può forse dirsi

che, ovunque la forma sia dalla legge prescritta a tutela di interessi
di ordine generale o pubblico, per evitare cioè inconvenienti e pc-

ricoli che toccano e riguardano non solo le parti, ma l’intera collettività, essa è richiesta ad solemnitatem, onde la sua inosservanzaimplica assoluta nullità dell’atto, considerandosi non essere stata col
medesimo manifestata alcuna volontà; dove invece la forma sia ri—

chiesta nell’esclusivo interesse delle parti, per facilitare ad esse la dimostrazione del contratto conchiuso, la sua inosservanza non implica nullità nell’atto, ed è, per regola, sancita solo in linea di fatto, in
quanto pone la parte in una difficoltà gravida per essa di conse-

guenze dannose. Di proposito tuttavia abbiam detto che tale inosservanza è «per regola» sancita « solo in linea di fatto», e nel
modo indicato. Infatti in molti casi a questa sanzione di fatto si pos-

sono aggiungere anche delle sanzioni di diritto, cioè delle pene pecuniarie, o di altro genere, come tosto vedremo. Ma queste ulte-

riori sanzioni non possono tuttavia mai indurre quella assoluta nullità dell’atto 0 contratto che proviene dalla inosservanza delle forme prescritte ad solemnitatem.
11. —— Da quanto siamo venuti dicendo ﬁn qui, chiaro risulta
quanto sia importante il precisare la vera natura delle forme pre-

scritte dalla legge pei singoli contratti. Ma purtroppo non sempre
riesce facile stabilire la più precisa e vera natura di una forma pre—
scritta, perchè, non sempre, il legislatore è esplicito al riguardo,
onde numerose sono le controversie e le incertezze in questa materia, sia in dottrina che in giurisprudenza.

Vi sono anzitutto dei casi nei quali il legislatore si è espresso
in- modo da non lasciar dubbio circa la natura della forma prescritta.
Una serie di tali casi è contenuta nell’articolo 1314 cod. civ., dove il

legislatore dispone che debbano essere fatti per scrittura privata o per
atto pubblico, « sotto pena di nullità», otto categorie di atti e contratti. Lo stesso può dirsi anche degli artt. 804 e 1056 cod. civ. Anche qui si tratta evidentemente di forme prescritte ad solemnitatem. Ma, in altri casi invece, il legislatore prescrive una forma per un
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dato atto, senza nulla soggiungere circa gli eﬁetti della inosservanza
della medesima, e qui sorgono forti dubbi e difficoltà non lievi.
12. — Questi dubbi e queste difﬁcoltà possono tuttavia, in alcuni
casi, venire facilmente superati.

Veggasi, ad esempio, 1’ art. 213 cod. civ. relativo all’ adozione. Esso non contiene alcuna sanzione "relativa ad una possibile inosservanza delle forme prescritte. Ma nessuno potrebbe da ciò trarre

serio argomento per sostenere la validità di un’adozione compiuta
comunque. Le forme richieste per tutti gli atti relativi allo stato famigliare essendo infatti richieste ad solemnitatem, come potrebbesi
fare una eccezione per le forme richieste per l’adozione?

Considerazioni analoghe valgono anche per l’art. 1045 cod. civ.
(divisione di ascendenti fra discendenti). Qui si richiedono le forme
delle donazioni e dei testamenti, senza soggiungere che le si richie-

dono sotto pena di nullità. Potrà per ciò sostenersi che tali forme non

siano richieste ad solemnitatem? Non esitiamo a negare ogni serietà ad una simile interpretazione. Poichè non è dubbio che, per le
donazioni e il testamento, le forme richieste sono richieste ad solemnitatem, neppure può essere dubbio che con tale funzione esse siano

richieste nel caso analogo della divisione di ascendenti fra discendenti! E neppure può inﬁne essere dubbio che quando il nostro legislatore, nell’art. 1978 cod. civ., dispone che «l’ipoteca convenzionale deve costitui1si per atto pubblico o per scrittura privata » intende
prescrive una forma ad so‘lemnitatem, sebbene non dica ciò espres-

samente. Ciò, non tanto perchè si abbia, in linea di principio, da

ammettere che ovunque il legislatore prescriva la forma della scrittura privata o dell’atto pubblico, intenda prescriverla sotto pena di
nullità, (chè per stabilire una simile soluzione occorrerebbe una
espressa disposizione di legge (1)), ma perchè ad interpretare l’art.
1978 cod. civ. nel senso da noi testè indicato, induce la stretta analo—

(1) Così CIMBALI, iCapacità di contrattare, pag. 62; contra G101101, Ob—

bligazioni, III, 11. 199. Cfr. per l'interpretazione dell’art. 454 cod. comm. «deve essere provato etc. », NAVARRINI - Diritto Commerciale II, pag. 289 ove sostiene che si tratti,m
malgrado l’espressione infelice dell’articolo in esame di
forma ad solemnitatem.
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gia fra il cas-o, in esso contemplato, e quelli contemplati nell’art. 1314
cod. civ.
13. —— Il fatto di non avere il legislatore, in dati casi, usata la
formula «sotto pena di nullità» o altra equivalente, non basta dun-

que ancora per affermare che egli abbia richiesto quelle date forme
solo ad probatz'onem. L’omissione della formula « sotto pena di nullità » o simili, può acquistare tuttavia una speciale importanza quando sia stata positivamente voluta; come è il caso quando essa fosse

contenuta in una disposizione precedente di legge, e venga poi soppressa in una legge posteriore a quella sostituita. In questi casi infatti si può, anzi, a nostro parere, si deve, per regola, amettere che la

cancellazione dell’inciso «sotto pena di nullità», sia stata operata
per togliere alla relativa forma il carattere di forma ad solemnitatem, riducendola ad una forma ad proba-tionem.

Così, per citare un esempio: negli artt. 481, 483, 485 e 420 cod.
comm., si richiede la scrittura per i contratti, in essi contemplati, ma

non si soggiunge sotto pena di nullità. Malgrado tale omissione po—
trebbesi peraltro ritenere che la scrittura fosse qui richiesta ad solem-

nitatem per l’analogia che questi contratti presentano con altri contratti pei quali la Scrittura è dalle nostre leggi richiesta ad solcmnitatem. A questa conclusione tuttavia osta la considerazione che negli

artt. 288, 316, 446 del precedente codice di commercio del 1865,
era detto espressamente che la scrittura era richiesta, per quei contratti, sotto pena di nullità. Avendo il nostro legislatore cancellata la

relativa formula, è pertanto a ritenersi che abbia voluto togliere alla
scrittura il carattere di forma ad solemnitatem attribuendole invece

quello di forma ad probationem (1). Ciò anche per la considerazione
che i contratti nei quali, per espressa disposizione di legge, l’inosservanza della forma prescritta per la loro conclusione induce la loro
assoluta nullità, costituiscono altrettante eccezioni al principio del
diritto moderno secondo il quale, per regola, il consenso può essere

validamente manifestato comunque (2).

(1) Cfr. CIMBALI, op. cit., pag. 83 e segg. Cfr. artt. 238, 240, 420, 454,

481, 483, 485, 547 cod. comm.
(2) Vedi artt. 71, 98, 99, 251, 522, 590, 44 cod. comm. e cfr. l’art. 93 del
codice di commercio del 1865, abrogato.
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14. — Le forme prescritte per certi contratti dal nostro codice di

commercio, non sono tuttavia pure forme ad probationem, la inosservanza delle quali sia sancita esclusivamente, in linea di fatto, dalla
difﬁcoltà di provare il contratto.
Il nostro codice di commercio ne colpisce l’inosservanza, anche

in linea di diritto, e precisamente col suo art. 53 chee così concepito:
« Quando il presente codice richiede la prova per iscritto, non

può ammettersi la prova per testimoni fuorchè nei casi in cui è permessa secondo il codice civile».

Per comprendere la vera portata di questo articolo conviene richiamare l’art. 1341 Cod. civ. e l’art. 44 al. 9 cod. comm.
L’art. 1341 restringe assai la prova per testimoni in materia civile: l’art. 44 al. 9 cod. comm. la estende in materia commerciale,

in quanto dà facoltà al giudice di ammetterla oltre i limiti ﬁssati nell’art. 1341 cod. civ.
Ora, quando il codice di commercio prescrive la forma scritta
per facilitare la prova, e le parti non la usano, il codice stesso col suo
art. 53 le punisce privandole del beneﬁcio di poter invocare l’art 44

al. 9 cod. comm.
15. — Un punto di dottrina assai delicato è quello relativo alle
forme di certi atti che la legge ricorda solo, o presuppone, senza però
dare disposizioni a loro riguardo. Tale è, ad esempio, l’atto di fondazione. Applicando a simili atti la regola generale, secondo la quale,
quando la legge non prescrive forme di sorta, l’atto può venir validamente conchiuso comunque, si potrebbe conchiudere che l’atto di

fondazione può essere fatto validamente anche a voce, e ﬁno per
cenni o gesti... Ma una simile soluzione ripugna al buon senso per

le difficoltà pratiche alle quali darebbe luogo. Vi sono stati pertanto
degli scrittori (I) i quali hanno ritenuto che l’atto di fondazione
debba essere fatto per iscritto, in quanto solo, ove sia fatto per iscrit-

to, esso può ottenere quel riconoscimento dell’autorità statale dal qua—
le dipende il sorgere della personalità giuridica della fondazione.
Ma questa dottrina non è del tutto soddisfacente, perchè confonde

(1) Cfr. al esempio FERRARA) Teoria delle persone giuridiche, 2n ediz., Torino, 1923, pag. 796 segg.
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cose ed elementi che vanno tenuti distinti. Sta bene infatti che se l’atto di fondazione non è redatto in iscritto, non può eSSere presentato

alle competenti autorità per il riconoscimento: ma da ciò non si può
certo dedurre che per esso sia prescritta la forma della scrittura privata o dell’atto pubblico, che sono qui presupposte, in linea di fatto, piuttosto che prescritte in linea di diritto. Per arrivare a sostenere che
occorra, in linea di diritto, la forma della scrittura o dell’atto pubblico, altro mezzo non vi potrebbe essere, per quanto a noi sembra,

se non quello che è offerto dal procedimento analogico (art. 3 disp.
prel.). Nel caso delle fondazioni si è di fronte, se non proprio ad

una donazione, tuttavia ad un atto che ha strettissima analogia con
la donazione: e poichè per la donazione è richiesto l’atto pubblico,
sotto pena di nullità, così potrebbe sostenersi essere tale atto necessario anche per la fondazione. Ma può, in materia di forme, farsi

ricorso al processo analogico? Questo è ,un problema che meriterebbe uno studio approfondito.
1.6. — Un’altra partizione dei contratti, specialmente ricordata

nel nostro codice civile, è quella fra contratti civili e commerciali.
Dispone infatti l’art. 1103 cod. civ.:
«I contratti, abbiano o non abbiano una particolare denomi-

nazione propria, sono sottoposti a regole generali, le quali forma—
no l’oggetto di questo titolo.
«Le regole particolari a certi contratti civili sono stabilite nei
titoli relativi a ciascuno di essi, e quelle proprie delle contrattazioni
commerciali nel codice di commercio».
Il nostro legislatore parte dall’idea che le norme stabilite nei contratti nel nostro codice civile, abbiano, per regola, ad essere applicate

sia ai contratti civili che a quelli commerciali, salvo- che, per certi
contratti civili o commerciali, non siano state dettate norme spe-

ciali. Egli divide pertanto le norme relative ai contratti in tre grup-

pi, e cioè: 1") norme che valgono per tutti i contratti, sia civili che
commerciali; 2°) norme che valgono solo per certi contratti civili;
3°) norme che valgono solo per certi contratti commerciali.
Questa partizione tuttavia non è esente da critica e più corretto

sarebbe stato, ci sembra, stabilire che le norme generali dettate nel ti—
tolo dei contratti valgono per tutti i contratti civili e commerciali, a
meno che per questi ultimi siano state dettate delle norme speciali
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commerciali. Gli è infatti evidente che tutti i contratti che non siano
commerciali sono civili, e che le norme, anche speciali, per essi dettate,
sono sempre norme civili.
Notiamo inoltre che, sebbene l’art. 1103 cit. dica che i con-

tratti commerciali sono regolati dalle leggi per essi dettate dal codice di commercio, lo stesso vale anche per le norme che siano
contenute in leggi speciali commerciali, 0 in usi commerciali,
nello stesso codice civile.

17. — Le partizioni dei contratti delle quali ci siamo occupati
ﬁn qui, o si trovano espressamente regolate nel codice civile e commerciale, o sono, quanto meno, in questi due codici presupposte
come rilevanti, ma non esauriscono il novero delle possibili partizioni

dei contratti, sia dal punto di vista concettuale, che da quello pratico.
Ricorderemo qui in particolar modo la distinzione fra contratti

istantanei e continuativi e que-lli fra contratti comuni e contratti di
adesione.

18. — La maggior parte dei contratti sono istantanei, nel senso che danno luogo ad un rapporto unico e che si esaurisce in un
istante di ragione. Istantanei in questo senso sono il contratto di
vendita, il contratto di mutuo, il contratto di enﬁteusi, e, in generale,

tutti i contratti che, per così dire, si estinguono nell’atto stesso in cui
creano un nuovo rapporto giuridico Continuativi sono invece quei
contratti che non esauriscono la loro attività creativa, dando nascita

ad un dato un-ico rapporto giuridico, ma che persistono, per dar
luogo ad una serie di rapporti successivi nel tempo: tale è, ad es.,
il contratto di locazione, per il quale, di momento in momento, si

perfezionano le obbligazioni contrattuali delle parti di lasciar godere
la cosa locata, e di pagare il relativo ﬁtto 0 pensione, 0 il mutuo ad interessi, dal quale l’obbligazione di pagare gli interessi si matura di
giorno in- giorno, in successivi momenti nel tempo.

L’importanza pratica di questa distinzione si manifesta più
particolarmente sotto questi due punti di vista. Anzitutto, il contratto istantaneo, creando un’obbligazione o, più generalmente,

un rapporto giuridico, concepito come completo, ed esaurendosi nel—
lo stesso momento nel quale dà nascita all’obbligazione (o più generalmente a un dato rapporto giuridico), e retto, una volta e per
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sempre (come contratto), dalla legge in vigore nel momento della
sua conclusione: i-l contratto continuativo invece, perfezionandosi in
momenti successivi nel tempo, è retto in ogni successivo istante dal-

la legge in quel momento in v1gore.
In secondo luogo, nei contratti istantanei, come ad esempio

nella vendita di cosa certa, il rischio è sopportato dal creditore (cioè
dal compratore, in quanto egli resta obbligato, anche se il suo de-

bitore resti liberato per una impossibilità che sia sopraggiunta);
mentre invece nei contratti continuativi si veriﬁca il contrario, co-

me, per esempio, nella locazione, che è un contratto continuativo,
dove la sopraggiunta impossibilità di far godere la cosa non libera
solo il locatore, ma anche il conduttore, dal momento in cui si 'veriﬁca, non potendosi più concepire che il rapporto si riperfezioni
dopo che la cosa sia, per esempio, andata distrutta per caso fortuito.

19. —— Altra distinzione, ignorata dal codice civile, è la distin-

zione fra contratti comun-i e contratti di adesione. La regola del
codice è che i contratti, per essere validi, debbano essere consentiti

egualmente dalle parti contraenti. Il consenso pertanto crea il contratto solo in riguardo a quei punti sui quali le parti abbiano realizzato il loro accordo. Nella vita commerciale moderna tuttavia

è invalso, per molti contratti, d’uso di lasciare ad una sola delle par—
ti il compito di formulare, in moduli di contratti tipici, tutti i pun-

ti sui quali vi dovrebbe essere l’accordo; e di considerare poi raggiunto l’accordo stesso, e consentito il contratto in ogni sua parte,
tosto che l’altro contraente abbia aderito, per così dire, in blocco,

sottoscrivendo il modulo redatto, in minuzioso regolamento, dall’altro contraente. Questi sono i contratti così detti di adesione. Un
assicuratore propone ad un Tizio un tipo di contratto di assicurazione qualsiasi, fermando l’attenzione di questo Tizio su tutte le
clausole più importanti e a lui vantaggiose, lasciando nell’ombra
le altre, e rispondendo con abilità alle domande del futuro cliente,

in modo da creare in lui l’impressione della vantaggiosità del contratto proposto. Avvenuto poi l’accordo più o meno completo in base a queste trattative orali, si procede alla deﬁnitiva conclusione del

contratto, mediante la sottoscrizione apposta dall’assicurato al modulo del contratto. Lo stesso si veriﬁca per altri contratti conchiusi

32

CAPITOLO II

dai singoli privati con agenzie di trasporti, di case fornitrici di gas,

luce elettrica, e simile.

Insorte poi, come spesso avviene, contestazioni circa l’obbligatorietà di singole condizioni del contratto non chiaramente apprese
dal contraente aderente, si oppone a questi il consen50 dato colla
sottoscrizione al modulo del contratto, giacchè, gli è fuori di dubbio, si dice, che sottoscrivendo la polizza contenente le condizioni,
il cliente ha dimostrato di consentire nelle medesime. Il che, da un

punto di vista puramente formale, è certo fondato, potendo-si ben
sostenere che chi sottoscrive un modulo di contratto l’abbia sempre
ben letto e ben compreso. Ma ciò che è vero, da un punto di vista
formale, non è sempre vero anche da un punto di vista sostanziale,

onde a molti scrittori è sembrato che nella interpretazione di simili
contratti, più che alle minute clausole in essi contenute, e spesso ri—
sultanti solo da una combinazione di disposizioni varie, ci si debba
attenere al principio supremo della buona fede, considerando come

obbligatorie solo quelle clausole di cui il contraente possa ragionevolmente aver avuta, da uomo di media intelligenza, chiara

coscienza (1).
20. — La costanza e uniformità dei bisogni che spingono gli
uomini a contrattare ha, nel corso dei secoli, determinato il sorgere
di contratti i cui effetti normali si trovano ora dispositivamen-

te regolati dai nostri codici, e nella nostra dottrina e giurisprudenza. Questi contratti vengono chiamati tipici, perchè,ttosto che
siano conchiusi, danno luogo al sorgere di obbligazioni delle parti

già prestabilite, salvo solo alle parti stesse la facoltà di allontanarsi
dalle medesime entro i limiti del così detto ordine pubblico. Così è,
per esempio, della vendita, della locazione, del mutuo etc., che sono tutti contratti tipici, che producono tutti i loro effetti tradizio—
nali tosto che le parti abbiano consentito a conchiuderli nella loro

forma tipica, come è sempre a ritenersi, ove alla medesima non
si siano recati mutamenti con clausole espresse entro i limiti sopra

ricordati. Ma il sistema contrattuale non è costituito soltanto da

(1) Vedi PACCHIONI, Il caso fortuito e le assicurazioni, in Riv. di dir.
comm., 1907, II, pag. 68 segg.
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contratti tipici puri o modiﬁcati in qualche parte. Il progressivo
affinarsi dei bisogni umani, e gli aspetti sempre nuovi assunti dalla
vita economica e sociale, spingono diuturnamente le parti a cercare

nuovi tipi di contratti più rispondenti di quelli già in uso, al raggiungimento di date loro speciali ﬁnalità e combinazioni di ﬁnalità.
Da ciò trae origine una serie ininterrotta di esperimenti contrattuali
attraverso ai quali il sistema dei contratti ﬁnisce, il più delle volte,
per arricchirsi di nuove forme di contratti tipici. Diciamo tuttavia,

di proposito, che il più delle volte, ma non sempre, il sistema ﬁ—
nisce per arricchirsi di nuovi tipi contrattuali dispositivamente re-

golati dalla legge, o dalla giurisprudenza, perchè, prima che una
data esigenza della vita economica-sociale riesca ad ottenere un suo
proprio tipico riconoscimento, si ha sempre un periodo di preparazione, nel quale, alle nuove esigenze, si cerca dar soddisfazione con

clausole contrattuali aggiunte ai contratti tipici già esistenti, o facendo ricorso ad espedienti di varia natura dei quali appunto dobbiamo ora qui brevemente occuparci.

21. — Cominciamo coll’esaminare le clausole aggiunte ad 'un
dato contratto tipico, per es., ad una compra-vendita, per renderlo

atto a soddisfare certe speciali esigenze delle parti, che si veriﬁcano
soltanto in una data combinazione di circostanze. In simili casi, le

parti vogliono conchiudere quel determinato contratto tipico, per
es., una vendita, o una locazione, O un mutuo; ma, ciò nullameno,

vogliono escludere l’uno o l’altro degli effetti che normalmente dipendono da quel tipo di contratto, o sostituirlo con effetti alquanto

diversi. Suppongasi che un Tizio voglia vendere una sua cosa a un
Caio, ma che, diffidando della solvibilità del medesimo, pattuisca
che la proprietà della cosa venduta non abbia a passare al compratore ﬁno a che non abbia pagato il prezzo. È il caso della così detta
vendita con patto di riservato dominio. Resterà il contratto in di—

scorso vendita, e si avranno quindi tutti gli effetti propri della ven—
dita, pur tenendo fermo il pactum de reservato dominio? Questo
punto ha formato, e forma tuttora, oggetto di controversie: ma, in
deﬁnitiva, scienza e legislazione hanno ﬁnito per conchiudere che
la vendita, con patto di riservato dominio, è pur sempre una

vendita che produce tutti gli effetti della vendita, escluso solo
PACCHIONI - Dei contratti in generale
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quello relativo all’immediato trapasso della proprietà (1). Si prenda.
ancora un altro esempio: può una cambiale restare cambiale ove ad
essa si aggiunga una clausola che ne vieti la girata? Si, perchè la
cambiale mantiene la sua natura anche quando, con la clausola « non

all’ordine», essa è trasferibile solo nella forma e con gli effetti di
una ordinaria cessione. Le parti dunque possono anzitutto modiﬁcare gli effetti di ogni contratto tipico, ma solo entro certi limi-

ti; in quanto cioè le clausole aggiunte siano compatibili colla essenza
tipica del contratto.

22. — Una seconda categoria di casi, affatto diversa da quella
testè esaminata, è costituita dai cosidetti contratti atipici. Come già
abbiamo accennato, il numero dei contratti non fu mai,,nè è oggidî
chiuso. Le nuove esigenze subbiettive, e le nuo-ve condizioni economico—sociali, rendono necessari, di giorno in giorno, nuovi contratti
della più disparata natura. Questi nuovi contratti, che non possono

essere ricondotti ad alcuno dei contratti tipici riconosciuti dalla nostra legge, si sottraggono altresì al trattamento legale fatto a questi
ultimi. Quali saranno allora gli effetti loro? La risposta sembra, a
prima vista, facile: essi produrranno gli effetti voluti dalle parti. E

sta bene. Ma e se le parti non avranno, come il più delle volte
avviene, provveduto in modo completo a stabilire gli effetti del loro
contratto, e, in seguito, sorga fra di loro controversia circa i‘ medesimi? Qui appunto sorge la difﬁcoltà, la quale, per quanto a noi

sembra, non può essere risolta che studiando la funzione del rap-—
porto nuovo confrontandola colla funzione dei rapporti tipici piùsimili, ed applicando per analogia le norme relative a questi, con
largo apprezzamento equitativo da parte del giudice, per dar soddi-

sfazione alla funzione assegnata dalla pratica al nuovo rapporto.
23. - Dai cosidetti contratti atipici testè ricordati, vanno tenute
distinte le unioni di contratti, sia che la unione consista in un cumulo,.
e sia che consista nella unione o giustapposizione di parti di contratti

diversi. Questa categoria di contratti ha formato oggetto di accurate
ricerche specie da parte dei civilisti tedeschi, ricerche che certo me—
riterebbero di essere qui riassunte e valutate. Noi dobbiamo tuttavia
(1) Cfr. DE RUGGIERO, Contratti speciali, Milano, 1934, pag. 48 segg.
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limitarci a farne breve cenno. Può avvenire anzitutto che la combi-

nazione o unione di più contratti sia semplicemente apparente, in
quanto le parti provvedano ad una data combinazione, concludendo

due o più distinti contratti, voluti ciascuno a sè e per sè: per esempio,
una vendita e un mutuo. In tale ipotesi ciascuno dei contratti con-

chiusi e soggetto esclusivamente alle1egole sue proprie. Ma può avvenire anche che la combinazione sia di tal natura da dar luogo ad
un rapporto di interdipendenza dei contratti indipendentemente conchiusi. Io ti vendo ad esempio, la villa che ho sul lago di Como, e ti do
in locazione il mio motoscafo. Qui vi èun rapporto di interdipendenza

che potrà avere per conseguenza che in caso di nullità della vendita
della villa, cada anche la locazione del motoscafo. Diverso ancora

è inﬁne il caso di una combinazione od unione di due contratti alternativi. Per es.: ti cedo la mia azienda, e ti dò in locazione i relativi
ediﬁci, saIVO che tu non preferisca acquistarli, ove si veriﬁchi una

data circostanza, nel qual caso. te li vendo senz’altro per tanto. Qui dal
veriﬁcarsi o meno della circostanza, dipende che il contratto risulti

di vendita o di locazione (vedi GAIO, III, 146).
24. — Dalle unioni di contratti ﬁn qui considerate, vanno in—
ﬁne tcnuti distinti i contratti misti: contratti unitari risultanti dalla
fusione, non dal cumulo, di più diversi contratti, O, quanto meno,
dalla rifusione in un tutto di parti di distinti contratti. Questi con-

tratti, da una parte, vanno tenuti distinti dai contratti per eccellenza

tipici, perchè pur essendo unitari non rispondono ad un solo tipo di
contratto, come pure da quelli atipici perchè risultano dalla fusione

di più tipi, e come pure dai contratti tipici, nei quali ﬁgurino delle
prestazioni di altra natura, ma di carattere subordinato 0 accessorio.
I contratti misti possono venir distinti in tre categorie: a) contratti

combinati; b) contratti misti in senso stretto; c) contratti a doppio
tipo.

Fra

i

contratti

combinati,

figurano

i

cosidetti

contrat—

ti gemelli, che sono quei contratti nei quali una delle parti si obbliga
a distinte prestazioni appartenenti a due (o più) distinti contratti ti-

pici, e l’altra ad una sola prestazione complessiva, es.: vitto e allog—
gio. Qui, per ciascuna delle prestazioni si applicano le regole del corrispondente tipo, (es.: per il vitto le regole della vendita, per l’al—

loggio quelle della locazione), a meno che alcuna di queste regole
non sia conforme alla combinazione dei tipi.
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25. — Dopo aver esaminato le più importanti partizioni dei contratti, da quelle storiche a quelle conservate nel nostro codice, e illustra-

te dalla nostra giurisprudenza, crediamo utile soggiungere alcune con—
siderazioni generali relative ad una partizione sistematica di tutti i
contratti fondati sulla funzione che i contratti sono chiamati ad

esercitare nello svolgimento della nostra vita economico-sociale. Da
questo punto di vista tutti i contratti possono venire utilmente divisi
in quattro categorie. I) contratti di scambio; 2) contratti di credito; 3)
contratti di collaborazione; 4) contratti di beneﬁcenza, ciascuna
delle quali uno spirit'u continetur, giacchè presiede ad uno
dei più fondamentali aspetti della vita sociale. Partendo, come noi partiamo, dal concetto che il diritto privato è costitui-

to da norme che in parte attribuiscono poteri su parti delimitate
del mondo esteriore, e in parte impongono doveri di condotta ai sin-

goli nei loro rapporti reciproci, ed in quelli con la comunità, staticamente considerata, il sistema giuridico e costituito esclusivamen-

te da queste due categorie di rapporti: da diritti cioè e da
doveri. Ma nella realtà la vita è continuo movimento; e il contrat-

to è il principale strumento di questo movimento in quanto esso

opera gli scambi resi indispensabili dalle varietà dei bisogni (per—
muta, vendita e simili);in quanto distribuisce mediante le operazioni
di credito la ricchezza, e ne potenzia così i beneﬁci (mutuo, commo—
dato e simili); in quanto unisce più soggetti in comuni imprese nelle
quali ciascun contribuisce con parte delle sue ricchezze, e con le
speciali sue attitudini e abilità; in quanto inﬁne, e questa è la più

elevata delle funzioni del contratto., corregge con elargizioni a scopo
di beneﬁcenza, le più inique sperequazioni economiche sociali afﬁnan-

do ad un tempo quel sentimento di altruismo che la nostra religione,
al pari della nostra morale e del nostro diritto, considerano con bene-

volenza e favore, ognor Cresciuto nella visione di un ideale forse irraggiungibile nella sua totalità, ma pure sempre in qualche parte attuabile, di uno stato di felicità del genere umano. È naturale che la

diversità delle varie funzioni alle quali i contratti presiedono debbano
avere una ripercussione sulle regole che ne determinano gli effetti,
onde il poter classiﬁcare un contratto qualsiasi in una piuttosto che
nell’altra delle summenzionate categorie può sempre facilitare le so—
luzioni dei problemi e dei dubbi ai quali da luogo la sua interpre—
taz1one.
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CAPITOLO III.

Dell’ exceptio inadempleti contractus.
e della condizione risolutiva tacita

SOMMARIO: I. Della except/o inadimpleti contractus. —— 2. Sua com-

patibilità con la condizione risolutiva tacita. — 3. Suo fondamento giuridico.
—— 4. Concetto giuridico di inadempienza. — 5. Della prova della inadem—
pienza. — 6. Della condizione risolutiva tacita. — 7. Come vada intesa l’inadempienza. — 8. Altre diversità fra contratti bilaterali e unilaterali.

1. — Il rapporto di corrispettività e interdipendenza nel quale

le obbligazioni sorgenti da contratto bilaterale vengono a trovarsi,
l’una di fronte all’altra, ?: tutelato da due istituti, dei quali dobbiamo
qui fare breve cenno. Alludiamo all’exceptio inadimpleti contractus,

e alla cosidetta condizione risolutiva tacita.
Per exceptio inadimpleti contractus si intende, come dice il ter-

mine stesso, un’ eccezione che il debitore (in base a contratto bilaterale) che venga convenuto dalla controparte per l’esecuzione della sua
propria obbligazione, può opporre, se la controparte che agiSCe contro di lui, non abbia, essa stessa, adempiuto, o non sia pronta ad adem—
piere. Questa exceptia ha il suo primo fondamento nel diritto romano, e trovasi largamente ammessa nel diritto intermedio, e in alcuni
codici moderni. Può essa venir invocata anche secondo il nostro diritto vigente ?

Lo può certamente, per quanto ha riguardo al contratto di
compra-vendita, giacchè, per questo contratto, essa è espressamente

sancita nell’art. 1469 cod. civ. che è così concepito:
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« Il venditore che non ha accordata’ dilazione al pagamento,
non è tenuto a consegnare la cosa, se il compratore non ne paga il
prezzo.
«Egli non è tenuto alla consegna della cosa, ancorchè avesse
accordata una dilazione al pagamento, se dopo la vendita il compra-

tore cade in istato di fallimento o di non solvenza, in guisa che il
venditore si trovi in pericolo imminente di perdere il prezzo, salvo

che il compratore dia cauzione di pagare nel termine pattuito » (cfr.
anche l’art. 1510 cod. civ., applicazione dell’art. 1176 cod. civ.).
Ma, a nostro parere, e secondo l’opinione prevalente sia in dot—
trina che in giurisprudenza, l’ exceptio inadimpleti contractus
può venir opposta in ogni altro caso di contratto sinallagmatico.
Nè varrebbe obbiettare, in senso contrario, che il codice civile nostro

non menziona in alcun suo articolo l’exceptio non adimpleti contractus, mentre ha, d’altra parte, sufficientemente provveduto a tutelare le parti contraenti coll’art. 1165 cod. civ., relativo alla cosidetta
condizione risolutiva tacita. Al silenzio del codice non può attribuirsi il signiﬁcato di esclusione della exceptio n. a. c. perchè, con
molti altri esempi, può facilmente dimostrarsi che non tutto il di-

ritto civile vigente è contenuto e regolato espressamente nel codice
civile. Il codice non contiene che lo scheletro del nostro sistema giuridico privato, mentre i tessuti sono, in gran parte, contenuti nel com-

plesso delle teorie e dei principii tramandati che si vengono diuturnamente plasmando e riplasmando intorno al codice.
2. — Che poi nel nostro codice sia stata accolta la cosidetta condizione risolutiva tacita, non è certo argomento per ritenere che in
esso sia stata esclusa l’exceptio inadimpleti contractus, ma piuttosto

per ritenere il contrario: perchè, fra i due istituti, non vi ha incompatibilità di sorta; nè l’uno di essi costituisce un duplicato, ma piuttosto un complemento, dell’altro, mirando essi, in sostanza, allo

stesso scopo ﬁnale. L’ exceptio inadimpleti contractus, infatti, è data
a colui che viene convenuto per l’esecuzione della sua obbligazione
non avendo l’attore adempiuto, o non essendo pronto ad adempiere

contemporaneamente, e ﬁnchè cosi adempia: la condizione risolutiva
tacita vien data invece a chi, avendo già adempiuto, si trovi deluso
per la inadempienza della controparte, per ottenere 1’ esecuzione, o
la risoluzione del contratto, e la restituzione di quanto ha prestato,
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nonchè, in ambo i casi, i danni eventualmente subiti in seguito all’inadempienza.
Il fatto di avere il codice introdotto la condizione risolutiva ta-

cita non esclude dunque, ma piuttosto implica, che egli abbia voluto (per quanto solo tacitamente), ammettere anche l’ exceptio inadimpleti contractus. Se infatti a chi ha già adempiuto si dà facoltà
di chiedere e ottenere la risoluzione del contratto, e la restituzione
del prestato, ove la controparte si renda inadempiente, a fortiori si
dovrà ammettere che chi vien richiesto di adempiere possa subordi-

nare (sollevando l’exceptio inadimpleti contractus) il suo adempimento al controadempimento della parte che lo conviene in
giudizio.
3. — Quale è il più preciso fondamento della exceptio inadim-

pleti contractus? È essa una creazione dell’equità o ha invece il suo
fondamento nella legge stessa? Molto si è discusso intorno a questo
punto; rinviamo il lettore che volesse approfondirlo alle ampie trat-

tazioni del Cassin e dello Scaduto, citate nella bibliograﬁa aggiunta a
questo capitolo. Noi ci limiteremo qui ad. esporre la nostra personale
opinione, la quale può così venir formulata: il fondamento della
exceptio non adimpleti contractus è riposto in ciò, che nesSuno e te—
nuto a far credito ad altri, se a ciò non si sia vincolato espressamente, o se a ciò non sia tenuto per legge. Quando due persone conchiu—
dono un contratto bilaterale, esse assumono delle obbligazioni reci-

proche e corrispettive: in tanto cioè l’una si obbliga in quanto si obbliga anche l’altra: vi è uno scambio di obbligazioni che stabilisce una
assoluta parità di situazione giuridica. Ora questa assoluta parità
verrebbe alterata se ad una delle parti si imponesse di eseguire la pro-

,pria obbligazione, indipendentemente dall’avere l’altra eseguita la
sua, 0 dell’essere pronta ad eseguirla contemporaneamente; perchè le

si addosserebbe un rischio da essa non volontariamente assunto, nè,
ad essa imposto da alcuna disposizione di legge. Potrà dunque il
convenuto essere tenuto ad eseguire, anche di fronte a chi non è pronto ad eseguire; ma ciò dovrà avere il suo fondamento in un atto positi-

vo di accreditamento, il quale consisterà generalmente nella prece-

dente esplicita concessione fatta dalla parte stessa di una dilazione,
o potrà anche essere implicito nella rinuncia alla exceptio non adimpleti contractus. Che questo sia i-l fondamento della exceptio ina-
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dimpleti contractus, secondo il nostro diritto positivo, risulta anche,

a quanto a noi sembra, dall’art. 1469 cod. civ. sopra trascritto. Questo
articolo infatti applica, ed interpreta autenticamente, l’istituto della ex-

ceptio non adimpleti contractus. Esso costituisce la base dell’istituto
stesso, nel sistema del nostro diritto pOsitivo; e ad esso conviene ricor-

rere per determinarne la più precisa natura giuridica. Ora, sia nel suo
principio, che nel suo capoverso, l’art. 1469 cod. civ. attesta che, se-

condo il nostro legislatore, il fondamento della exceptio inadimpleti contractus è riposto nel concetto da noi sopra enunciato.
Nel suo principio infatti l’art. 1469 accorda l’exceptio non adim-

pleti contractus alla sola condizione negativa che il convenuto non
abbia accordata una dilazione, cioè che non abbia fatto credito al

compratore, per quanto riguarda il pagamento del prezzo. Da ciò
risulta chiaramente che, quando manchi un tale atto di accreditamento, e proprio per il fatto del suo mancare, il venditore non e te—

nuto a consegnare la cosa, se non glie ne venga pagato il prezzo.
Nel capoverso dello stesso art. 1469 cod. civ., che contiene una applicazione dell’art. 1176 cod. civ., si ha poi una ulteriore riprova che
il fondamento giuridico dell’exceptio è proprio riposto, come noi

riteniamo, nel principio del non accreditamento. Infatti in esso si
accorda l’exceptio, anche quando sia stata accordata una dilazione,
prima che questa sia scaduta, se per circostanze sopravvenute non

esistano più i presupposti dell’accreditamento accordato alla con—
troparte (I).
4. —- Un altro punto che merita una speciale considerazione, e
sul quale ritorneremo, trattando della condizione risolutiva tacita, è
quello relativo alla determinazione del concetto giuridico di inadempienza. Tutti sono d’accordo che non ogni e qualsiasi forma di inadempienza dia fondamento all’exceptio inadimpleti contractus. Occorre, scrive, ad esempio, il Baudry Lacantinerie (vol. 13, n.° 266), che

l’ inadempienza sia imputabile all’ inadempiente (impossibilium
nulla obligatio); e che inoltre rivesta una certa gravità. Il cod. civ.
germ. contiene un’apposita disposizione al riguardo che esclude si
possa opporre, in tutto 0 in parte, l’exceptio non adimpleti con-

(1) Cfr. anche art. 1510 cod. civ.
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tractus,- a colui che abbia già in parte eseguito. Dovrà dunque il
convenuto eseguire la sua obbligazione, quanto meno, nella stessa

misura nella quale l’abbia già eseguita l’attore (S 322 cod. civ. germ.).
Ora, sebbene nel codice francese e nel nostro non si abbia alcuna

disposizione del genere, i nostri giudici devono ugualmente apprezzare, nei singoli casi, le ragioni dell’inadempimento dell’obbl’igazione della controparte, e se, pur non avendo eseguita la propria, l’at—

tore non sia in dolo, potranno negare, in tutto, o in parte, l’exceptio.
Su questo punto ritorneremo fra breve, trattando della condizione ri—
solutiva tacita. Qui basterà notare che non ci sembra accettabile

l’Opinione di quegli scrittori che, come il Giorgi, rinunciano a dare
una deﬁnizione qualsiasi del concetto giuridico di inadempienza,

afﬁdando al giudice la facoltà di stabilire, caso per caso, se essa vi sia
o meno. Questa dottrina è troppo spicciativa, ed ha il grande torto

di rendere insindacabile in cassazione il giudizio sull’inadempienza
dato dai giudici del merito.
5. — Molto discusso inﬁne è anche a chi spetti la prova della
inadempienza. Secondo alcuni autori, il convenuto nulla dovrebbe

provare al riguardo: spetterebbe all’attore provare di aver già adem—
piuto, O di essere pronto al adempiere, senza di che non potrebbe

ottenere la condanna del convenuto. Questa opinione si ricollega
alla dottrina che nega l’esistenza di una vera e propria exceptio non
adimpleti contractus, ma eleva l’adempimento del debito di ciascuna
delle parti a requisito 0 presupposto del credito della medesima verso
l’.altra Secondo altri autori invece, spetterebbe al convenuto provare
che l’attore non ha, per suo conto, eseguito, giacchè, solo in tal
modo, potrebbe liberarsi della sua obbligazione, la quale avrebbe il

suo esclusivo fondamento nel contratto. Secondo questi autori pertanto, ciascuno degli obbligati sarebbe tenuto, in base al contratto,

indipendentemente dall’altro: ma potrebbe tuttavia differire l’esecuzione della sua indipendente obbligazione ﬁno a quando anche

l’altra parte eseguisse, o fosse pronta ad eseguire, la propria. Questa
opinione accentua il carattere di eccezione dilatoria del nostro istituto. L’attore dovrebbe provare il suo credito. Il convenuto senza

disconoscerlo potrebbe sollevare una CCCCzione etc. Si dovrebbe pertanto applicare la nota regola per cui reus in excipiendo actor ﬁt; e
poichè il fondamento della pretesa fatta valere ope exceptionis sa-
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rebbe riposto nell’inadempimento da parte dell’attore, il convenuto
dovrebbe provare, per respingere l’ attore, l’inadempienza del medesimo. Altri autori inﬁne ritengono che il convenuto non soddisfatto
che solleva l’eccezione, riconosce, con ciò stesso, di essere creditore

in base al contratto fatto valere anche da lui. Spetterebbe pertanto
all’attore il dimostrare di avere già soddisfatto il suo creditore o di
essere pronto a soddisfarlo. Questa soluzione è stata accolta nel cod.

civ. germanico, ed è approvata da eminenti giuristi francesi (I).
6. — La cosidetta condizione risolutiva tacita del codice francese, e del n0stro codice, è stata introdotta dal diritto consuetudinario francese, al quale occorre pertanto risalire per ben comprenderne

la natura e gli effetti.
L’art. 1165 del nostro codice civile, nel quale essa è regolata, è
così concepito:
« La condizione risolutiva e sempre sottintesa nei contratti bila-

terali pel caso in cui una delle parti non soddisfaccia alla sua obbligazione.

In questo caso il contratto non è sciolto di diritto. La parte, verso
cui fu eseguita l’obbligazione, ha la scelta o di costringere l’altra all’adempimento del contratto, quando sia possibile, o di domandarne

lo scioglimento, oltre il risarcimento dei danni in ambid-ue i casi.
La risoluzione del contratto deve domandarsi giudizialmente, e
può essere concessa al convenuto una dilazione secondo le circostanze ».

Dalla semplice lettura di questo articolo chiaro risulta che, nel

concetto del nostro legislatore, la condizione risolutiva tacita non è
che una specie del genere più lato, condizione risolutiva. È dunque
al concetto della condizione risolutiva espressa che si deve fare ricorso per chiarire i dubbi, e risolvere i punti che non siano stati dal

legislatore stesso particolarmente e specialmente regolati.
Profonde tuttavia sono le differenze che intercedono fra la con-

dizione risolutiva espressa, e la condizione risolutiva tacita. E infatti:
I°) mentre la condizione risolutiva espressa opera ipso iure, la con-

dizione risolutiva tacita dà luogo, all’interessato, il diritto di chiedere

(I) BAUDRY LACANTINERIE, Traité de droit civil, vol. XIII, 11. 96, Paris, 1908.
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la risoluzione del contratto avanti all’autorità giudiziaria, la quale
dovrà pronunciarla mediante sentenza. Questo primo punto di differenziazione tuttavia non è assoluto. Vi sono infatti dei casi, nei qua-

li anche la condizione risolutiva tacita opera ipso iure (cfr. art. 1512
cod. civ., e art. 67 cod. comm: 2°) Mentre la condizione risolutiva
espressa opera anche contro il volere delle parti, la condizione risolutiva tacita opera solo in quanto le parti la invochino; 3°) Inﬁne,

mentre la condizione risolutiva espressa opera ipso iure per quanto
si attiene alla cessazione del rapporto contrattuale, ma non dà luogo
(come è ben naturale) a risarcimento di danni, la parte che ottenga
la risoluzione del contratto, per il veriﬁcarsi della condizione risolu—

tiva tacita, ha diritto anche al risarcimento degli eventuali danni.

7. —— Messe in rilievo queste diﬁerenze che intercedono fra la
condizione risolutiva tacita, e quella espressa, notiamo ancora: 1°)

che l’art. 1165 cod. civ. dà alla parte che ha adempiuto, di fronte a
quella che si è resa inadempiente, la scelta fra due distinti diritti ad essa attribuiti alternativamente: fra il diritto cioè di chiedere l’adempimento, e il diverso e ben distinto diritto di chiedere la risoluzione.
Se la parte attrice chiede la risoluzione, l’autorità giudiziaria non

può condannare il convenuto all’adempimento del contratto: essa può
solo accordare all’inadempiente un termine entro il quale egli potrà
ancora adempiere conservando il diritto già acquisito; 2°) 1’ inadempienza va poi considerata come un concetto giuridico, in base al
quale l’autorità giudiziaria deve valutare il contegno delle parti.
Non è dunque rilasciato all’arbitrio del giudice il dichiarare se, in

fatto, vi sia stata, o non vi sia stata, inadempienza. Nel decidere se

vi sia stata o meno inadempienza il giudice opera con un concetto
giuridico che deve rettamente deﬁnire ed applicare. Onde è sempre
possibile ricorrere in cassazione per violazione O falsa applicazione
della legge, e, più precisamente, dell’art. 1165 cod. civ., ove il giudice abbia male inteso o applicato il concetto di inadempienza. L’inadempienza è poi giuridicamente assenza di adempienza, e poichè per adempienza si intende la prestazione di tutto ciò che è do—
vuto nel luogo e nel tempo dovuto, gli è chiaro che inadempiente

è non solo chi non adempie affatto, ma chi non adempie nel tempo

e nel luogo e nel modo dovuto, salvo solo il temperamento di cui
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all’art. 1165 cod. civ., e la valutazione di tutte le circostanze di fatto,
secondo i principii sovrani della buona fede.

8. — I due istituti dell’ exceptio non adimpleti o non rite adimpleti contractus, e della condizione risolutiva tacita, marcano le pro—
fonde diversità, che, dal punto di vista pratic0, intercede per il trat—

tamento fatto ai contratti bilaterali in confronto di quelli unilaterali, contratti di scambio quelli, e di credito questi. Ma questa diver—

sità si manifesta anche sotto altri punti di vista. Notiamo anzitutto
dal punto di vista formale, che i contratti bilaterali scritti vanno
redatti in tanti esemplari quante sono le parti contraenti che vi ﬁgu-

rano, mentre quelli unilaterali vanno redatti in un solo esemplare.
Notiamo inoltre, dal punto di vista sostanziale, che i principi relativi
alla sopportazione dei rischi sono diversi a seconda che si tratti di
contratti unilaterali o bilaterali. Nei contratti unilaterali il rischio
della distruzione di cosa certa dovuta è sopportato dal creditore che
non ottiene più la cosa stessa dal debitore liberato, mentre il debitore
resta si privato della cosa che doveva consegnare, cosa eventualmente
sua, ma non risente per ciò alcun danno, giacchè egli, ad ogni modo,

se ne sarebbe dovuto privare" a vantaggio del creditore. Nel contratti
bilaterali, invece, il rischio è generalmente sopportato dal debitore
come vedremo nel capitolo inerente alla sopportazione del rischio.
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CAPITOLO IV.

Della capacità di contrattare

SOMMARIO: I. Della capacità legale in generale. — 2. Ogni persona
è per regola considerata capace ove la legge non la dichiari incapace. — 3.

Persone dichiarate incapaci per legge. — 4. Dei minori emancipati. —— 5. Degli
interdetti. — 6. Degli atti compiuti dall'interdetto nel periodo anteriore alla

sua interdizione. — 7. Degli inabilitati. — 8. Altre cause che limitano la capacità legale delle persone. — 9. Effetti dell’incapacità legale. — Io. Incapacità naturale: controversia circa gli effetti della medesima. — II. Continuazio-

nc dell’argomento precedente. — 12. Nostra opinione al riguardo.

1. — « I contratti legalmente formati hanno forza di legge per
coloro che li hanno fatti » (art. 1123 cod. civ.). Quest’ articolo stabilisce il principio dell’autonomia della volontà. Il principio cioè
per cui alla volontà dei privati e concesso creare veri e propri rapporti giuridici che la legge riconosce in massima a due sole condi—
zioni: che non siano contrari all’ ordine pubblico e al buon costume
(art. 12 D. P. cod. civ.); e che la volontà privata alla quale devono
il loro sorgere si sia formata regolarmente: che essa cioè sia la vo—

lontà di una persona capace di valutare tutti gli elementi che possono essere per lei determinanti. Ciò presuppone dunque uno stato
di salute normale, e una maturità di giudizio quale viene, per regola, raggiunta solo ad una certa età; e questo stato costituisce la co-

sidetta capacità legale di agire e contrattare.
E’ ben naturale che dove la legge fa, per così dire, propria la
volontà dei privati, e ad essa attribuisce valore di legge fra le parti

che l’hanno formata, esiga una qualche garanzia: ora questa garan-
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zia e appunto costituita dalla cosidetta capacità legale. Dove, per
contro, la legge attribuisce, essa stessa, ad un fatto od atto compiuto
da persone private certi dati effetti, a certe condizioni da essa predeterminate, la necessità di quella garanzia viene meno, e la capacità legale non è più necessaria, richiedendosi solo che le parti abbiano avuto la capacità naturale di attuare con più o meno discernimento, quel
dato fatto o atto dal quale la legge stessa fa dipendere quei dati effetti da essa stabiliti.
2. — La regola più generale in questa materia, e secondo il nostro codice, è che ogni persona è capace, ove non sia dichiarata inca-

pace dalla legge (art. 1105 cod. civ.). Per natura infatti tutti gli uomini sono capaci, salvo che, in date condizioni, possono venir giu-

dicati incapaci. L’incapacità legale che la legge stabilisce per i mino-

renni, per gli interdetti e inabilitati, non è dunque una vera e pro—
pria incapacità naturale, ma piuttosto una presunzione di incapacità
naturale, in base alla quale gli atti e contratti di quelle date persone

possono venir dalle medesime impugnati e fatti annullare giudizialmente. Questa presunzione è iuris et de iure, per quanto riguarda la
parte pienamente capace, onde invano il contraente con un minoren—
ne, 0 con un interdetto, chiederebbe di dimostrare che costoro era—
no nel momento nel quale contraevano capaci naturalmente. Con—

troverso è invece, come tosto vedremo, se ogni interessato possa dimostrare che il contratto conchiuso da un minorenne o da un inter-

detto o inabilitato risulti inesistente, per assoluta incapacità naturale di questi. Qui basterà osservare che la presunzione di capacità di

ogni persona sancita nell’art. 1105 cod. civ. può venir combattuta in
due modi: 0 cioè dimostrando che una persona era assolutamente priva di volontà nel momento in cui conchiudeva un dato contratto,
onde questo non potè sorgere affatto; o dimostrando che il contraente era un minore O un interdetto O un inabilitato, nel quel caso il

contratto, regolarmente sorto, potrà venir impugnato e annullato.
3. — « Sono incapaci di contrattare, nei casi espressi dalla legge,
—— dispone l’art. 1106 cod. civ. —: i minori, gl’interdetti, gli inabi—
litati, le donne maritate, e generalmente tutti coloro ai quali la legge
vieta determinati contratti ».
Prescindendo dalla incapacità delle donne maritate, abolita dalla
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legge 17 luglio 1919, n. 1176, la quale ha altresì, nel suo art. 7, can—
cellato le ultime incapacità di diritto delle donne, ci limiteremo qui
a considerare la incapacità legale dei minorenni, degli interdetti, e

degli inabilitati.
Secondo il nostro codice civile, minorenne è la persona che non
ha compiuto 21 anni di età. Ritenendo la legge che le persone che non
hanno compiuto i 21 anni, non siano dotati di volontà matura e normale, li sottopone, per difenderle dalla loro stessa incapacità e ine—
sperienza, al controllo di altre persone pienamente capaci; cioè 0 al-

la patria potestà dei genitori, o alla tutela di un tutore, stabilendo
che essi non possano conchiudere, validamente, contratti che col con-

senso di queste persone. Questo principio vale per ogni e qualsiasi contratto che il minore sia per conchiudere, ed è sanzionato dal diritto

dalla legge stessa accordato, al genitore esercitante la patria potestà, al
tutore, e al minorenne stesso che abbia raggiunta la maggiore età, di
impugnare i contratti conchiusi senza il consenso del genitore o tuto—

re. Questo diritto tuttavia cessa, per il genitore esercitante la patria potestà, e per il tutore, tosto che il minorenne abbia raggiunto la maggiore età; e cessa pure per il minorenne, ove egli non lo abbia esercitato entro cinque anni, dopo raggiunta la maggiore età.
Conviene poi notare che per impugnare un contratto co-mpiuto

dal minorenne, basta dimostrare, secondo il nostro attuale codice civile, che nel momento in cui conchiudeva il contratto era minorenne.

Secondo il progetto di riforma del codice civile si richiede, inoltre, e in
più, che il contratto impugnato risulti pregiudizievole al minorenne
ste580 (art. 228). Questa innovazione è certo da approvare, giacchè
altrimenti la tutela, che la legge vuole accordare all’incapace, potrebbe
dal medesimo venir abusata a danno del contraente legalmente
capace.
4. — I minorenni possono acquistare una ristretta capacità, me—

diante la emancipazione, purchè abbiano compiuto gli anni 18. L’emancipazione ha luogo, o di diritto, o per un atto di volontà da parte del genitore che esercita la patria potestà, e, in mancanza di que—

sti, da parte del consiglio di famiglia, o di tutela.
Il ﬁglio è emancipato di diritto, quando abbia contratto valido
matrimonio; per atto di volontà lo è, quando il genitore, esercitante

la patria potestà, abbia fatto la relativa dichiarazione avanti al pre—
PACCHIONI - Dei contratti in generale
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tore, 0 quando il consiglio di famiglia, o di tutela, abbia preso la re—

lativa deliberazione (art. 311 cod. civ.).
L’emancipazione conferisce all’emancipato la capacità di fare,

da sè, tutti gli atti che non eccedono la semplice amministrazione.

Per gli atti eccedenti la semplice amministrazione, oltre al consenso
del curatore, dal quale l’emancipato deve essere sempre assistito (I), è

necessaria l’autorizzazione del consiglio di famiglia o di tutela (artt.
316, 319 cod. civ.), ed eventualmente anche l’omologazione del trie

bunale (art. 301 cod. civ.).
5. —— Oltre l’età, anche lo stato di salute è preso dal nostro codice in considerazione, per quanto riguarda la capacità di contrat-

tare. Le malattie che presentano una maggiore importanza, in ri—
guardo alla capacità di contrattare, sono quelle che privano l’uomo
della volontà, 0 che, altrimenti, influiscono sinistramente sul processo di formazione della medesima. In riguardo a tali malattie il
nostro codice, sulle orme di quello francese, e seguito poi anche da
altri codici più recenti, introduce una distinzione che era ignota al
diritto romano. Esso distingue cioè l’abituale infermità di mente,
che rende la persona incapace di provvedere ai proprii interessi, dalla
infermità di mente meno grave, ma pure implicante una diminu-

zione della capacità di volere, di coloro che ne sono colpiti. Le persone affette da infermità mentale abituale, per la quale « non posso-

no provvedere ai proprii interessi », devono venire interdette; le persone affette da infermità mentale meno grave, ma pur rilevante, e i
prodighi, possono venire soltanto inabilitati. Qualsiasi congiunto, il
coniuge, e il pu-bblico ministero, possono chiedere al tribunale di pro—
nunciare, mediante sentenza, l’interdizione dell’infermo di mente. Il
tribunale peraltro non può pronunciarla, se non dopo aver sentito il

parere del consiglio di famiglia 0 di tutela, e dopo aver interrogato
la persona di cui si chiede la interdizione. L’interdizione produce i
suoi effetti soltanto dalla data della sentenza che la pronuncia.

(I) La nomina di questo curatore spetta al consiglio di famiglia. « Se
però l’emancipazione è fatta dal padre o dalla madre, il minore emancipato
avrà per curatore il genitore emancipante » (art. 314 cod. civ.).
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6. — Per il periodo anteriore all’interdizione occorre fare le seguenti distinzioni:
I° tutti gli atti che l’interdetto abbia compiuti, prima della
interdizione, essendo in istato di assoluta incapacità naturale, sono

assolutamente nulli; 2° indipendentemente da ciò, possono pure venire annullati, dietro richiesta sua 0 del suo tutore, tutti gli atti che

siano stati da lui compiuti quando già sussisteva (pur non essendo an—
cora stata constatata) quella infermità mentale, in base alla quale
venne, in seguito, pronunciata la sua interdizione: a condizione però
che, o per la qualità del contratto, o per il grave pregiudizio che ne
sia derivato, o ne possa derivare all’interdetto, o altrimenti, risulti la
mala fede di chi contratto col medesimo (art. 336 cod. civ.); 3° inﬁne
il tribunale può nominare all’interdicendo, che sia maggiore d’età,

per il tempo intercedente fra il suo interrogatorio e la sentenza di

interdizione, un curatore provvisionale che prenda cura della sua per—
sona, e dei suoi beni » (art. 327 al. 3 cod. civ.).
Dopo la morte di una persona, gli atti, da essa compiuti, non
possono più venir impugnati per infermita di mente, « se non quan-

do 0 siasi promossa l’interdizione prima della morte di essa, o la
prova dell’infermità risulti dall’ atto stesso che viene impugnato »:
art. 337 cod. civ. (1).
Dopo e in base alla sentenza d’ interdizione, l’ interdetto è pariﬁcato al minorenne, e posto sotto tutela. Sono di diritto tutori dell’interdetto: il coniuge maggiore di età, e non separato legalmente;
il padre e, in sua mancanza, la madre. In mancanza di questi tutori

legittimi, ha luogo la tutela dativa, da parte del consiglio di famiglia

pei ﬁgli legittimi, e del consiglio di tutela pei ﬁgli naturali (art. 330
al. 3°, e 333 cod. civ.). Quando l’infermo ricuperi la sanità di mente, l’interdizione può venir revocata, dietro istanza dei parenti, del

coniuge 0 del pubblico ministero. L’interdetto stesso non può chiedere la revoca della propria interdizione. Il consiglio di famiglia o di
tutela devono però sorvegliare, se continui la causa dell’interdizione,

(1) Per gli internati in un manicomio, prima che si sia fatto luogo alla
loro interdizione o inabilitazione, vedi la Legge 14 febbraio 1904, n. 36, art. 2,
che stabilisce si debba loro nominare un curatore per la custodia dei beni, e
un rappresentante amministrativo provvisionale. Cfr. art. 327 cod. civ.
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onde, potere, ove ciò non sia. promuovere la revoca della interdi-

zione (cfr. gli artt. 338 e 112 cod. civ.) (I).
7. — Mentre l’interdizione pariﬁca l’interdetto al minorenne
e’ lo pone sotto tutela, 1’ inabilitazione pone l’ inabilitato in una si-

tuazione giuridica analoga a quella del minore emancipato, dichiarandolo incapace di compiere, senza l’assistenza di un curatore, gli

atti che eccedano la semplice amministrazione (2). All’ inabilitato
viene, quindi, nominato un curatore, che lo assista nel compimento di

tutti gli atti eccedenti la semplice amministrazione atti che egli non
può più compiere da solo.
La nostra legge assoggetta all’inabilitazione due categorie di
persone: a) gli infermi di mente, ma non così gravemente infermi da
poter essere interdetti; b) i prodighi (3).
L’inabilitazione può venir promossa da coloro che possono chie-

dere l’interdizione. Essa viene pronunciata mediante sentenza.
Oltre agli inabilitati per sentenza di tribunale, la nostra legge
ammette anche degli inabilitati di diritto. Questi sono il sordomuto

ed il cieco dalla nascita, i quali, raggiunta la maggiore età, restano
inabilitati di diritto, a meno che il Tribunale non li abbia dichiarati
atti a provvedere alle cose proprie. Una innovazione degna 'di ri-

(1) Cfr. gli artt. 61, 83, 336, 763, 1053 cod. civ.
(2) «La nullità degli- atti fatti dall’inabilitato, senza l’assistenza del cu-

ratore, non può essere proposta che dall’ inabilitato o dai suoi eredi o aventi
causa», art. 341 cod. civ.

(3) Mentre il nostro codice pariﬁca il prodigo all’infermo di mente meno
grave, e lo sottopone alla semplice inabilitazione, il codice civile svizzero pariﬁca il prodigo all’infermo e al debole di mente e lo sottopone alla interdizione (SS 369, 370, 371), riservando l’inabilitazione per tutte quelle persone
per le quali, pur non esistendo motivi sufﬁcienti per la interdizione, si
manifesta necessario un provvedimento che ne limiti la capacità di agire (&

395). Così pure dispone il cod. civ. germ., 55 6 c 1910. Opportuno è poi rilevare, che tanto il codice civile germanico, che quello svizzero, allargano la
sfera di applicazione dell’interdizione facendone applicazione, oltre che agli

infermi e deboli di spirito, ai prodighi, alle persone dedite alla ubbriachezza,
alle persone maggiorenni condannate ad una pena privativa della libertà per
un anno o più, e ﬁno alle persone di cattivi costumi o che amministrano male
il loro patrimonio. Nel progetto deﬁnitivo del libro I" del nuovo codice civile
questa materia è trattata negli articoli 409 a 427.
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lievo contiene il progetto del nuovo codice civile, che all’art. 410 stabilisce che il cieco dalla nascita ed il sordomuto diventano con la
maggiore età capaci, salvo che il Tribunale non li dichiari inabilitati quando risulti che essi non abbiano ricevuto una rieducazione
sufﬁciente.

Anche l’inabilitazione produce tutti i suoi effetti ﬁnchè non sia
revocata. L’inabilitazione può venire revocata, quando sia cessata la
causa per cui fu pronunziata, dietro istanza di coloro che possono promuoverne la dichiarazione.

8. — Secondo l’art. 1 cod. civ. la capacità di agire delle persone
può venire limitata, o tolta in seguito a condanne penali, o, a titolo

di pena, per determinati reati. I condannati all’ergastolo sono legalmente interdetti (art. 32 cod. pen.). Così pure, sono legalmente interdetti i condannati alla reclusione per oltre cinque anni. Questi

inerdetti legali si trovano nella medesima condizione degli interdet-

ti giudiziari: ad essi viene dato un tutore dal consiglio di famiglia. I
condannati all’ergastolo, oltre alla perdita della capacità di agire, perdono anche la patria potestà e l’autorità maritale; oltre a ciò il testamento da essi fatto, prima della loro condanna, cade nel nulla, ed essi non ne possono fare uno nuovo.
A titolo di pena, le persone possono venir private della loro capa-

cità di diritto pubblico (interdizione dai pubblici ufﬁci), e perdere diritti pubblici e privati (stipendi, pensioni, ecc.), titoli ed onoriﬁcen-

ze. Notisi inﬁne che la sentenza che dichiara il fallimento di una
persona, la priva, dal giorno in cui è stata emessa, dell’amministra-

zione e disponibilità dei suoi beni.

9. — Dopo aver fatto cenno delle principali incapacità legali, dobbiamo ora considerarne gli effetti. Abbiamo già detto che i con-tratti

conchiusi dagli incapaci legali non sono assolutamente nulli, o inesistenti. Essi sono soltanto impugnabili, e, per regola, non da parte
di ogni interessato (1), ma solo da parte dell’incapace, e più preci-

(I) Art. 1107 «La persona capace di obbligarsi non può opporre l’incapacità del minore, dall’interdetto, dell’inabilitato, 0 della donna maritata con
cui essa ha contrattato. L’incapacità però derivante da interdizione per causa
di pena si può opporre da chiunque vi ha interesse ».
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samente, come già si è detto, da parte del suo tutore, durante la mi-

nore età 0 l’interdizione, o da parte del suo curatore, durante l’inabilitazione, o da parte dello stesso incapace fatto capace, entro i 5
anni dal momento della acquistata, o riacquistata, piena capacità le-

gale (art. 1300 cod. civ. e segg.).
IO. — Venendo inﬁne a trattare della incapacità naturale notia—
mo che il problema fondamentale, in riguardo a questa incapacità,

consiste nel decidere se il nostro legislatore la riconosca come un caso

di incapacità a sè, accanto all’incapacità legale, e come la disciplini.
La maggior parte dei nostri civilisti, seguiti, in massima, dalla

nostra giurisprudenza, insegna, sulle traccie del Domat e del Pothier, che i contratti conchiusi da persone assolutamente incapaci
sono assolutamente nulli, o, meglio ancora, inesistenti; e che tale

nullità, 0 inesistenza, può essere fatta valere non solo dal contraente
naturalmente incapace, ma anche da quello legalmente capace, e

(più in generale) da chiunque abbia u-n suo proprio interesse a farla
valere. Oltre a ciò, si insegna pure che tali contratti possono venir
riconchiusi dall’incapace fatto capace, ma non mai da lui confermati
o ratiﬁcati ex tune. Ed inﬁnee pure generalmente ammesso che il

diritto di valersi di tale nullità non si prescrive già in 5 anni, ma in 30.
Contro questa tradizionale dottrina sono, tuttavia, insorti eminen—
ti. autori (Ferrarini, Melucci, Fadda, Vassalli e Degni) i quali, pur

ammettendo che i contratti conchiusi da persone legalmente capaci,
in momenti di assoluta incapacità naturale, sono completamente inesistenti, ritengono che i contratti conchiusi da persone legalmente
incapaci (minori, interdetti etc.) in momenti di assoluta loro incapacità naturale, non possano mai, in alcun caso, essere considerati
come inesistenti, ma solo come annullabili.

11. —— Ecco come, ad esempio, si esprimeva al riguardo il Ferrarini (I): « La dottrina dominante vuole inesistente l’atto giuridico
per la prova semplice che l’agente era malato di mente: ma allora
che cosa stanno a fare, di grazia, le disposizioni degli artt. 335, 336,

337 cod. civ.? Quando uno & interdetto per grave abituale infermità
(I) FERRARINI, La capacità legale di agire in Note di diritto civile, Modena, 1898, pag. 133 segg.
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di mente, la legge dice, che l’atto di lui è annullabile (artt. 335, 1300
cod. civ.). Si pretenderà sostenere che l’atto dell’interdetto sia soggetto
a due trattamenti; che lo si possa impugnare per annullamento, in. ba—
se alla interdizione; e che lo si possa far dichiarare senz’altro inesistente, in riconoscimento del principio naturale che senza intelligenza
non si fa atto giuridico? o che ognuno possa invocare la dichiarazione
di inesistenza; e che solo l’interdetto, il tutore, gli aventi causa, gli

eredi (art. 335 cod. civ.) possano attaccarlo come annullabile? che
l’azione di annullamento si prescriva in corto tempo (art. 1300), e
il diritto di averne dichiarazione di inesistenza duri trent’anni? Sono
tutte cose che non si compatiscono insieme; e bisogna dar luogo 0 al
preteso principio naturale o alla volontà espressa dal legislatore. Noi
siamo per questa volontà, e riteniamo che per gli atti compiuti dall’interdetto la regola vera ed unica sia data dall’art. 335 cod. civ.

Secondo la discussione e la conciliazione che abbiamo fatta degli artt. 336 e 337, dobbiamo ritenere che il primo consideri gli atti
compiuti avanti la interdizione, e che si vogliono impugnare in vita

dell’interdetto; mentre il secondo riguarda gli atti compiuti dall'interdetto avanti la interdizione, o da uno che poteva essere interdetto
e non fu, e che si vogliono impugnare dopo che egli è morto: i due
articoli limitano la impugnativa al contratto dimostrante per sè l’infermità mentale di uno dei contraenti, e la mala fede dell’ altro.
Anche qui la legge mette speciali condizioni di prova, e anche qui si

tratta di sanzione di annullamento semplice: ora, come si può sostenere la coesistenza di un principio naturale contentantesi di una
prova dunque desumibile, e predicante l’inesistenza dell’ atto? A
niente di veramente buono riesce il Cimbali quando tenta di conciliare assieme gli artt. 763, 336, 337, giacchè a parte pure la diversità

della prova richiesta dalla prima disposizione e dalle due ultime,
resta sempre l’antitesi fra gli artt. 336 e 337, che riguardano alla interdizione, che vogliono la malattia grave, abituale, giustiﬁcante insomma la interdizione; e l’art. 763 che, per il Cimbali, è espressione
del principio, che qualunque sia il male dell’intelletto, anche mo—
mentaneo, si invalida l’atto giuridico. Se bastasse un male qualun-

que, a che ﬁne, negli att. 336 e 337, il legislatore si sarebbe data aria
tanto severa?

Non si può mettere in voce la legge di aver fatte duplicazioni
che sarebbero inutili, se anche non si contraddicessero. Lasciamo
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all’art. 763 il suo valore di norma per il testamento e la donazione;
e desumiamo, dagli artt. 336 e 337, e dagli artt. 335 e 339, il regola-

mento positivo della incapacità per vizio e male di mente, adottato
dal legislatore. Se il male dell’intelligenza non è tanto grave, l’individuo può essere inabilitato, e gli atti da lui compiuti, in questo
stato, sono soggetti ad annullamento, mentre quelli fatti prima della
inabilitazione, o dopo di essa. restano fermi e validi. Se, poi, il maledell’intelletto è grave e abituale, l’interdizione, a cui soggiace l’indi-

viduo, rende senza più annullabili gli atti di lui; del resto, gli altri
atti, compiuti prima che fosse interdetto, rimangono validi, salvo che
non si tratti di contratto messo in essere in momento in cui già po-teva essere interdetto, e che lo stesso contratto non riveli la mala fede

dell’altro contraente. L’avere il legislatore disposto per il contratto
compiuto fuori dello stato di interdizione; l’avere stabilite condizio—
ni particolari rigorose per la sua impugnativa; l’avere voluto che l’infermità di mente fosse grave ed abituale, come per l’interdizione;

non lasciano dubbi sulla intenzione sua di escludere
tra considerazione di altra specie di malattia mentale;
lui il proposito di deviare dal principio di natura per le
sicurezza dei rapporti giuridici, che nella convivenza
mamente importante. Questo è il nostro parere ».

qualunque al—
e mostrano in
esigenze della
civilee soin—

12. — Noi, tuttavia, non possiamo aderire all’opinione del Ferrarini. L’incapacità legale, che risulta dalla sentenza di interdizione

O di inabilitazione, è certo, per sè sola, sufﬁciente a dar base all’azione

di impugnativa salvo secondo il progetto deﬁnitivo del libro I del
nuovo codice civile, la dimostrazione di un danno, ma non sa vedersi perchè la dimostrazione positiva che l’interdetto O l’inabilitato

erano, nel momento in cui conchiudevano un dato contratto, totalmente privi di ogni volontà, non avesse a bastare a far considerare

questo loro contratto come inesistente. Bisogna tener presente, che
l’interdizione viene pronunziata giudizialmente, in base ad una causa, « l’abituale infermità di mente », che esclude si che la persona sia capace di provvedere ai suoi interessi; ma che, da una parte,

non esclude affatto che, in qualche caso, I’ interdetto possa manifestare una volontà giuridicamente rilevante, nè, dall’altra, che egli,
in un dato momento, possa essere stato totalmente privo di una qualsiasi volontà rilevante. Ora in base a quella causa, la legge concede.
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al tutore, o al curatore, 0 all’ interdetto inabilitato, di impugnare
il contratto. Ma essa non esclude che, intervenendo una cau-

sa maggiore, da dimostrarsi naturalmente, volta per volta, si pos.sano veriﬁcare degli effetti maggiori, cioè la nullità o inesistenza
del contratto, a beneﬁcio di tutti gli eventuali interessati. Dimostrando che. il contratto venne conchiuso in istato di interdizione o di inabilitazione, senza il consenso del rispettivo tutore o curatore, questi, 0, dopo la cessazione di quello stato, l’ex-interdetto 0 l’ex inabilitato, possono, ove vogliano, chiedere l’annullamento del contrat-

to stesso, a termini degli artt. 336 e 337 cod. civ. Dimostrando che
l’interdetto o l’inabilitato, nel momento della conclusione del con—
tratto, era assolutamente privo di una volontà qualsiasi, giuridicamente rilevante, il tutore, o il curatore, o l’inabilitato stesso, o un
qualsiasi terzo a ciò interessato, possono chiedere la dichiarazione di
inesistenza del contratto stesso, entro il termine non già di 5, ma di

30 (o con la prossima legge, di 10 anni) (1).’
Questa soluzione è stata recentemente confermata dalla Supre-

ma Corte di Cassazione, la quale (2-4—1932) ha sentenziato che tanto
la incapacità naturale, quanto l’incapacità legale o presunta, di chi
siasi obbligato cambiariamente, mentre era in istato di infermità

mentale, tanto da dover essere interdetto, sono opponibili al terzo

possessore della cambiale, sia o non sia egli in mala fede.

(1) Vedi tuttavia, in senso contrario. FADDA, in WINDSCHEID, Pandette,

ristampa stereotipa, vol. IV, p. 416-7; MELUCCI, Istituzioni, pagg. 258-260;
DEGNI, op. cit., pag. 107 Il Degni ritiene che la incapacità naturale sia dal
nostro legislatore presa in considerazione solo per il testamento e la donazione,
e che pei contratti a titolo oneroso si debba tener conto solo della incapacità
legale. Ma questo autore si allontana dalla opinione da noi accolta, più formal—
mente che sostanzialmente, in quanto, pur ammettendo che il contratto di un
pazzo o di un ipnotizzato sono inesistenti, anzichè annullabili, spiega questo
trattamento altrimenti, in modo più ingegnoso, per vero, che persuasivo. Vedi
l’uuimo suo scritto, citato nella bibliograﬁa. Le considerazioni da noi fatte valere nel testo contro l’opinione del FERRARINI, valgono anche contro il MELUCCI.

Quanto al CIMBALI, op. cit. pur partendo dall’idea che il testo fondamentale
in materia sia l’art. 763, che contempla la incapacità naturale del testatore,
ritiene che, per quanto riguarda gli interdetti. il nostro legislatore non tenga
conto che della incapacità legale.
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CAPITOLO V.

Del consenso valido delle parti
e dei vizi del medesimo

SOMMARIO: I. -2. Per consenso si intende il punto di incontro delle
reciproche dichiarazioni delle parti, alle quali, nei contratti commutativi, sol-

tanto dcve aversi riguardo, anzichè alla cosidetta volontà vera o interna. — 3.
Le rispettive dichiarazioni di consenso devono, tuttavia. essere state emesse,

in seguito ad un regolare processo di formazione della corrispondente volontà,

all'infuori di inﬂuenze anormali e socialmente pregiudizievoli (errore, violen—
za e dolo). — 4. In che consiste l'errore, e come non impedisca, ma determini,
il formarsi della volontà. Perchè, e in quanto si possa in base ad esso chie—
dere l’annullamento del negozio. — 5. Errore di diritto ed errore di fatto.
Errore sulla sostanza della cosa. —— 6. Errore sulla persona. — 7. Errore
nei motivi. Errore nella volontà. Errore nella dichiarazione di volontà. —— 8.

Errore scusabile e non scusabile. —- 9. Del cosidetto errore ostantivo. —— 10.
Della volenza ﬁsica e morale. — 11. - 12. Quali criteri debba rivestire la
violenza morale per dar luogo all’ annullamento del contratto. — 13. Dello

sfruttamento dello stato di spavento in cui altri si trovi. —— 14. Del dolo, sua
deﬁnizione, e suoi effetti. Della distinzione fra d'olas incidens e dolzis causam
dans.
.

I. — Il secondo requisito, richiesto per la validità di ogni con-

tratto, è il consenso valido dei contraenti: l’in idem pla6itam consensas. Occorre, in altri termini, che le parti contraenti, pur miran-

do ciascuna a realizzare ﬁnalità e interessi propri, si incontrino nel vo—
lere quel dato rapporto giuridico, che costituisce il contenuto essenziale del contratto che vogliono concludere. Se questa coincidenza
delle rispettive volontà non si veriﬁca; se, ad esempio, l’una delle par-
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ti si rafﬁgura il rapporto come mutuo, e l’altra come donazione,
non sorge contratto di sorta: nè donazione, cioè, nè mutuo. E ciò
per mancanza di consenso: perchè l’errore, in cui le parti sono incorse,
impedisce il coincidere delle loro volontà in quell’idem placitum
da cui prende vita il contratto. Il consenso, insomma, più che un vero
e proprio accordo delle parti in una sola volontà, rappresenta il punto di coincidenza, di sovrapposizione, e potrebbe forse anche, con

un’imagine, dirsi il contatto di due correnti distinte, contatto che,
ingenera la scintilla contrattuale.

2. — Senonehè qui sorge un grave dubbio: se, cioè, quando si
parla di coincidenza delle due volontà delle parti, ci si riferisca alle

loro interne volontà, comunque poi ricostruite e ricostruibili, o non
piuttosto alle loro volontà, quali risultano esteriormente dalle loro didichiarazioni (orali, scritte, o altre). Questo è un punto di dottrina che

è stato, lungamente e profondamente, discusso fra romanisti e civi—
listi. Noi l’abbiamo trattato, con una certa larghezza, nel nostro
corso di diritto romano (1), onde ci limiteremo, qui, ad esporre i risultati ai quali siamo ivi pervenuti, d’accordo, del resto, con la mag—
gior parte dei nostri romanisti e civilisti. Secondo questi risultati, nei

contratti a titolo oneroso, nei quali ciascuna delle parti cerca di ottenere il consenso dell’altra, offrendo ad essa una prestazione, più che
alla così detta volontà nera od interna del dichiarante, ci si deve attenere alla volontà che risulta dalla dichiarazione, normalmente interpretata, senza che al dichiarante sia lecito dimostrare che la sua

vera volontà era diversa. Colui al quale viene fatta una proposta
contrattuale e, in certo modo, autorizzato a ritenere che chi glie-

la fa, voglia ciò che dalla sua relativa dichiarazione, orale 0 scritta o
altro, risulta da lui voluto, sia poi, in realtà, effettivamente voluto, o
meno. Ad ammettere una soluzione diversa, si andrebbe incontro, in

pratica, ad una grande incertezza, la quale, oltre a danneggiare
gravemente le parti, riuscirebbe altresì fatale a quella rapidità dei
rapporti civili e commerciali, che è il principale presupposto di una
sana vita economico-sociale.

(I) PACCHIONI, Corso di diritto romano, 2‘‘ ediz., Torino, 1920, vol. II,
pag. 213 segg.; e cfr. anche Manuale di diritto romano. Torino 1935, pag. 253.
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Il consenso, pertanto, si avrà in base alla coincidenza delle dichiarazioni: o, per essere anche più precisi, in base alla coincidenza
delle due volontà delle parti, quali risultano dalle rispettive dichia—
razioni delle medesime, onde il contratto potrà sorgere anche se, in
fatto, la volontà vera dell’una o dell’altra non fosse precisamente
quella stessa che risulta dalla sua dichiarazione, possibilità questa

che non può mai escludersi, ma della quale non si tiene conto, anche in vista della difﬁcoltà, per non dire addirittura della impossi-

bilità, di constatare, con sicurezza e precisione, la così detta volontà
vera o interna delle parti.
3. — La volontà dichiarata dalle parti, tuttavia, deve essersi
formata regolarmente, senza, cioè, che nel processo della sua forma-

zione si siano insinuati elementi perturbatori. La legge, abbiamo
detto, ratiﬁca e rafforza la volontà delle parti rivolta a produrre
quei dati effetti giuridici. Ciò presuppone naturalmente che questa volontà si sia, in entrambe le parti, formata regolarmente. Se
la volontà si fosse formata si, ma per inﬂuenze che il diritto ritiene
anormali, o socialmente riprovevoli e dannose, essa non avrebbe più
diritto alla medesima considerazione. Ora ciò si veriﬁca, appunto, in
caso di errore, di dolo e di violenza.

4. —« Per errore s’intende la imperfetta conoscenza, o la totale
ignoranza, di una data cosa. L’errore è di diritto (error iuris), se la
cosa ignorata, o imperfettamente conosciuta, è una norma di diritto; è di fatto (error factz), se è una cosa materiale, una persona, o

una circostanza qualsiasi (1).

(I) Generalmente si insegna che nemini licet ignorare ius, e da questa
regola si (lemme che l’error iuris è, per regola, inescusabile. La giustezza di
questo insegnamento e però stata recentemente, e con ragione, impugnata.

Sarebbe infatti assurdo pretendere, in ogni cittadino la perfetta conoscenza di
tutte le norme e regole di diritto. Quella massima signiﬁca soltanto, che nessuno può pretendere di sottrarsi all’applicazione di una norma qualsiasi di
diritto, dimostrando di non averne avuta conoscenza. (Vedi ADLER, Die Virkungen der Rechtsirrthums, nei ]ahrbiicher fiir die Dogmatik, vol. XXXIII,

1894, pagg. 150-224, e COVIELLO N., Ignoranza ed errore di diritto nell’Anto—
logia giur., 1904, pag. 10 e segg.). Degno di nota si è che il contrapposto si-

stematico fra error iuris ed error facti sia da attribuirsi, non ai giuristi classi-
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Non vi ha dubbio, che il procesm psicologico, per cui si forma
la volontà, non subisce alcuna alterazione, a seconda che sia determinato da rappresentazioni fondate sopra una esatta, o inesatta,

vera o errata valutazione delle cose: e, da questo punto di vista, ben
può dirsi, che è grave inesattezza l’affermare che chi è in errore,

non vuole (errantis nulla uoluntas). Chi è in errore vuole perfettamente; e così vuole, appunto perchè è in errore, perchè cioè, in se-

guito all’errore in cui versa, è stimolato a volere, come se una certa
cosa fosse, mentre non è, o fosse ciò che egli ritiene, mentre non
lo è. Ma ripetiamolo: altro è constatare che una persona ha voluto,
ed altro e decidere che ciò, che essa ha voluto, sotto l’inﬂuenza dell’errore, debba produrre gli stessi effetti giuridici, come se fosse
stato voluto sotto l’inﬂuenza di una esatta conoscenza di quella

data cosa, persona, o circostanza. Gli effetti di ogni negozio giuridico, in tanto sono effetti giuridici, in quanto siano riconosciuti dal
diritto. Ora questo riconoscimento può essere dato 0 negato, può

essere dato completo o in forma attenuata, in base a considerazioni
di convenienza e opportunità. Questo è appunto il caso, quando il

negozio giuridico sia stato determinato da errore.
5. — L’art. 1108 cod. civ. dispone espressamente che « il con—

senso non è valido se fu dato per errore». Il consenso dunque vi è,
ma non è valido; non produce, cioè, eventualmente, tutti i suoi ef-

fetti. La parte che ha consentito « per errore» può chiedere all’autorità giudiziaria l’annullamento del contratto, a condizione però
che l’errore stesso abbia rivestito certe caratteristiche.«L’errore di

diritto, dispone l’art. 1109 cod. civ., produce la nullità del contratto
solo quando ne è la causa unica a principale ». Suppongasi, ad esem—
pio, che un industriale abbia, per errore, creduto di esser obbligato,
per legge, ad assicurare i suoi operai, e che, solo per questo motivo,

abbia conchiuso il relativo contratto di assicurazione con una data

società. Ein potrà chiederne l’annullamento.

ci, ma ai compilatori giustinianei. (Vedi in proposito F. VASSALLI, Iuris et far tz

ignorantia, negli Studi Senesi, vol. XXX, 1913, fascicolo 1—2). Con sano intuito pertanto il nostro legislatore non ha attribuito fondamentale importanza
alla distinzione fra error iuris ed error facti.
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L’errore di fatto, dispone l’art. 1110 cod. civ., «non produce
la nullità del contratto se non quando cade sopra la sostanza della co—
sa che ne forma l’oggetto ». Per « sostanza della cosa » si intendono
qui le qualità sue essenziali, quelle qualità cioè, per le quali essa,
secondo l’opinione dominante nei commerci, va posta in una determinata categoria,. piuttosto che in un ’altra; per esempio, le qualità
per cui un dato liquido è giudicato aceto anzichè vino; o un dato
metallo oro anzichè argento; o un dato quadro è giudicato una co-

pia anzichè un originale, ecc. In tutti questi casi, l’errante potrà
chiedere l’annullamento del contratto. L’errore che cade sopra qualità secondarie della cosa è, invece, a tutto carico dell’errante (I).
6. — L’errore sulla persona, con la quale si intende contr-arre,

non dà luogo a nullità, « eccetto che la considerazione della persona, colla quale si intende contrarre, sia la causa principale della
convenzione» (art. 1110 cod. civ.), il che, generalmente, si veriﬁca
nei contratti che implicano ﬁducia personale, come sono per esempio il mutuo, il deposito, la locazione di opera, ecc. Occorre, a que-

sto proposito, richiamare anche l’art. 105 cod. civ., il quale stabilisce che il matrimonio può essere annullato per errore nella persona, e ricordare che, per errore. nella persona, la giurisprudenza

intende, tanto l’errore sulla identità ﬁsica, che sulla personalità civile, mentre l’errore sulle qualità morali e ﬁsiche non è, generalmente, riconosciuto sufficiente a dar fondamento all’azione di an—

nullamento del matrimonio (2).

(I) Il nostro codice civile non contiene alcuna deﬁnizione dell’errore rile—
vante o essenziale, ma si limita a darne due esempi negli articoli da noi so-

pra riportati. Nella dottrina romanistica e civilistica si è tentato dare una deﬁnizione dell’errore essenziale. A nostro avviso, può considerarsi essenziale,
in conformità colle disposizioni relative del nostro codice civile, ogni errore
relativo all’oggetto, o alle persone, o alla individualità del negozio, che possa

essere considerato come causa determinante della conclusione del negozio stesso, di modo che si possa affermare che, se non vi fosse stato quell’errore, qu‘el
negozio non sarebbe stato certamente conchiuso.

(2) Cfr. ASCOLI, in Rivista di diritto civile, vol. I (1909), pag. 536; vol.
III (1911), pag. 577; vol. IV (1912), pag. 249; vol. VI (1914), pagg. 253-254. Si
noti che l’art. 141 del progetto del nuovo codice civile stabilisce che «l'errore
può essere fatto valere anche se siasi veriﬁcato rispetto a condizioni e qualità
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7. — L’errore può anche cadere sui motivi che hanno determinato la volontà. Per motivi si intendono, come meglio vedremo fra

breve, le prime, o più remote rappresentazioni intellettuali, che
hanno spinto una data persona alla conclusione di un dato negozio
giuridico; per causa, invece, s’intende, come pure meglio vedremo

fra breve, la coincidente raffigurazione intellettuale di un dato rapporto concreto che si vuole porre in essere, e dein eﬂetti che da
esso discendono.

L’errore sui motivi è, per regola, irrilevante (1). Se io compero
una villa al mare, perchè ritengo erroneamente di essere ammalato,
e di aver bisogno dell’aria marina, 0 perchè credo di aver vinto una
lotteria e. di potermi, quindi, dare il lusso di un tale acquisto, la

mia compera resta perfettamente valida, malgrado l’errore in cui
io versavo nel concluderla. Gli è evidente che se, in questo e in si-

mili casi, il diritto accordasse all’errante di impugnare il contratto
conchiuso, gravemente compromessa

ne resterebbe la sicurezza e

certezza dei commerci. Sebbene sia dunque evidente che, anche in
questi casi, come in quelli sopra esaminati, la parte non avrebbe

conchiuso, quel dato contratto. se non fosse stata in errore, pure ad
essi non si fa lo stesso trattamento, perchè le ragioni di convenienza

e di opportunità che hanno, in quei casi, determinato il legislatore
ad accordare l’azione di annullamento, sono qui superate della su-

prema ragione della certezza del diritto e della sicurezza dei commerc1.
8. — Secondo una distinzione, che ha il suo primo addentellato
nei testi romani, l’errore può essere invocato, per ottenere l’annullamento del contratto, solo quando sia scusabile; e per errore scusabile si intende un errore nel quale avrebbe potuto incorrere una
persona qualsiasi di media intelligenza e oculatezza. L’errore ine-

dell’altro coniuge tali che, data la ragionevole valutazione delle esigenze del
matrimonio, avrebbero, se fossero state conosciute, escluso il consenso».
(1) Fa eccezione l’art. 828 cod. civ. che è così concepito :" « Le disposizioni a titolo universale o particolare fondate sopra un causa espressa che

risulti erronea, quando questa sia la sola che vi abbia determinato il testatore,
non ha alcun eﬂetto ». In questo articolo, peraltro, per causa si intende evidentemente ciò che noi abbiamo sopra chiamato motivo.
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scusabile invece, non può venire invocato, giacchè esso è dovuto a

colpa dell’errante, e nessuno deve trarre vantaggio dalla propria
colpa. Questa soluzione non è però accolta universalmente. Si è fatto valer contro di essa, che il nostro codice civile non distingue af-

fatto fra errore scusabile e non scusabile, e si è sostenuto che, quando l’errore riveste quei tali caratteri, richiesti dalla legge negli articoli che abbiamo sopra esaminati, esso può essere invocato, per
ottenere l’annullamento del negozio, anche se sia inescusabile. So—
lo, a mitigazione di questa soluzione, si è ammesso che la controparte, che si vede annullato il contratto, possa chiedere il risarcimento dei danni, eventualmente risentiti

in

conseguenza dell’an—

nullamento, e ciò in base ai principi generali sulla responsabilità per
colpa. Ma questa dottrina e viziata da un’intima contraddizione, in

quanto accorda all’errante di far annullare il negozio, e, nello stesso tempo, ammette che egli possa essere tenuto a risarcire i danni
arrecati alla controparte coll’annullamento stesso.
A nostro avviso, la distinzione fra errore scusabile e inescusabile si impone, sebbene non sia espressamente sancita nel nostro co-

dice (1), e s’impone per la forza della tradizione, e per la considerazione del suo buon fondamento etico e pratico. L’accordare alla

parte errante di ottenere l’annullamento del negozio, quando l’errore suo sia scusabile, non ha nulla di ripugnante e di iniquo, per—
chè si tratta di un beneﬁcio del quale tutti possono aver bisogno, e
che è, certo, equo; ma l’accordare alla parte errante di invocare un

proprio errore inescusabile e, per ciò stesso, colposo, ripugna ed è
veramente iniquo: ripugna perchè è antieducativo; ed è iniquo perchè favorisce i meno, e meno degni, a danno dei più, e più degni,

cioè i negligenti a danno dei diligenti (2).

(1) Vedi ora l’art. 141 del progetto del nuovo codice civile. secondo il
quale « l'errore non può essere fatto valere come causa di nullità del matri-

monio se non sia scusabile»; e cfr. ampiamente la Relazione al progetto, pag.
95 segg. Vedi anche l'art. 15 del progetto italo-francese di un codice unico
delle obbligazioni.
(2) La teoria da noi accolta nel testo viene da molti scrittori limitata ai
negozi a titolo oneroso. Pei negozi a titolo gratuito si ammette che Ferrante

possa invocare anche un errore inescusabile, e ciò in applicazione della regola
per cui fra due contendenti, dei quali uno tenda ad evitare un danno e l’altro
PACCHIONI - Dei contratti in generale
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9. — In tutti i casi, di cui ci siamo ﬁn qui occupati, tenendo
presenti le disposizioni del nostro codice civile, l’errore ci si pre-

senta, dal punto di vista giuridico, come una anormalità nel processo di formazione della volontà. Si è, in questi casi, di fronte a una
volontà esattamente dichiarata, ma viziosamente formata. Da ciò

consegue che i negozi relativi non sono nulli, ma semplicemente
annullabili, e che la relativa azione di annullamento si prescrive, a.

termini dell’art. 1300 cod. civ., in cinque anni. A questi casi la
dottrina civilistica dominante ne contrappone altri, nei quali l’errore non induce semplice annullabilità, ma nullità assoluta o ine-

sistenza del negozio giuridico, e chiama i primi, casi di errore—
motivo, e i secondi, casi di errore—ostativa. L’errore-motivo, insegna
questa dottrina, vizia il negozio: l’errore-ostativo ne impedisce
addirittura il sorgere (I). Manca tuttavia ogni accordo in dottrina
circa la determinazione dei casi nei quali si deve ammettere errore
ostativa anzichè errore-motivo. Secondo una dottrina assai diffusa,
ostative sarebbe l’errore che cade nella dichiarazione della volontà,

quando cioè una persona dichiara di volere qualche cosa di assolu—
tamente diverso da ciò che essa effettivamente e liberamente vuole.
Ma se questa dottrina fosse esatta dovrebbe ammettersi che la dichiarazione errata, e, per questa ragione, non conforme alla vera
volontà del dichiarante, non dovrebbe mai valere: il che, a nostro
avviso, è da escludersi. A nostro avviso la questione circa gli effetti.
da attribuirsi ad una

dichiarazione non corrispondente alla vera

volontà del dichiarante, non si trova in alcun necessario nesso colla
questione relativa all’errore nei contratti.

Nei contratti l’errore è

ostativo quando impedisce Tincontro dei consensi: quando, per
esempio, una delle parti vuoi dare a mutm e l’altra invece vuoi ricevere in donazione, o quando una delle parti vuole acquistare un
dato oggetto e l’altra vuole alienarne uno tutto affatto diverso, 0

ad ottenere un lucro, debba in dubbio preferirsi il primo.

Applicazio-ni di

questa regola si hanno negli articoli 1077, 1235 cod. civ. e nell’art. 700 cod..
comm.
(I) Contro la teoria dell’errore-ostativo vedi G. VENEZIAN, L’errore-ostativa negli Studi in onore di V. Scialoja, Milano, 1905, vol. I, pagg. 185-237, e
BARASSI, Istituzioni, II ediz., pag. 172 segg. — In sua difesa vedi F. MESSI-NEO, Teoria dell’errore-ostativa, Roma, 1915.
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quando vuol donare ad uno che crede suo benefattore, mentre invece aveva attentato alla sua vita. In questo caso non sorge contratto
di sorta per mancanza di consenso.

IO. — Il secondo vizio del consenso, preso in considerazione
dalla nostra legge, è la violenza (I). La violenza è di due specie:

ﬁsica o morale. E ﬁsica, quando determina un semplice contegno o
atteggiamento esteriore; è morale, quando determina ad una dichiarazione di volontà. Vi è violenza ﬁsica quando, ad esempio, si costringa materialmente una persona a piegare il capo in segno di assenso: vi e violenza morale quando, ad esempio, la si determina,
con minaccie di morte, a ﬁrmare una cambiale, o a scrivere un testamento. La violenza ﬁsica non ha grande importanza per quanto
si attiene alla conclusione dei negozi giuridici, giacchè non è facile,

ove si prescinda dall’esempio testè addotto, immaginare dei negozi
giuridici conchiusi per effetto di una vera e propria violenza ﬁsica.
Ma certo è, tuttavia, che il negozio determinato da violenza ﬁsica,
non è tale che nell’apparenza esteriore, mentre, in realtà, non esiste affatto, giacchè al gesto compiuto non corrisponde alcuna volontà. Grande è invece l’importanza della violenza morale, giacchè

essa trova largo campo di applicazione, e non determina un puro

contegno esteriore, ma una volontà che, per quanto viziosamente
formatasi, non cessa di essere una volontà. Il negozio giuridico
determinato dalla violenza è, pertanto, un vero e proprio negozio,

e non una sola parvenza di negozio, onde produce tutti i suoi effetti, salvi solo i rimedi che la legge accorda al violentato.
11. — Ma, prima di vedere quali siano questi rimedi, occorre
vedere quali caratteristiche debba rivestire la violenza che li deter-

mina. Gli è evidente che non ogni e qualsiasi violenza merita di essere presa in considerazione, bensì solo quella violenza che è di tal
natura da poter impression-are, e determinare, un uomo normale di
media resistenza. « Il consenso si reputa estorto colla violenza, dispone l’art. 1112 cod. civ., quando questa è di tal natura da fare

(1)] romani parlano di metus, cioè piuttosto dell’ effetto della violenza

che della violenza stessa: i tedeschi più propriamente di Drahung (minaccia).
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impressione sopra una persona sensata, e da poterle incutere ragionevole timore di esporre sè o le sue sostanze ad un male notabile. Si
ha riguardo in questa materia all’età, al sesso ed alla condizione

delle persone» (I) E l’.art 1113 cod. civ. soggiunge che si ha violenza anche quando « il male minacciato sia diretto a colpire la
persona o i beni del coniuge, di un discendente o di un ascendente
del contraente. Trattandosi di altre persone, spetta al giudice di

pronunciare sulla nullità secondo le circostanze». Il male deve,
poi, essere minacciato non iure; chè se chi minaccia ha il diritto
di mandare ad effetto la sua minaccia, non si può dire che, minacciando, egli eserciti una illecita violenza morale. Un creditore può
quindi legittimamente esigere dal proprio debitore il pagamento

di quanto gli è dovuto, minacciando di farne dichiarare il fallimento, qualora non paghi. Questa non è una violenza morale illecita.
Ma altrimenti sarebbe nel caso in cui una persona estorcesse la
conclusione di un contratto da un’altra, minacciandola di denun-

ciare un reato da questa commesso, giacchè il diritto, riconosciuto
a difesa della società e a tutela del buon costume, e non già affin-

chè egli ne faccia oggetto di speculazione per trarne personale pro-

ﬁtto (2).
12. — Il negozio giuridico, che sia stato conchiuso sotto la pressione della violenza morale, è valido, poichè la violenza non toglie,
ma solo determina la volontà (3). Ma esso può venire impugnato da
chi ha subito la violenza, e tanto nel caso in cui la violenza sia sta-

ta usata dalla controparte, quando nel caso in cui essa provenga da
una terza persona. Il giudice adito, constatata l’esistenza della violenza, a’eve, per regola, pronunciare la nullità del relativo negozio;

(1) Cfr. anche l’art. 1114 ccd. civ. il quale dispone che « il solo timore
riverenziale, senza che sia intervenuta violenza, non basta per annullare il
contrattto ':).

(2) Circa la validità del patto di non denunciare, si è pronunciata di
recente, in senso affermativo, la Corte di Appello di Milano (30 giugno 1934):
cfr. in proposito ALLORIO, Pattb di non denunciare e indisponibilità dei diritti
processuali. in Riv Ital. di Diritto Penale, 1935, 11. 2.

(3) Cfr. il fr., 21 S 5, Rig. 4. 2. Paulus libro undecimo ad edictum. « Si
metu coactus adii hereditatem, puto me heredem efﬁci, quia quamvis si liber
essem noluissem, tamen coactus volui... »
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può, come si è visto, pronunciarla o meno, secondo il suo apprezzamento delle circostanze, quando la violenza non sia stata diretta contro il contraente stesso, e neppure contro il suo coniuge, discendente,

o ascendente, ma contro altre persone a lui legate da vincoli di parentela o di affetto (art. 1113 cod. civ.).
13. —— Disputato è, di fronte al silenzio della nostra legge,

alla violenza sia da pariﬁcarsi l’atto di chi sfrutti uno stato di spa—
vento in cui versi un’altra persona. Un forestiere, impressionato dalla voce corsa della probabile irruzione di una banda di malfattori,

domanda ad un vetturino che lo trasporti immediatamente in un altro luogo. Il vetturino, accortosi dello stato di animo in cui il fore-

stiere si trova, dichiara di acconsentire, ma ad un prezzo favoloso.
Il forestiere, ossessionato dallo spavento, accetta. Potrà egli poi impugnare il contratto così concluso? Autorevoli scrittori si pronunciano
per l’affermativa, sembrando loro che la ragione di decidere sia la
stessa, in entrambi i casi. Altri, invece, si pronunciano in senso negati-

vo, ritenendo non potersi considerare, come atto di violenza, l’atto
di colui che trae pro-ﬁtto di. uno stato di spavento in cui altri si trovi, non da lui provocato. Non si può, tuttavia, negare che l’atto di

chi approﬁtta di uno stato anormale, nel quale si trovi, per qualsiasi motivo, un’altra persona, per estorcerle la conclusione di un contratto a condizioni eccessive, è un atto immorale che merita repres-

sione. E assai bene ci sembra abbia provveduto il legislatore germanico stabilendo, in generale, la nullità di tutti i negozi giuridici
urtanti contro il buon costume, e speciﬁcando che abbiano in particolare ad essere considerati nulli « i negozi giuridici mediante i

quali alcuno, sfruttando lo stato di necessità, di leggerezza o dimesperienza di un’altra persona, si sia fatto promettere, o abbia fatto

promettere, in cambio di una data sua prestazione, dei vantaggi pa-

trimoniali, di gran lunga superanti il valore della sua prestazione,
sicchè ne risulti una impressionante sproporzione, fra il valore di
una prestazione e i vantaggi patrimoniali ottenuti in cambio della
medesima » (S 138 cod. civ. germ.) (I).

(I) Ricordiamo

qui

che il nostro codice per la marina mercantile (art.

127) dichiara nulle tutte le convenzioni di premio per salvataggio fatte in
alto mare, o durante il pericolo.
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14. — Il nostro codice non contiene una deﬁnizione del dolo, e
la dottrina suole ripetere quella tramandata dai giureconsulti roma-

ni, secondo la quale « dolo è ogni astuzia, macchinazione o raggiro adibito a trarre altri in inganno » (I). Il dolo, al pari della violenza, non toglie, ma solo determina la volontà di chi ne è vittima. Il negozio determinato da dolo è pertanto valido; ma può es-

sere annullato. Bisogna tuttavia fare una distinzione la quale, in—
trodotta dal diritto romano, è stata espressamente accolta dal nostro legislatore, ed è la distinzione fra dolus causam dans, e dolus

incide-ns.
Dolus causam dans è quel dolo che può essere considerato
come causa determinante alla conclusione del negozio, di modo

che si possa ammettere che il negozio stesso non sarebbe stato affatto conchiuso se non vi fosse stato il dolo.

Dolus incidens è invece quel dolo il quale non ha determinato alla conclusione del negozio, ma solo alla conclusione in quel
ciato modo, e a quelle date condizioni.

Il dolus causam dans dà luogo all’ annullamento del negozio;
il a’oZus incidens dà luogo solanto al risarcimento dei danni (cod.
civ. art. 1115).

(1) Cfr. fr. I, 5 2, Dig. 4, 3:... dolum malum esse omnem cullidfhttcm,
fallaciam, machinationem ad circumveniendum, fallendum decipiendum alterum adhibitam. Cfr. artt. 1108, 1115, e 1305 cod. civ.
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CAPITOLO VI.

Dell’ oggetto dei contratti
SOMMARIO: 1. l’oggetto del contratto, e l’oggetto dell’ obbligazione.

— 2. Che cosa si debba intendere per oggetto dell’obbligazione. Necessità di
sdoppiare la ricerca, con riguardo alla distinzione da noi fatta fra debito e

credito. — 3. Oggetto del debito: dare, facere, praestare. (Oggetto del credito: i beni tutti del debitore). Che casa si debba intendere per debiti di dare.
— 4. -- 5. Che cosa si debba intendere per debiti di fare (o non fare). —6. Che cosa si debba intendere per debiti di praestare. —— 7. Requisiti richiesti per tutte le prestazioni che possono formare oggetto del debito: possi-

bilità ﬁsica, giuridica, morale. Determinatezza o determinabilità. Pecuniarietà
della prestazione. — 8. Validità della clausola penale. — 9. Esame delle di-

sposizioni del nostro codice civile sull’oggetto delle obbligazioni: emptio spei
ed emptio rei speratae. — 10 - 13. Dei patti successori. — 14 - 17. La vendita

di cosa altrui. — 18 - 20. Obbligazioni di species e generiche. —— 21. La scelta.
— 22- 26. Delle obbligazioni alternative. — 27 - 28. Delle obbligazioni divisibili
e indivisibili.

I. — L’art. 1104 cod. civ. richiede, come terzo requisito essen-

ziale di ogni contratto, un « oggetto determinato che possa essere materia di convenzione». Bisogna, quindi, determinare bene in

che senso si parli qui di oggetto dei contratti, senza di che questa
materia resterebbe oscura e confusa.
Cominceremo quindi coll’osservare che, essendo il contrato un
accordo di due o più persone per costituire, regolare a sciogliere fra

loro un vincolo giuridico-, l’oggetto suo, a voler parlare propriamente, non in altro può consistere che nella costituzione, modiﬁcazione
o estinzione di uno o più dati rapporti giuridici. Questo, e questo
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soltanto, e l’immediato oggetto di ogni contratto: si tratta di trasferire la proprietà o il possesso di una cosa, o di obbligarsi a far ciò, o
di assicurarsi una attività, o il resultato di una data attività, di una o

più persone: oggetto del contratto insomma è sempre, 0 il diretto trasferimento di un diritto da parte dell’un contraente all’altro, o l’ob-

bligazione che da un contraente si assume di fronte all’altro di eseguire una data prestazione. Limitando la nostra ricerca ai contratti ob-

bligatori, noi possiamo quindi dire che l’oggetto del contratto, a
parlare propriamente, è costituito dalle obbligazioni che le parti
si assumono l’una di fronte all’altra. Parlare di oggetto del contratto
in altro senso, non è, del resto, possibile, perchè il contratto si esauri-

sce, appunto, nel creare (o modiﬁcare 0 estinguere) delle obbligazioni, e non può quindi avere un suo proprio oggetto, sul quale cadere o insistere, come hanno le obbligazioni che esso viene a creare.

Bisogna, dUnque, tener distinto l’oggetto del contratto (che più pro-

priamente si dovrebbe chiamare contenuto), dall’ oggetto delle obbligazioni create col contratto stesso.

L’oggetto delle obbligazioni sorgenti da un contratto è poi sempre costituito da una prestazione (dare, facere, praestare), la quale,
alla sua volta, ha per suo oggetto, o un’attività, o il risultato di una

attività del debitore. Le cose dunque non costituiscono mai l’oggetto diretto di un contratto, ma solo di una prestazione la quale è,
essa stessa, alla sua volta, oggetto, di un’obbligazione creata col contratto (I).

2. — Oggetto dell’obbligazione, considerata dalla parte del debitore, & dunque una sua prestazione cioè un suo atto (di volontà)
inteso ad estinguere il debito che su di lui incombe- Secondo l’opinione dominante da noi, in questa sua parte strenuamente combattuta, oggetto del diritto del creditore sarebbe, del pari, la prestazione del

debitore. Al dover prestare del debitore corrisponderebbe il poter

(I) Scrive il BUI-‘NOIR, Propriéte’ et contrat, 122‘ ed., pag. 51 : « Sans doute,

par exstension. l'objet de l’obligation est bien encore, indirectement, et mediatement, l’objet du contrat ». E più oltre, pag. 511: « pour tester dans la precision du language juridique, ce sera donc, en parlant d’objet, l’objet.de l’obligation que j’aurai en vue. Cet objet est ce à quoi le debiteur s’oblige». E insomma il quod debetur. Cfr. Anche GAUDEMET, Op. cit.
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pretendere del creditore. Ciò sarebbe una conseguenza della unità

del concetto di obbligazione: dall’essere cioè l’obbligazione costituita da un dovere del debitore e da un corrispondente diritto del creditore. Al dover prestare del debitore corrisponderebbe un diritto
alla 0 sulla prestazione del creditore. E in verità se l’obbligazione potesse essere considerata come un solo unico rapporto unitario, facente

capo da una parte al debitore e dall’altra al creditore, l’oggetto di questo rapporto dovrebbe essere, e sarebbe necessariamente, lo stesso, tanto per il debito, quanto per il credito. Ma come deﬁnire allora que-

sto oggetto in modo corrispondente alla diversa posizione delle due
parti? Da ciò le difﬁcoltà che la dottrina ha invano cercato di superare in modo unitario. Tutto, invece, diventa, anche qui, chiaro e
irresistibilmente persuasivo, se, invece di ricercare quale sia l’oggetto

dell’obbligazione, si cerchi quale sia l’oggetto del debito da una
parte, e del credito dall’altra. Perchè, impostando la ricerca in que-_

sto modo, subito si vede che oggetto del debito e la prestazione davuta, e che oggetto del credito non è già la prestazione dovuta, ma
sono invece tutti i beni mobili e immobili presenti e futuri del debitore inadempiente sui quali, restando inadempito il debito, il credi-

tore può realizzarne il valore.

La prestazione dovuta, che non può essere considerata come
oggetto del diritto del creditore, perchè, per sua natura, incoercibi-

le (1), può invece formare oggetto del debito, il quale è costituito, come abbiamo spiegato a suo luogo, dalla press1one psicologica del
precetto giuridico sulla libera volontà del debitore, intesa a determinare in lui lo spontaneo adempimento del debito stesso.
I beni del debitore, presenti e futuri, mobili e immobili, posso-

no invece, senz’altro, formare oggetto di quel potere ﬁsico giuridico
che costituisce l’essenza di ogni diritto subbiettivo, e quindi anche

di ogni diritto di credito. Ripetiamolo dunque, ancora una volta:
il dovere del debitore e il diritto del creditore non hanno il mede-

simo oggetto: oggetto del debitoe la prestazione dovuta, oggetto
del credito e il patrimonio del debitore. L’obbligazione del diritto
civile non è istituto unitario, ma composto. Essa non è costituita da
un unico rapporto, del quale il debito e il credito siano, come gene-

(I) PACCHIONI, in questo Trattato,

parte Il, vol. I, pag. 29 segg.
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ralmente si afferma, termini correlativi, ma da due rapporti giustapposti: da un rapporto di debito dalla parte passiva, che ha per

oggetto una prestazione, debito al quale, ove lo si consideri come
tale, non corrisponde che una legittima aspettativa del destinatario

della prestazione stessa; e da un rapporto di credito, dalla parte attiva, cioè da un diritto del creditore che ha per suo reale effettivo

oggetto non la volontà 0 l’attività del debitore, ma i beni del medesimo come oggetto sul quale realizzare il valore della prestazione
mancata (I).
3. — Concentrando la nostra attenzione sull’oggetto del debito, cioè sulla prestazione dovuta, troviamo che, secondo un famoso testo romano. il fr. 3 pr. Dig. 47-7 (Paolo), esso è sempre costituito da una prestazione e cioè 0 da un dare, o da un facere o da un

praestare.

(I)

L’equivoco nel quale fatalmente si cade, ricercando un oggetto del-

l’obbligazione che sia ad un tempo oggetto del debitum ed oggetto del creditum è dimostrato ad evidenza dalla contraddizione in cui si irretiscono gli
scrittori che impostano in tal modo la ricerca. Cito uno dei più eminenti ro-

manisti, Pietro Bonfante. Il BONFANTE, Lezioni, 1911-1912, pagg. 27-28, sostiene
che oggetto dell’obbligazione è la persona « in quanto è il centro di un patrimonio», ma poi ﬁnisce per ammettere che tale oggetto sia l’atto del debitore.
Questa stridente contraddizione non può essere tolta che ammettendo, come
noi ammettiamo, che oggetto del credito è veramente il patrimonio del debitore, O, se meglio vuol dirsi, la personalità economica del debitore, cioè tutti
i beni che hanno lui per soggetto, compresi fra questi beni anche la sua in-

telligenza, il suo credito, etc.: che oggetto del debito invece è la prestazione
dovuta: che cioè, ciascuno dei due rapporti che costituiscono la piena obbli-

gazione civile, ha un suo oggetto distinto e diverso da quello che è l’oggetto
dell’altra. Erra quindi profondamente il POLACCO, op. cit., pag. 185 quando dalla constatazione della contraddizione in cui cade il BONFANTI-‘,, trae la conclusione « che il seguire l’una piuttosto che l’altra concezione e cosa che, in fondo,

lascia il tempo che trova ». No: l’obbligazione, se la si concepisce come unitaria, non può aver che un solo oggetto che sia tale, così dalla parte debitoria,

come da quella creditoria: dunque o la prestazione o il patrimonio del debitore. Dimostrando che la prestazione del debitore non può essere conside-

rata come oggetto del credito, e che il patrimonio del creditore non può alla
sua volta essere considerato come oggetto debito del debitore, noi abbiamo

implicitamente dimostrato, che debito e credito hanno ciascuno un loro pro
prio oggetto.
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Bisognerà quindi stabilire che cosa intendessero i romani, e che

cosa. possa intendersi oggidì, per debito di dare, di facere, o di praestare.
A) — Debito di dare, per eccellenza, era, per diritto romano,
il debito di trasferire la proprietà di una data cosa, debito che pote-

va venir contratto mediante stipulatio di dare (scrl/um Stio/zum dare
sponde.: ? Spondco), 0 anche in base a semplice vendita, perchè, anche in base alla semplice vendita consensuale, il venditore restava
obbligato a manciparc, in iure cedere, poi tradcre rem, mentre poi

la traditio, ove il venditore fosse proprietario della cosa consegnata,
operava il trapasso della proprietà dal tradente all’accipiente. Per diritto civile italiano invece, operandosì il trasferimento della proprieta in base al consenso delle parti a ciò rivolta (artt. 1125, 1449 cod.

civ.,) l’obbligazione di dare, che scaturisce dalla vendita, ha generalmente per oggetto il trasferimento del possesso. Anche per diritto civile italiano, tuttavia, può costituirsi un’obbligazione di dare nel

senso più schiettamente romano, cioè come Obbligazione di trasferire
la proprietà. Ciò si veriﬁca anzitutto nella vendita di singole rcs
ccrtae, con patto di riservato dominio, poichè, in tale contratto, ve—
riﬁcatosi il pagamento, il venditore, se già non cessi automaticamente di essere proprietario, per considerarsi l’avvenuto pagamento come veriﬁca di una condizione risolutiva reale, apposta alla riserva di
dominio, resta certamente obbligato a consentire ex novo al trapas-

so del dominio, operando così il trasferimento della proprietà.
Ma, a prescindere dal caso di vendita con patto di riservato dominio, può, anche per diritto civile italiano, conchiudersi un contrat—

to avente per oggetto un dare nel senso romano. Ciò si veriﬁca in
tutti i casi in cui il venditore, anzichè vendere subito, promette di
vendere in un momento successivo. Non può infatti dubitarsi che le

parti abbiamo facoltà di conchiudere un contratto di tale contenuto,
ciò essendo loro permesso dal principio della cosidetta autonomia
contrattuale, che non ha altro limite, all’infuori di quello dell’ordine

pubblico, che qui non viene in considerazione. La promessa di vendita pertanto ha, per suo contenuto, il dovere del debitore di con—
chiudere col promissario un contratto di vendita reale, cioè traslativo

del dominio. Vero, che essendo l’atto di prestazione del consenso a
un simile contratto, un atto di volan-tà libera e incoercibile, potrà

avvenire che il venditore si rifiuti di compierlo, impedendo, in tal

1
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modo, il trapasso della proprietà al promissario, salvo, si intende, a

risarcirlo dei danni subiti in conseguenza di ciò. Ma ciò non toglie
che l’obbligazione, che il promittente si era assunto colla promessa

di vendere, avesse per oggetto un dare nel senso romano della parola. D’altra parte, le legislazioni più recenti hanno ovviato agli
inconvenienti derivanti dall’applicazione rigorosa dei principii, stabilendo che la sentenza di condanna a dare pronunciata contro il
promittente, abbia, essa stessa, ope legis, l’effetto di trasmettere la

cosa promessaal promissario. Principio questo di equità (accolta an-

che nel progetto di codice delle obbligazioni, art. 25), che nulla toglie all’esattezza delle cose sopra dette, e che anzi la conferma.
4. — B) — Per debiti di facere si intendono quei debiti che hanno per loro oggetto una prestazione qualsiasi, giuridica 0 materiale, che non consista nel trasferimento
o nella costituzione di un diritto reale:
ni, dirigere un’orchestra, recitare una
concerto. E poichè l’umana volontà è

della proprietà di una cosa,
per esempio dare delle leziocommedia, o cantare in un
controllata dagli stimoli che

possono trattenerla, ingenerano entro la volontà stessa un’energia

negativa o di continenza, così ne discende che al facere si debba equiparare il non facere, così come già era ammesso dal diritto romano,

ed è tuttora universalmente ammesso, salvo solo qualche innocua riserva circa la proprietà del termine prestazione ad indicare una prestazione negativa, cioè un non facere, o un pati, che non è che una
forma secondaria di non facere. Adempie, pertanto, il suo dovere

di fare colui che compie gli atti (volitivi) che occorrono per realizzare il fatto promesso: adempie il suo dovere di non facere o di pati co-

lui che paralizza con un atto suo di volontà contraria, la volontà
che in lui per altre circostanze si determinerebbe verso un dato fat-

to positivo. Il volere, e il contenere e infrenare una volontà impedendole di avere corso, sono due attività qualitativamente uguali, e pos—
sono quindi egualmente costituire il. contenuto di una prestazione.
5. — Poichè il nocciolo di ogni prestazione è sempre costituito
da una energia volitiva libera e assolutamente incoercibile, ne discende che l’adempimento di ogni prestazione dipende sempre, ed

in ogni caso, dalla spontanea attività del debitore. Questa elementare verità trova la sua espressione, per quanto si attiene alle pre-
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stazioni aventi per oggetto un facere, nel noto aforisma romano
nemo ad faciena‘um praecise cogi potest, che altro non signiﬁca che

questo: che il creditore non ha il potere di costringere il suo debitore a compiere il fatto promesso, ma deve contentarsi, ove il debi-

tore non adempia spontaneamente, di un surrogato della prestazione mancata, cioè di ricevere una somma di danaro, a titolo di risarci-

mento di danno prelevata nei modi di legge dal patrimonio del debitore.
Qui però, allo stato attuale della nostra legislazione, occorre

fare una distinzione a seconda che il fatto promesso consista in una
attività giuridica, (come è, ad esempio, nel caso di una promessa

di vendita, dove l’oggetto del debito e la prestazione del co-nsenso
ad una vendita futura), o che consista invece in un’ attività materia—

le, per esempio nella costruzione o riparazione di un ediﬁcio, o in
un altro cambiamento qualsiasi di un dato stato di fatto. Nel primo di questi due casi il rigore del principio può essere temperato dal
legislatore, il quale può stabilire che la sentenza di condanna, con-

statante il dovere di una data persona di concludere un contratto
possa, essa stessa, operare quell’effetto giuridico che il debitore si
riﬁuta di produrre colla sua volontà. Così stabilisce la recente legi—
slazione germanica, e così pure è disposto, come abbiamo già sopra

accennato, nel progetto deﬁnitivo del libro IV del nostro nuovo codice civile.
Per quanto si attiene invece ai debiti aventi, come loro conte-

nuto, un’ attività (volitiva) del debitore, di contenuto materiale —

attività essa pure incoercibile — il rigore del principio può venir
temperato, in- qualche modo, mediante una disposizione di legge,
che conceda al creditore di eseguire egli stesso, 0 di fare eseguire
da terze persone a spese del debitore, il fatto materiale costituente
l’oggetto del debito rimasto inadempiuto. In questi casi, si parla di

adempimento speciﬁco (speciﬁc performance), quasi che il creditore
ottenesse la prestazione veramente a lui dovuta dal debitore. Ma, per
chi consideri la cosa a fondo, tosto si rende manifesto che, nei casi
d’adempimento specifico, solo apparentemente si ha adempiuto,
mentre, in realtà, si è qui di fronte a un surrogato del mancato adempimento, cioè ad una forma speciale data al diritto del creditore
sui beni del debitore. Anzichè far stimare il valore della mancata
prestazione dall’autorità giudiziaria, per farlo poi realizzare esecu-
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tivamente sui beni del debitore, si concede al creditore di eseguire,
o far eseguire, la prestazione a lui dovuta, a spese del debitore. So-

no evidenti le ragioni di ordine pratico che giustiﬁcano, qui, l’in—
tervento del legislatore, nel senso testè detto. Ma questo intervento

non altera, in alcun modo, i principi fondamentali del nostro sistema delle obbligazioni. I casi di esecuzione speciﬁca non dimostrano punto che oggetto del credito sia la prestazione dovuta: l’og—
getto del credito è sempre, anche nei casi di esecuzione speciﬁca,
il patrimonio del debitore.

6. —— C) — Vediamo da ultimo che cosa di debba intendere per
debiti di praertarc. Come è noto, vivo è il dibattito dottrinale relativamente a questo punto. Vi sono anzitutto degli autori che nega-

no l’esistenza di una categoria di debiti, che abbia per oggetto un
pracrtare, anzichè un dare o un facere (o non facere). Per questi au-

tori tutti i debiti hanno sempre per oggetto, ove ben si consideri, o
un dare o un facere. La categoria del praertarc sarebbe quindi super—
flua e, specie per diritto moderno, dovrebbe venire soppressa. Questa

tesi, però, non è generalmente accolta. Ma anche gli autori che ri—
tengono invece, che la categoria dei debiti, aventi per oggetto un
prae.rtare, debba essere mantenuta, sono ben lungi dal trovarsi d’ac-

cordo circa al modo di intenderla, chè, come scrive il Polacco, alcuni
lo riferiscono alle obbligazioni ex delicto, altri alle obbligazioni di

risarcire i danni, altri ancora alle obbligazioni miste di dare a di fare
etc. etc., mentre non mancò inﬁne, chi, come il Bonfante, lo ricol-

lega alla distinzione, che considera però come puramente storica,
fra debito e responsabilita (Sebald e Haftung), onde esso avrebbe
compreso tutti i debiti di dare e facere… quanto creativi di responsabilita, opinione questa del tutto fantastica. Per noi il termine praerfarc, che altro etimologicamente non signiﬁca che prata-stare, cioè

rendersi garante (pracy) del veriﬁcarsi di un dato fatto, stava appunto ad indicare il rendersi garante del veriﬁcarsi o non veriﬁcarsi di un certo resultato, onde, anche oggi, può essere considerato
come riferentesi a quei casi, nei quali una persona garantisce una

data pena per il caso che si veriﬁchi o non si veriﬁchi un dato fatto

promesso (clausole penali).
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7. — Col trinomio dare, facere, praestarc, si indica, breviloque-

mente, ogni sorta di prestazione che può formare oggetto di un debito. Il numero delle possibili prestazioni, così sommariamente indicate, è naturalmente inﬁnito, e non è il caso di cercare di ridurle

tutte in un sistema qualsiasi di categorie predeterminate. Basterà stabilire i requisiti che ogni prestazione deve avere per poter formare
oggetto di una valida obbligazione, requisiti che possono venir ridot—
ti a tre, e cioè:

I") La prestazione che forma oggetto dell’obbligazione deve
anzitutto essere possibile, sia ﬁsicamente che giuridicamente e moralmente: impossibiliam nalla obligatio (fr. 185 Dig. 5O.I7). Giuridicamente e moralmente impossibili sono tutte le prestazioni che implicano violazione di un precetto imperativo del diritto, o della morale prevalente, essendo evidente che il diritto non può considerare
dover050 ciò che esso stesso proibisce. Ma quando è che una prestazione può essere considerata materialmente impossibile? Questo è
un punto vivamente dibattuto in dottrina, sostenendosi da una parte
che basti una impossibilità subbiettiaa, da altri invece che solo una

impossibilità obbiettan può liberare il debitore. Ora, alla luce dei
risultati ai quali noi siamo pervenuti intorno al concetto dell’obbli—
gazione, questa ultima dottrina perde ogni consistenza. E veramen-

te: 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 gravoso per

il debitore: quia ad impossibilia nemo tcnetar. L’impossibilità alla
quale questa famosa regola ha riferimento, non è dunque l’impossibilità assoluta ﬁsica, materiale; ma l’impossibilità relativa, etica. E ogni

difﬁcoltà superiore alla quale non possa ammettersi che il precetto,

creativo del debito, abbia voluto sottoporre il debitore (I). Anzichè

(I) Questa nostra tesi, che e\ presso di noi assai contrastata, ha ricevuto
ampia applicazione nella prassi giuriprudenziale inglese, attraverso la c. d.
dottrina della frustation: secondo questo principio, riconosciuto ora dalla com-

mons - law una interruzione nell’ esecuzione del contratto, che sia tale da far
perdere l’identità tra ciò che si doveva prestare al momento della stipulazione
e ciò che si verrebbe a prestare al momento dell’ adempimento, e renda ecPACCI—IIONI - Dei contratti in generale
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stabilire, fra difﬁcoltà subbiettiva e impossibilità obbiettiva della prestazione, una netta linea di separazione, conviene, invece, riconosce-

re che la difﬁcoltà subbiettiva che, per regola, non basta a liberare
il debitore dal suo debito, a un certo punto diventa giuridica im-

possibilità, e ne opera automaticamente la liberazione.
2°) La prestazione deve, in secondo luogo, essere, (più o me-

no) determinata, o quanto meno determinabile. Se la indeterminatezza della prestazione fosse tale, da permettere al debitore di liberarsi con una prestazione qualsiasi di suo capriccio, il debito suo non
sarebbe che apparente ed illusorio. Occorre, dunque, che la prestazione, che forma l’oggetto del debito, sia determinata, in modo da
costituire una rilevante limitazione della libertà del debitore. Que--

sta determinazione, poi, può anche essere validamente afﬁdata al giudizio di un terzo, nel qual caso occorre, però, distinguere a seconda

che essa sia stata afﬁdata al meram arbitriam del terzo, 0 al suo ar-

bitriam boni niri, giacchè nella prima ipotesi, se il terzo opera la determinazione, le parti devono, in ogni caso, subirne la decisione,

mentre d’altra parte, se egli muoia senza aver determinato, o altrimenti si riﬁuti di determinare, viene meno il contratto; mentre, nella

seconda ipotesi, se il terzo determina arbitrariamente, le parti possono ricorrere al magistrato per fare rettiﬁcare la sua decisione, come
pure possono ad esso ricorrere per ottenere un’equa determinazione,

se il terzo muoia o altrimenti nulla determini.

Il nostro legislatore ha dettato apposite disposizioni per il caso
il 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 in materia commer-

ciale, come risulta da un confrontp fra l’art. 1454 cod. civ., e gli artt.
38 e 60 cod. comm. A ben considerare, si tratta però, qui, di una

diversità di trattamento che non ha ragione d’ essere, e della quale,
a ragione, si invoca l’abolizione, nel senso che si debbano appli—

cessivamente onerosa pel debitore incolpevole la prestazione. libera, il debitore

stesso dall’obbligo di prestare. Vedasi su ciò, da ultimo, le osservazioni del
GUTTERIDGE, Contract and commercial Daw, in Law Quarterly Review, 1935,
pag. 110 segg..
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care le norme ora stabilite per la sola materia commerciale anche in
materia civile.

3°) La prestazione dovuta deve inﬁne, per poter formare og—
getto di vera e propria obbligazione, avere un valore patrimoniale.
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 per la validità delle
obbligazioni occorra che esse abbiano per oggetto una prestazione
avente valore patrimoniale. Basta, dicono questi scrittori, che l’og-

getto dell’obbligazione, cioè la prestazione, abbia un valore comunque socialmente apprezzabile: che essa, in altri termini, presenti
per il creditore un interesse comunque degno di tutela.
Non è il caso che noi insistiamo, qui, nel riassumere gli argo—
menti che, per diritto romano e per diritto civile, sono stati addotti,

a sostegno di questa tesi. Rimandando per questa esposizione, all’Appendice da noi aggiunta alla nostra traduzione italiana delle Obbligazioni del Savigny (1), ci limiteremo qui ad osservare che essa
è semplicemente fondata sopra una confusione di concetti che vanno

invece tenuti ben distinti. Che il diritto imponga talvolta dei doveri, il cui adempimento non ha, per coloro verso i quali viene imposto, un interesse valutabile in danaro, gli è fuori da ogni dubbio.
Ma questi doveri, non potendo essere realizzati per equivalente, sul
patrimonio di coloro ai quali vengono imposti, non possono essere

considerati nere e proprie obbligazioni La prestazione che forma
oggetto di un dovere giuridico, solo in tanto può venire garantita,
per equivalente, sul patrimonio del debitore, in quanto sia esattamente valutabile1n danaro; solo in quanto cioè abbia, come si suol
dire, un prezzo di mercato. Se essa non è valutabile in denaro, se

non ha cioè un valore di mercato, non può essere realizzata sul pa—
trimonio del debitore per equivalente. La cosa è di così intuitiva

(I) PACCHIONI, La pecuniarietà dell'interesse nelle obbligazioni, Appen-

dice 1 alla traduzione italiana del volume Il delle Obbligazioni del SAVIGNY.
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evidenza, che può, a prima vista, riuscire incomprensibile come la
controversia abbia potuto sorgere (1).
Ma, a ben considerare, si rende manifesto come, anche in que-

sta materia, sia stata fatale alla ricerca scientiﬁca la confusione tra-

dizionalmente fatta tra 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 dub-

bio che vi possono essere dei doveri giuridici, aventi per oggetto delle
prestazioni assolutamente prive di valore economico, giacchè vi sono degli interessi non economici che pure sono degnissimi di una
qualche tutela giuridica, cos1 è anche fuori di dubbio che tali dove-

ri, non potendo venire garantiti per equivalente economico sul patrimonio del debitore, non 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, occor—
rerebbe attribuire al giudice il potere di assegnare, a suo talento, un

valore pecuniario ad ogni prestazione che tale valore non avesse per
sè stessa sul mercato. Ma non gli è evidente che si creerebbe con ciò

il regno dell’arbitrio magistratuale? Su questo punto non può, a nostro avviso, sorgere dubbio di sorta: come non può ammettersi vera

e propria risarcibilità dei danni puramente morali arrecati extracontrattualmente, cosi neppure, e a fortiori, può ammettersi che possa,
convenzionalmente, costituirsi una vera obbligazione, avente per oggetto una prestazione priva di valore pecuniario.

8. — I risultati aiquali noi siamo giunti in riguardo alla pecuniarietà della prestazione: l’avere cioè noi messo in evidenza che
la pecuniarietà è necessaria per potersi parlare di vero credito giuri-

dico, ci apre la via ad una più completa e sicura comprensione dell’istituto della pena convenzionale. Come è noto, da più parti venne
sollevata una obbiezione pregiudiziale contro la validità della stipu-

latio poenae, contratta per raﬁorzare una obbligazione nulla per

(I) HELLWIG, Dic Vcrtrà'ge auf Leistung an Dritte, pag. 54 e segg.. Recentemente nel senso che basta un interesse morale a dar valore ad un’obbli-

gazione contrattuale. GAUDEMET, op. cit., pag. 89-90 con argomento deltutto
superﬁciale.
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mancanza di interesse pecuniario. Come mai, si disse, se l’ obbliga-

zione principale è nulla, potrà essere valida l’obbligazione accesso-'
ria, creata colla stipulatio poenae? Se è nulla l’obbligazione principale, deve essere nulla anche necessariamente quella accessoria! Questo ragionamento non fa una sola grinza, ma è errato, perchè è er-

rata la sua premessa. L’obbligazione avente per oggetto una prestazione priva di valore pecuniarie, non è infatti, per ciò solo, total-

mente e assolutamente nulla, ma loe, solo, in quanto abbia per og—
getto una prestazione priva di ogni interesse. Se essa ha invece, per

oggetto, una prestazione che presenta un interesse degno di tutela,
sebbene non valutabile in danaro, essa è valida come semplice debito giuridico, e può quindi formare il substrato di una valida ga-

ranzia patrimoniale. La validità della causola penale (stipulatio poe—
nae) poggia dunque sulla validità del puro e semplice debito (1) che,
cialtra parte, ove venga adempiuto per equivalente stabilito dal debitore e accettato dal creditore non può più venire ripetuto. (Vedi
il vol. I, par. Il di questo Trattato: Delle Obbligazioni in generale,
pagg. 231 e segg.).
‘
9 — Premesso quanto siamo venuti ﬁn qui esponendo circa 1’oggetto dei contratti in generale, passiamo ora ad esaminare le singole
disposizioni del nostro codice civile che regolano questa materia.
Viene, anzitutto, in considerazione l’art. 1116 cod. civ. il quale
dispone che « le sole cose che sono in commercio possono formare
oggetto di contratto». Non solo, dunque, le cose ﬁsicamente inesi—
stenti, ma anche quelle, per così dire, giuridicamente inesistenti
cioè fuori di commercio nel senso romano di questa espressio—

ne (2) o della quale fu per legge proibita la vendita (Gaudemet, p.
96 leggi ivi citate), non possono formare oggetto di contratto. L’esempio prototipico è oﬂerto dalle cose demaniali. Una ven-dita o locazione di cose demaniali sarebbe pertanto altrettanto nulla come una
vendita 0 locazione di una cosa inesistente; e tale nullità, almeno secondo l’opinione più rigorosa, dovrebbe essere considerata come as-

(1) Cfr. POLACCO, Obbligazioni cit., pp. 197-202.
(2) Extra commercium.
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soluta ed insanabile, ove fosse stata conchiusa nella convinzione che
la cosa stessa esistesse o fosse in commercio. Ove essa fosse stata invece conchiusa, in vista del suo poter venire ad esistere, sarebbe, per
regola, valida come vendita di cosa futura, in quanto la nostra legge (art. 1118 cod. civ.) dispone, in armonia del resto con una tradizione millenaria ininterrotta, che « le cose futui'e possono formare
oggetto di contratto ».
In riguardo alla vendita di cose future, il diritto romano aveva
elaborato una dottrina, che conserva tuttora la sua importanza pra—
tica.

Secondo questa dottrina conviene distinguere la compra-vendita di cose future sperate (emptio rei speratae), dalla compra-vendi—

ta di speranza di tali cose (emptio 'spei). Nella compra-vendita di
cose sperate, le parti prendono in considerazione l’oggetto sperato in
quanto esso venga realmente ad esistere, onde, il loro co-ntratto è

considerato valido ma solo per questo caso. Che se poi, per una ragione qualsiasi, la cosa sperata non venisse affatto ad esistere, il con-

tratto stesso viene, in conformità alla volontà delle parti, considerato
nullo La compra—vendita di cose sperate è insomma sottoposta alla
condizione sospensiva: se ed in quanto esse verranno ad esistere
onde, mancando tal condizione, cade e si ha per non conclusa.

Nella compra-vendita di speranza (emptio spez), invece, la vo-

lontà delle parti è rivolta all’acquisto di una probabilità o possibilità,
cioè appunto alla probabilità o possibilità che la cosa dedotta nella

compra-vendita venga ad esistere. Qui dunque veramente non è la
res sperata che forma l’oggetto del contratto, ma la spes rei, cioè la
probabilità o possibilità, considerata essa stessa come cosa immateriale; come tale può egualmente venir considerata un’azienda,
la clientela di un ufficio, di uno studio, di un negozio e simili; se
pure non si preferisca concepire la cessione di siffate cose sotto il

puro proﬁlo obbligatorio, cioè sotto il proﬁlo di un’obbligazione di
raccomandare ai propri clienti un proprio successore e di astenersi

dal fargli concorrenza. Dato ciò il contratto resterà valido ed effi—
cace, sia che la cosa venga ad esistere, sia che no, onde il compratore

dovrà, nell’un caso e nell’altro, pagare il prezzo pattuito, mentre,
in caso e nell’altro, pagare il prezzo pattuito, mentre, in caso di
emptio rei speratae, tale obbligo è subordinato alla condizione che
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la cosa sperata venga realmente, in qualche misura, ad esistere ed

esista solo in tali limiti.

Esempi romani di emptio rei speratae si hanno nell’acquisto di
tutta la frutta che potrà rendere un frutteto, a un dato prezzo al

quintale, o di tutto il pesce che verrà pescato in tutta la giornata di
pesca. Esempi di emptio spei si hanno nell’acquisto per-un certo

prezzo, del primo vitello di una data vacca, o pulledro dI una data

cavalla, o del risultato di una sola retata (I).

(1) Un esempio tipico, della pratica civilistica moderna, si ha nella cessione di eventuali diritti, introdotti da leggi future. Ricorderemo qui, di passaggio, una controversia insorta recentemente in tema di emptio rei speratae, in
materia di diritti di autore, in merito alla quale fui invitato a dare un mio

« parere per la verità». Il Maestro Giuseppe Verdi cedette, nel 1888, alla Casa
Ricordi, tutti i suoi diritti d’autore, anche quei nuovi diritti che gli foss:ero
eventualmente per essere attribuiti da leggi future. In seguito una nuova legge

(legge del 1925-1931) modiﬁcò e prolungò i diritti d’autore. In questa legge
s’introdusse un capoverso (art. 70 al. I) nel quale è detto che i beneﬁci della

maggior durata del diritto d'autore, introdotti dalla nuova legge, devono
andare ad esclusivo favore dell’autore e suoi eredi e legatari. La Casa di riposo G. Verdi, legataria del grande Maestro, si fece, pertanto, a pretendere
dalla Casa Ricordi i diritti che il Verdi aveva ad essa ceduti nel contratto
del 1888, con una chiara tipica cessio spei. Nel mio parere io sostenni che la
-cessio spei operata dal Verdi doveva essere mantenuta in vigore, giacchè, io
argomentavo, la cessio spei si era perfezionata nel 1888, e aveva fatto sorgere
per l’editore Ricordi un diritto, che la nuova legge non aveva espressamente

revocato dovendosi l’art. 70 al. I riferire soltanto al caso di autori, che avessero genericamente ceduti tutti i loro diritti, e non anche al caso di autori che,
come il Verdi, avessero espVessamente ceduti anche gli eventuali maggiori
diritti introdotti da nuove leggi nel futuro.
A mio parere, insomma, la legge nuova ha voluto esclusivamente attri-

buire all’autore, e suoi eredi e legatari, i maggiori beneﬁci da essa introdotti,
escludendo che tali diritti potessero essere considerati compresi nell’alienazione
generica di tutti loro diritti, fatta antecedentemente dagli autori stessi, do—

vendo tale alienazione considerarsi come limitata ai diritti presenti nel momento della medesima. La Casa di riposo, invece, sosteneva che, colla espres-

sione « ad esclusivo favore etc. », la legge del 1931 si sarebbe attribuita effetto
retroattivo, anche in riguardo ai contratti di cessione espressa dei diritti futuri

che singoli autori avessero fatta prima della sua entrata in vigore. Ma a noi

sembrava, e sembra che la nuova legge avrebbe sì potuto, volendo, distruggere i diritti già sorti in base a precedenti cessioni di diritti futuri valide, in
base alla vecchia legge; ma che in fatto non li distrusse perchè si espresse in
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10— — Ritornando, ora, al commento delle disposizioni del no—
stro codice civile, dobbiamo segnalare le due eccezioni, che esse ar-

recano al principio contenuto nell’ art. 1118. La prima di queste
due eccezioni è contenuta nel capoverso dello stesso art. 1118, che è
così concepito: « non si può rinunciare però ad una successione non
ancora aperta, nè fare alcuna stipulazione intorno alla medesima, sia
con quello della cui eredità si tratta, sia con terzi, quantunque intervenisse il consenso di esso » (1). La seconda è contenuta-, se pure de-

ve essere veramente considerata come un’eccezione, nell’art. 1459
cod. civ., in quanto questo articolo dispone che « la vendita della
cosa altrui e nulla » mentre, per la materia commerciale, vige l’oppo—
sto principio di cui all’art. 59 cod. comm. Diremo ora brevemente
di queste due eccezioni.
11. — La proibizione dei patti successori va considerata, per

quanto riguarda la nostra legislazione, da tre diversi punti di vista.
Essa colpisce, infatti, in primo luogo, i contratti successori, considerati come surrogato od equipollente del testamento. Come è noto,
due soltanto erano, secondo il diritto romano, le cause di delazione

ereditaria: il testamento e la legge. Nei diritti germanici invece, accanto al testamento, era ammesso il contratto successorio, nel quale
si potevano validamente istituire degli eredi come nel testamento,
con questa ben n0tevole differenza, tuttavia: che il testamento, es-

sendo costituito da una volontà essenzialmente unilaterale, poteva
sempre venire unilateralmente revocato mediante un nuovo testa-

mento (ambulatoria volunta‘s testatoris usque ad supremum vitae

modo compatibile colla sua intenzione di salvarli. Per distruggere questi
diritti essa avrebbe dovuto dire: I maggiori favori della nuova legge (anche
se già anticipatamente ceduti dall’autore ad altri) andranno ad esclusivo vantaggio suo e dei suoi eredi e legatari.
Tutti gli autori, infatti, sono concordi nel ritenere che una nuova legge
non può distruggere diritti comunque sorti e radicati in base alle leggi pre—
cedenti, se non dichiari espressamente ed inequivocabilmente questa sua volontà, 0 che tale volontà debba necessariamente ammettersi, perchè, altrimenti,

la nuova legge non potrebbe raggiungere i suoi ﬁni. Ma nè l’una nè l'altra
di tali condizioni esisteva nel caso ora esposto. Cfr. PACCHIONI Trattato vol. I,

Delle leggi in generale, capitolo XIV.
(1) Cfr. inoltre gli artt. 916, 954, 1380 e 1460 co. civ.
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exitum), mentre il contratto successorio germanico, appunto perchè

contratto, non poteva, e, dove è ancora ammesso, non può venire…revocato che per mutuo consenso del testatore e dell’istituito. Per in-

fluenza dei diritti germanici, il contratto successorio venne, poi, largamente ammesso anche in varie legislazioni moderne: in Germania, Francia, Austria, etc. Ma il nostro legislatore, riaffermando la
tradizione romana, lo ha invece totalmente escluso, ridonando alla istituzione ereditaria il suo originario carattere unilaterale, salvo 5010:

1°) che, a diversità del diritto romano, esso tien salvo il testamento
revocato in quanto sia conciliabile col nuovo (art. 920 cod. civ.);

2“) che permette la revoca unilaterale del testamento, indipendentemente dalla istituzione di un nuovo 0 di nuovi eredi testamentari

(artt. 916-921 cod. civ.).
12. — Una seconda forma di patti successori proibiti dalla no-

stra legge, è costituita dalla rinuncia alla successione di persona ancora vivente. È il caso dell’art. 1118 capov. cod. civ., sopra trascrit-

to, contemplato anche espressamente nell’art. 1380 cod. civ. che dispone che gli sposi non possono nel loro contratto di matrimonio

« fare alcuna convenzione 0 rinuncia che tenda a mutare l’ordine

legale delle successioni». Per meglio comprendere questa proibizione, è opportuno ricordare come le rinuncie in parola fossero frequentissime nei secoli passati, e servissero, più specialmente, ad escludere le donne dalla successione a tutto beneﬁcio dei maschi, e specie
del primogenito (l’ ainé), di fronte ai cadetti (puisnées): nel contratto di matrimonio, pertanto, le ﬁglie che andavano a marito e alle
quali veniva costituita una dote (del tutto, per regola, inadeguata)

rinunciavano ad ogni ulteriore diritto successorio. La validità di queste rinuncie era, dunque, in funzione di difesa di quell’ordinamen-

to feudale e aristocratico che cadde sotto i colpi della rivoluzione
francese. Era, quindi, ben naturale che il codice civile francese rea-

gisse contro quella pratica, proibendo le rinuncie alle successioni di
persone ancora viventi (art. 1383 cod. civ. fr.).
13. — La proibizione dei patti successori colpisce inﬁne una terza, e tutta diversa, categoria di casi: le convenzioni, cioè che un presunto erede conchiude con un terzo, relativamente alla successione

del proprio a’e cuius. Queste sono le pattuizioni che già il diritto ro-
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mano aveva dichiarato nulle, come immorali, in quanto implicavano un votum mortis del de cuius, a meno che il de cuius le avesse

approvate, e avesse perseverato in tale approvazione, sino alla sua
morte. Ciò trovasi riconfermato nella seguente costituzione dell’imperatore Giustiniano: const. 30 Cod. II, 3 (1).
Questa costituzione passò poi nel diritto intermedio, e dal dirit-

to intermedio nel codice civile francese, e nel nostro, che la ribadì

nell’art. 14.60 in modo assoluto, soppressa, cioè, anche la eccezione
che Giustiniano aveva introdotto nella testè citata costituzione. Dispone infatti l’art. 1460: « E nulla la vendita dei diritti di successione di una persona vivente, ancorchè questa vi acoonsenta ».

14- -— Veniamo ora alla vendita di cosa altrui.
Come è ben noto, secondo il diritto romano, non solo la vendita, ma anche la stipulatio di dare una cosa altrui, era considerata
pienamente valida. Ciò dipendeva, anzitutto, dal fatto che, nel sistema giuridico romano, il contratto di Vendita era obbligatorio,

anzichè traslatorio di proprietà. Il venditore si obbligava colla ven—
dita a tradere rem: e solo eseguendo la traditig rendeva l’acquiren-

te proprietario, ove, ben si intende, fosse egli stesso tale, nel momento in cui la eseguiva. Posto ciò, nulla poteva, per diritto ro—

mano, ostare alla validità della vendita di cosa altrui, in quanto il
venditore poteva sempre procurarsi la cosa altrui da chi ne era pro—

prietario, per trasferirla, poi, al suo compratore, salvo che, ove non
riuscisse in questo intento, restava responsabile per inadempimento
dell’obbligazione assunta. Altrimenti stanno invece le cose secon-

(I) Imperator Iustinianus A. Iohanni pp.,
«Sed nobis omnes huiusmodi pactiones odiosae videntur et plenae tristissimi et periculosi eventus. Quare enim quodam vivente et ignorante de rebus eius quidam paciscentes convenerunt? Secundum veteres itaque regulas
sancimus omnimodo huiusmodi pacta, quae contra bonos mores inita sunt,
repelli et nihil ex his pactionibus observari, nisi ipse forte, de cuius hercditate pactum est, voluntatem suam eis accomod-averit et in ca usque ad extre—
mum vitae Spatium perseveraverit: tune etenim sublata acerbissima spe licebit eis illo sciente et iubente huiusmodi pactiones servare. Quod etiam
anterioribus legibus et constitutionibus non est incognitum, licet a nobis cla-

rius est introductum » (a. 531).
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do il nostro diritto civile: in quanto, per esso la vendita non è
semplicemente obbligatoria, ma

reale.

Sebbene

infatti,

secondo

l’.art 1447 la vendita sia deﬁnita come « un contratto per cui uno

si obbliga a dare una cosa e l’altro a pagarne il prezzo», onde potrebbe a prima vista pensarsi che, in principio, anche la vendita del

nostro codice civile fosse obbligatoria, ogni dubbio viene subito dissipato dall’art. 1448 cod. civ. dove è espressamente stabilito che:
(( la vendita è perfetta tra le parti, e la proprietà si acquista di di-

ritto dal compratore riguardo al venditore, al momento che si è
convenuto sulla cosa e sul prezzo, quantunque non sia seguita la

tradizione della cosa nè sia pagato il prezzo ».
Da questo articolo, e dagli artt. 1125 e 1602 cod. civ., si evince infatti, in modo inequivocabile, che la vendita non è soltanto,
secondo il nostro diritto. fonte di obbligazioni, ma che essa è, in
prima linea, un modo diretto di trasferimento della proprietà. Per

obbligazione di trasferire la proprietà deve dunque, nell’ art. 1447
cod. civ., intendersi la volontà di trasferirla direttamente, onde va

respinta la concezione accolta specialmente da alcuni civilisti francesi, per cui il venditore trasferirebbe, obbligandosi a trasferire (I),

onde poi la vendita sarebbe a considerarsi ancora come fondamen-

talmente obbligatoria.
15. — Posto ciò, vien fatto naturalmente di pensare che la pro—
clamazione della nullità della vendita di cosa altrui non sia che una
specie di corollario che il nostro legislatore ha tratto dall’affermata
realità del contratto di vendita. Se la vendita trasferisce la pro-

prietà della cosa venduta, logico e ritenere che essa non possa, co—
me tale, cioè come modo di trasferimento del diritto, avere per
oggetto che quelle cose di cui il venditore sia proprietario. Senon-

chè, con questa semplice considerazione, non si superano tutte le
difﬁcoltà che l’.art 1459 cod. civ. presenta, e per cui fu, non a torto,
giudicato uno dei punti più oscuri del nostro sistema legislativo.
Se tale, infatti, fosse stata l’intenzione del nostro legislatore, nel

(1)

Cfr. SCUTO, Il concetto del contratto e le sue varie applicazioni, in

Riv. Dir. Comm., 1930, I, cfr. pag. 663 segg., cfr. ora GAUDEMET op. cit.
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dettare l’art. 1459 cod. civ., non si potrebbe facilmente spiegare
quanto esso, in detto articolo, dispone circa la nullità in esso proclamata. Se la nullità di cui all’art. 1459 cod. civ. fosse una semplice conseguenza del principio della realtà della vendita, la vendita
di cosa altrui dovrebbe essere considerata assolutamente nulla, cioè

invocabile anche dal venditore e da qualsiasi terzo che avesse

a ciò interesse, mentre 1’ art. 1459 dispone invece .espressamente
che essa « non può mai opporsi dal venditore». Siamo dunque, veramente, di fronte ad un testo piuttosto oscuro, e tanto più oscuro

in quanto l’art. 59 cod. comm. dispone che «la vendita commer—
ciale della cosa altrui e valida », e che « obbliga il venditore a farne

l’acquisto e la consegna sotto pena del risarcimento dei danni ».
16. — Per appianare il contrasto, intercedente fra l’art. 1459 cod.
civ. e l’art. 59 cod. comm., conviene, a nostro parere, prendere le
mosse da una considerazione di ordine molto generale: che, cioè,

la realità della vendita del nostro codice civile è un principio che
vale solo ﬁno a prova di una diversa volontà delle parti contraenti.

Che il nostro legislatore abbia attribuito alla vendita effetto reale,
non implica che esso abbia, con ciò, proibita la vendita puramente
obbligatoria, e che le parti contraenti non possano, volendo, co-n-

chiudere una valida vendita puramente obbligatoria, a tipo romano.
Al disopra del principio dell’ art. 1448 cod. civ., vi è il principiodell’autonomia contrattuale, in base al quale le parti possono sem-

pre, ove vogliano, compiere una vendita di cosa altrui obbligatoria
e, come tale, valida. Quale giudice, infatti, oserebbe pronunciare

la nullità della vendita di cosa altrui., dietro istanza del compratoredella medesima di cui constasse che sapeva essere la cosa da lui
acquistata altrui, e di cui risultasse averla egli voluta acquistare solo
obbligatoriamente?

Bisognerà dunque che, in ogni singolo caso, prima di pronunciare la nullità della vendita civile di cosa altrui, il giudice indaghi
quale sia stata la vera volontà delle parti: se esse cioè non abbiano,

per avventura, voluto conchiudere una valida vendita obbligatoria;
o se, dato tutto il complesso delle circostanze, non sia dato di far

ricorso alla dottrina generale della conversione dei negozi giuridici
per ritenere valida-, come vendita obblittatoria,
quella che, indubbia—
D
mente, sarebbe nulla come vendita reale. In favore di questa tesi
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sembra, a noi, militi una delle più fondamentali regole di interpre—
tazione dei contratti: quella dell’art. 1132 cod. civ. per cui devesi,
per regola, preferire quella interpretazione della volontà delle parti
contraenti che dia effetto al contratto; nè è forse fuor di luogo rievocare, per quanto possa valere, studiando il problema in astratto,

l’analogia offerta dal trattamento fatto dal S. C. Neroniano ai lega—
ti per vendicationem di cose non appartenenti

al testatore, per il

quale trattamento questi legati, che sarebbero stati nulli come legati
di proprietà, venivano salvati come legati di obbligazione (per damnationem). Noi concludiamo pertanto: che la nullità di cui all’ art.
1459 cod. civ. dovrebbe essere considerata solo come regola, con riguardo, cioè, al tipo di vendita che è il normale, nella nostra legislazione (vendita COn effetti reali); tipo che, ﬁno a prova contraria,

dovrebbe essere considerato come voluto dalle parti in materia civile. Ma la nullità stessa verrebbe meno, anche in materia civile, ove,
in base alle circostanze del caso, potesse ammettersi avere le parti

voluto conchiudere, invece, una vendita puramente obbligatoria. E
d’ altra parte, e per contro: la validità della vendita di cosa altrui,
di cui all’art. 59 cod. comm., dovrebbe essere considerata come conseguenza del prevalere, ancora nei commerci, la vendita di tipo pu-

ramente obbligatorio. Onde poi, anche in materia commerciale, la
validità dovrebbe cedere il posto alla nullità, ove risultasse avere le
parti voluto chiudere una vendita con effetti reali (I).
. 17. —- Vediamo, inﬁne, quale posizione abbia assunto il progetto deﬁnitivo del libro IV del nuovo codice civile, circa il tratta-

mento da farsi alla vendita civile di cosa altrui. Nella relazione con
la quale la Reale Commissione accompagna la presentazione di que-

sto progetto, trovasi detto che la Commissione stessa credette utile
correggere la dizione dell’art. 1459 cod. civ. it. (1599 cod. civ. fr.)

« e piuttosto che di vendita nulla si è parlato di annullabilità di essa
sull’istanza del compratore, eccettuato il caso che egli sapesse che la

cosa non era del venditore». L’art. 334 del progetto è infatti così

(1) Resta naturalmente a vedersi che cosa' si debba decidere per il caso in
cui, essendosi compiuta una vendita di cosa altrui nulla, la c05a stessa fosse,
111 segu1to, passata in proprietà del venditore.
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concepito: «La vendita di cosa altrui può essere annullata su domanda del compratore, salvo che questi sapesse che la cosa non era

di proprietà del venditore. Il compratore può anche chiedere il risarcimento dei danni, ove ne esistano ».
Non possiamo che dolerci che la Reale Commissione non abbia
creduto necessario occuparsi di questo punto, con maggiore attenzione e profondità. La correzione da essa introdotta infatti, mentre

può essere considerata superflua, ove si ammetta che la nullità di cui
parla l’art. 1459 cod. civ. sia una semplice annullabilità, può d’altra
parte essere giudicata molto discutibile sostanzialmente, ove si sia
invece propensi a considerare la nullità di cui parla l’art. 1459 cod.
civ. non come una vera e propria annullabilità, ma come una nullità relativa: una nullità, cioè, rilevabile d’ufﬁcio dal giudice, ed
operante contro e a favore di tutti, e non solo contro il venditore,

giacchè, come già abbiamo sopra rilevato, una vendita (con eﬁetto
reale) di cosa altrui non può essere considerata semplicemente annullabile, ma deve essere considerata nulla anche ove si voglia esclu-

dere che tale nullità possa essere invocata dal venditore, giacchè
tale esclusione, a voler essere esatti, potrà rendere la nullità relativa;
ma non mai trasformata in annullabilità. Ma vi ha di più ancora,

perchè, secondo l’art. 334 del progetto, la vendita di cosa altrui
cesserebbe di essere annullabile, ogniqualvolta il compratore sapesse

che la cosa a lui venduta non era in proprietà del venditore, men-

tre una tale convalidazione della vendita di cosa altrui può, in taluni casi almeno, risultare del tutto ingiustiﬁcata. Pongasi, per esempio, che il compratore sapesse che la cosa era di altri, ma credesse
tuttavia che il venditore fosse autorizzato a venderla, a nome del
vero proprietario; o che sapesse essere la cosa attualmente di altri,

ma sotto condizione risolutiva a effetto reale: come potrebbe qui
giustiﬁcarsi la invalidità della vendita con effetto reale per il semplice fatto della conoscenza del compratore che la cosa non era, all’atto della vendita, del venditore? Meglio pertanto, a nostro modesto avviso, avrebbe provveduto il Progetto, se si fosse limitato ad in-

serire nell’art. 1459 un inciso che chiarisse, che la vendita della cosa
altrui va considerata nulla, solo in quanto tenda a trasferire, immediatamente, la proprietà della cosa venduta. In tal modo infatti si

sarebbe anche, e opportunamente, rilevato che la vendita obbligatoria non è punto bandita dal sistema del nostro codice civile.
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18. — Ritornando ora all’oggetto delle obbligazioni, crediamo
utile ed opportuno soﬁermarci, brevemente, sopra alcune partizioni

delle obbligazioni che hanno il loro fondamento sopra la diversa natura della prestazione che ne forma l’oggetto, e più particolarmente

sulla partizione delle obbligazioni in:
a) obbligazioni di' specie e obbligazioni di genere;
b) obbligazioni semplici e obbligazioni alternative;
c) obbligazioni divisibili e obbligazioni indivisibili;
a’) obbligazioni aventi per oggetto la prestazione di singole
cose, 0 di quantità di cose generiche fungibili.
19. — E’ obbligazione di specie, l’obbligazione che ha per og-

getto la prestazione di una cosa certa e individuata, cioè, come dicevano i Romani, di una species- È obbligazione di genere, o generica,

l’obbligazione che ha per oggetto la prestazione di una (o più) cose,
da prelevare da un determinato genere di cose. L’importanza di
questa distinzione era, per diritto romano, massimamente riposta

in ciò: che nelle obbligazioni aventi per oggetto una species (res
certa), il rischio e pericolo della distruzione fortuita della cosa, era
sopportato dal creditore, nel senso che mentre il debitore di species

restava liberato dall’ obbligo di prestare la cosa distrutta fortuitamente (peremptione rei certae debitor liberatur), il creditore invece
restava, tuttavia, obbligato, anche se l’avesse semplicemente compe-

rata senza che gli fosse stata consegnata, a pagarne il prezzo (res
perit emptorz). Secondo il nostro diritto civile invece, dato che la
semplice vendita reale di species opera senz’altro il trapasso della
proprietà dal venditore al compratore, direttamente, cioè non per il
tramite di un’obbligazione del venditore, la regola res perit creditori
non può trovare applicazione, perchè il compratore sopporta il ri—
schio e pericolo della cosa comperata, non già come creditore, ma

come proprietario della medesima, in base all’ovvia regola res perit
domino, regola che certo valeva, in massima, anche per diritto romano, ma dalla quale il diritto romano defletteva nel caso di vendita di

res certa o species in quanto, come già abbiamo detto, e per ragioni sulle quali non è il caso che ci soffermiamo qui, teneva obbligato
il compratore a pagare il prezzo pattuito, sebbene non fosse diventa-

to nè potesse più diventare proprietario della cosa.
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20. — Obbligazione generica, o di genus, è l’obbligazione che
ha per oggetto la prestazione di una o più cose, non indicate indi—
vidualmente, ma in base alle caratteristiche del genus al quale appa1tengono, caratteristiche che, riscontrandosi uniformementeIn ciascuna delle singole cose in esso comprese, fanno, socialmente ed eco-

nomicamente, ritenere, che l’una di esse valga press’a poco come
l’altra. L’obbligazionc che alcuno abbia cont1atto di consegnare una
cosa di un dato genere, è in qualche misura indeterminata, non sa-

pendosi a priori quale degli innumerevoli oggetti, costituenti quel
dato genere, verrà effettivamente prestato, dipendendo ciò, come to-

stro vedremo, dalla libera scelta che ne venga fatta da chi di ragio—
ne. Da ciò consegue che, ﬁno al momento in cui la cosa dovuta genericamente non sia stata validamente e irrevocabilmente scelta, il
rischio e pericolo ne è sopportato dal debitore, il quale resta sempre

obbligato, anche se la maggior parte del genus perisca fortuitamente, in quanto, come dicevano i Romani, genus perire non censet'ur;

il che peraltro è da intendersi cum grano salis.
21. — La scelta che pone ﬁne alla indeterminatezza della prestazione, che forma l’oggetto dell’obbligazione di genere, e che la
trasforma in un’obbligazione avente per oggetto una o più species,
con tutte le conseguenze che ne rampollano, prima, fra queste, quel-

la di passare il rischio e pericolo dal debitore al creditore, spetta, per
regola, al debitore, in omaggio al principio per cui ogni Obbligazione va, in dubbio, ridotta ad un minim'um di limitazione della liber—

tà del debitore. Le parti però, o la legge, possono stabilire che spetti
invece al creditore, 0 che venga operata da un terzo. E in ogni caso,
quando anche spetti al debitore, deve venir operata in conformità
alla buona fede, il che importa che la'scelta del debitore non abbia

a cadere sulla peggiore, o, se la scelta spetti al creditore, sulla mi—
gliore delle cose di quel genere, eccettuato il caso in cui ciò rispondesse alla volontà contrattuale delle parti.
Quanto al modo in cui si opera la scelta, si ritiene da molti che

non possa consistere che nella consegna della species prescelta al
creditore. E questa è la così detta teoria della consegna: Lieferungstheorie dello Ihering. Secondo altri invece basterebbe la semplice separazione della cosa prescelta dalla massa del genere. E questa è la
teoria della separazione: Ausscbeeaungst/tcorie del Thòl. Il nostro

DELL’OGGETTO DEI CONTRATTI

97

codiCe non contiene nessuna disposizione generale in proposito (cfr.
tuttavia gli artt. 1451 e 1452 cod. civ.), onde la questione è assai disputata in dottrina e giurisprudenza. Sembra a noi che nessuna del—
le due teorie testè citate possa essere accolta, peccando in direzioni

opposte. Pecca la teoria del Thòl 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. Pecca per eccesso, in senso opposto, la dottrina dello Ihering, giacchè sembra a noi che quando il debitore abbia operato la separazione, e messe le cose a disposizione del credi-

tore in modo così completo, che non dipende ormai che da lui il
prenderne effettivo possesso, egli abbia fatto tutto ciò che può da
lui, nel caso, esigersi, secon-do i principi della buona fede, che è la

suprema regolatrice dei rapporti contrattuali. In questo senso è stata legislativamente decisa la questione dal codice civile germanico,
al S 243 II.

22. -— Semplice è l’obbligazione che ha per suo oggetto, dalla
parte debitoria, una sola prestazione: alternativa è l’obbligazione
che ha, per suo oggetto, una fra due o più prestazioni, (plures res
(= prestazioni) sunt in obligatione, 'una tantum in solutione). Non

è dunque che nelle obbligazioni alternative vi siano tanti debiti
quante sono le prestazioni alternativamente dovute. Il debitum, al

contrario, è unico, ma esso ha per oggetto l’una o l’altra delle prestazioni che ne costituiscono alternativamente l’oggetto. Vi è dunque, nelle obbligazioni alternative, una indeterminatezza di oggetto,

per cui non può dirsi, a priori, quale in deﬁnitiva sarà la prestazione mediante la quale il debitum stesso verrà estinto, dipendendo ciò
da ulteriori circostanze, e cioè: 0 dalla scelta che sia stata deﬁnitivamente operata, 0 dall’essere divenuta impossibile una delle presta-

zioni dovute, (quando due sole vi fossero in obligatione), 0 tutte meno una (quando ve ne fossero parecchie). In questi ultimi due casi
si parla di concentrazione del debito sulla prestazione che sola risulti ancora possibile. Che se tutte le prestazioni in obligatione divenissero impossibili, senza colpa del debitore, il debitore resterebbe libe-

rato, come se l’obbligazione fosse stata originariamente semplice, e
la prestazione dovuta fosse diventata poi impossibile senza colpa del
debitore.
PACCHIONI - Dei contratti in generale
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23. — Per quanto riguarda la scelta, conviene anzitutto osserva-

re che essa spetta al debitore, a meno che non sia stata espressamen-

te attribuita al creditore, vuoi nel contratto (art. 1178 cod. civ.), vuoi
per legge. Essa può anche essere attribuita a un terzo.
Per quanto riguarda il modo nel quale la scelta può venir operata, bisogna tener presenti i seguenti punti:

I°) essa deve anzitutto riguardare l’una o l’altra delle prestazioni « comprese nell’obbligazione », onde il debitore «non potrebbe pretendere di obbligare il creditore a ricevere parte dell’una e

parte dell’altra » (art. 1177 cod. civ.);
2°) essa viene, per regola, deﬁnitivamente operata in solutione,
cioè mediante esecuzione della prestazione prescelta: ma può anche
venir operata in un momento precedente, mediante congrua dichia-

razione, da parte del debitore al creditore. In questo caso sorge la
questione se l’atto di scelta abbia sempre ad essere considerato come
deﬁnitivo, questione già controversa fra i giuristi romani, i quali la
risolsero in base alla volontà delle parti contraenti, desunta però

esclusivamente dalla formola colla quale al debitore fosse stata riservata la facoltà di scelta. Se un debitore, pertanto, avesse promes—

so il cavallo A o il cavallo B quem ipse volucrit (quello cioè che
avesse prescelto), decidevano che la scelta operata, prima della solutio, era deﬁnitiva: se invece avesse promesso l’uno o l’altro colla
formola quem vclim, gli accordavano di poter ancora cambiare la

scelta fatta, ﬁno al momento della soluti-0 (ius variandz).
Per noi moderni l’uso di una formola piuttosto che di un’altra,

anche quando ad essa sia per legge attribuito un dato signiﬁcato, non
vincola che sino a prova contraria. Si dovrà dunque, caso per caso,

ricercare con tutti i mezzi possibili quale sia stata la vera volontà

delle parti, così come spiegheremo meglio trattando dell’ interpretazione dei contratti.

24. — Ove la scelta sia stata afﬁdata ad una terza person-a, caso
questo raro ma non impossibile, occorre decidere come e quando
possa dirsi che il terzo l’abbia operata deﬁnitivamente; e come si
possa provvedere nel caso in cui il terzo non abbia voluto scegliere, o sia morto prima di avere scelto. Ora, in riguardo al primo di
questi due punti, è a ritenersi che la scelta del terzo non diventi de-

ﬁnitiva che quando sia stata notiﬁcata ad entrambe le parti con-
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traenti. Per quanto riguarda il caso di cui il terzo non la voglia pronunciare 0 sia morto senza aver operata la scelta, è a nteners1 che la

scelta stessa debba venir operata dall’autorità giudiz1aria (I).
25. —— Abbiamo detto che l’obbligazione alternativa può venir
sempliﬁcata, oltre che mediante scelta, mediante concentrazione. Si
ha concentrazione quando una delle due prestazioni dedotte in obli-

gatione (o tutte meno alcune, od una sola), sia divenuta impossibile, il che può veriﬁcarsi, O per caso fortuito, 0 per fatto colposo
del debitore o del creditore cui spetti la scelta.
Esamineremo partitamente queste varie ipotesi.

Se una delle due prestazioni, dedotte nell’obbligazione alternativa, diventa impossibile, quantunque ciò accada per colpa del debitore cui spettava la scelta, l’obbligazione si concentra nella presta—
zione che è tuttora possibile, senza che il debitore possa pretendere di

liberarsi prestando il valore della prestazione divenuta impossibile
(art. 1180). Lo stesso è pure a dirsi, sebbene a prima vista possa sembrare altrimenti, se la scelta spetti al creditore, e una delle prestazio-

ni dovute (o tutte meno una) sia divenuta impossibile per colpa del
creditore stesso, poichè non può dirsi che la colpa del creditore abbia

danneggiato il debitore, dal momento che il creditore avrebbe po—
tuto, in ogni caso, scegliere la prestazione che è rimasta possibile.

Se invece, essendo sempre la scelta del creditore, una delle pre—
stazioni dovute alternativamente (o tutte meno una) sia divenuta
impossibile per colpa del debitore, il creditore potrà chiedere che il

debitore eseguisca la prestazione ancora possibile, 0 gli presti il valore di quella divenuta impossibile (art. 1181 cod. civ.). Che se entrambe, o tutte le prestazioni dovute alternativamente fossero di-

venute impossibili per colpa del debitore, il creditore potrà domandare il valore dell’una o dell’altra, a sua scelta (art. 1181 ult. capov.
cod. civ.).
Inﬁne, se una delle prestazioni dovute alternativamente sia di-

venuta impossibile per colpa del creditore, mentre la scelta spettava al debitore, questi potrà liberarsi prestando il valore della presta-

ione divenuta impossibile, in vece e luogo della prestazione anco-

(1) Cfr. Poucco, Obbligazioni, pag. 226.
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ra possibile. Non può infatti ammettersi che il debitore possa venir

privato del diritto di scelta per fatto colposo del suo creditore.
Queste sono le regole dettate dal nostro codice, per quanto riguarda la così detta concentrazione delle obbligazioni alternative.
S’ intende poi da sè, ed è del resto confermato espressamente dal-

l’.art 1182 cod civ.., che se entrambe (o tutte) le prestazioni diventano impossibili, senza colpa del debitore, questi resta liberatoIn con-

formità dell’art. 1298 cod. civ.
26. —-- Da quanto siamo venuti esponendo ﬁn qui, intorno alla

natura e al regolamento dell’obbligazione alternativa, chiaro risulta che essa va tenuta ben separata e distinta dalla così detta fac'ulta’s
alternativa, nonchè dall’ obbligazione condizionale, e dall’obbligazione generica.

Si ha infatti obbligazione con facultas alternativa quando in

obligatione vi è una sola prestazione, ma al debitore tuttavia è data
facoltà di liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella che
sola è da lui dovuta.

La principale conseguenza pratica, che discende da questa di—
stinzione, è che, se una delle dUe prestazioni diventa impossibile per
caso fortuito, l’obbligazione alternativa si concentra sull’altra, mentre, nei casi di facultas alternativa, se diventa impossibile per caso
fortuito la prestazione che sola è in obligatione, il debitore resta li-

berato. Un esempio tipico di facultas alternativa si aveva, per diritto romano classico, in caso di danni arrecati da animali 0 da perso-

ne soggette all’altrui potestà. Il proprietario o il pater familias, non
doveva propriamente che il risarcimento; ma poteva tuttavia libe-

rarsi consegnando l’ animale o il servo (noxae deditio). Esempi,
per diritto moderno, sono quelli di cui agli artt. 1042, 1529 e 1534 (I).
L’obbligazione alternativa va pure tenuta distinta dalla obbligazione condizionale, poichè, in questa, è incerto il sorgere o il per-

durare del rapporto obbligatorio, mentre, in caso di obbligazione
alternativa, l’obbligazione è certa, e incerto ne è solo l’oggetto, se
cioè questo risulterà costituito dell’una o dell’altra delle prestazio-

ni dedotte in obligatione.
(1) Per un caso dubbio cfr. POLACCO, op. cit., p. 212. Cfr. a che il 5 24

cod. civ. germ. e cfr. POLACCO, op. cit., pp. 213—14 e autori ivi citati.
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L’obbligazione alternativa, inﬁne, va tenuta distinta anche dal1’ obbligazione generica, in quanto, nell’ obbligazione generica, la
scelta dovendo venir operata fra un numero indeterminato di oggetti, l’attenzione delle parti è tutta concentrata sugli effetti della
prestazione, piuttosto che sulla prestazione stessa individualmente

considerata.
Nell’obbligazione alternativa invece, l’oggetto dell’obbligazione
è indeterminato, solo in quanto è incerto quale delle più prestazioni,

individualmente considerate, formerà l’oggetto dell’obbligazione,
ﬁnchè non venga operata la scelta.
27. — Un’altra distinzione delle obbligazioni, relativa alla natura del loro oggetto, è la distinzione di esse in divisibili e indivisibili.
Divisibile è l’obbligazione che ha per oggetto suo una presta-

zione divisibile, che cioè può venir operata per frazioni, aventi la
stessa natura dell’intera prestazione, ed a valore proporzionale. Per

decidere se un’obbligazione sia divisibile o indivisibile, non biso-

gna però guardare alla materiale divisibilità della cosa che formi
eventualmente oggetto della prestazione, ma alla divisibilità, 0
meno, della prestazione stessa. Così l’obbligazione di trasferire la

proprietà, 0 il possesso di una cosa divisibile, per esempio di una
verga d’oro, è altrettanto divisibile, quanto l’obbligazione di trasferire la proprietà di un cavallo, o di un’altra qualsiasi cosa che sia,
come tale, indivisibile. Gli è che, per giudicare della divisibilità, o
indivisibilità, delle obbligazioni, occorre avere esclusivo riguardo
alla divisibilità o indivisibilità della prestazione come tale: se cioè
essa possa essere frazionata 0 meno. Ora, tutte le obbligazioni in-

tese a trasferire la proprietà, sono suscettibili di divisione ideale, in
quanto la proprietà di una cosa può essere attribuita pro indiviso a

più persone. E lo stesso può dirsi delle obbligazioni di costituire
un usufrutto, perchè l’usufrutto di una cosa è un diritto che può
concepirsi come spettante, per quote ideali, a più persone (pro indiviso- e pro diviso). Altrimenti dovrà dirsi, invece, dell’obbligo.-

zione di costituire, ad esempio, una servitù di passaggio, o di consegnare un oggetto, o simili; giacchè il diritto di passare per un
fondo, o di consegnare un oggetto, non si può concepire come, sia pur

solo idealmente, frazionabile, perchè non si può avere il diritto pro
parte, dovendosi necessariamente passare del tutto o non passare af-
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fatto. Così, è del pari inconcepibile, che si consegni un oggetto pro
parte, perchè, anche qui, o lo si consegna del tutto, o non lo si consegna affatto. Tutte le obbligazioni aventi per oggetto una prestazione indivisibile, nel senso testè spiegato, sono pertanto indivisibili, mentre tutte le altre sono divisibili, fermo restando tuttavia che anche le

obbligazioni, che per sè stesse sarebbero divisibili, avendo per oggetto
una prestazione divisibile, vanno, esse pure, considerate indivisibili,

se tale sia stata la intenzione delle parti cui devono la loro nascita
(art. 1202 cod. civ.). In tal caso esse non potranno essere eseguite che
indivisibilmente, il che tuttavia non le trasformerà necessariamente

in obbligazioni solidali, potendosi, data la diversità dei due rapporti,
argomentare in questo senso anche dall’art. 1203 cod. civ28. — Dal fatto di essere un’obbligazione divisibile, non discende

affatto che il debitore abbia il diritto di eseguirla pro parte. Al contrario, fra creditore e debitore, anche le obbligazioni divisibili devono essere eseguite integralmente «come se fossero indivisibili». La
divisibilità, dice l’art. 1204 cod. civ., non è applicabile che agli eredi
delle parti fra le quali sono state costituite, i quali non possono domandare il credito, nè sono tenuti a pagare il debito che per le por-

zioni ereditarie loro spettanti, o per quelle per cui sono obbligati come rappresentanti il creditore o il debitore.
A questa regola tuttavia l’art. 1205 cod. civ. arreca tre gravi eccezioni: I°) per il caso che l’oggetto della prestazione dovuta sia un
corpo determinato; 2°) quando, in forza del titolo, uno solo degli
eredi sia incaricato dell’ adempimento dellobbhgaz1one 3°) quando,

0 dalla natura dell’obbligazione, o della cosa che ne forma l’oggetto,
odal ﬁne che si è avuto in mira nel contratto, risulti essere stata intenzione dei contraenti che il debito non potesse venir soddisfatto
parzialmente. Nei primi due casi l’erede che possiede la cosa dovuta, o che è solo incaricato del debito, e nel terzo caso ciascun ere-

de può essere convenuto per l’intero, salvo il suo regresso contro i
coeredi.
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CAPITOLO VII.

Della causa lecita dei contratti
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nome dei contratti. —- 2. Causa dei contratti e causa delle obbligazioni
che da essi sorgono. — 3. Come vada intesa la causa dei contratti e
come vada tenuta distinta dai motivi. —- 4. Come vada tenuta distinta la causa
dei contratti dalla causa delle obbligazioni da essi sorgenti. —- 5. La dottrina
dominante sulla causa delle obbligazioni. — 6. Critiche alla medesima. —- 7.
Nostra opinione circa la causa delle obbligazioni. — 8. La causa dei contratti
come elemento obbiettivo di loro validità. — 9. I motivi e gli scopi illeciti dei
contratti. — Io. Teoria del ]osserand a sua fondatezza. — II. Riepilogo.

I. — L’art. 1104 dispone che quattro sono i requisiti essenziali per
la validità di ogni contratto: la capacità di contrarre, il consenso va-

lido dei contraenti, un oggetto determinato che possa essere materia
di convenzione, e una causa lecita d’obbligarsi.
Ora per quanto riguarda la capacità di contrattare abbiamo già
visto che più che requisito essenziale per la validità dei contratti, essa è

un presupposto della valida loro conclusione, onde nel Progetto di
nuovo codice essa è stata radiata dal novero dei requisiti essenziali per la validità di un contratto. Si tratta ora di vedere se la « causa

lecita d’obbligarsi dell’art. 1104 » abbia ad essere, essa pure, considerata come requisito essenziale di ogni contratto o no: e come vada
più precisamente intesa, giacchè proprio questo è il punto intorno
al quale più vive e complicate sono le discussioni.
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2. —— Cominceremo quindi col domandarci se la causa lecita di

obbligarsi, richiesta dall’art. 1104 cod. civ. vada riferita al contratto
o non piuttosto alle obbligazioni che dal contratto conchiuso discendono. Il legislatore pone la causa fra i requisiti essenziali dei contratti, e sembrerebbe quindi che come tale essa fosse da considerarsi.

Ma d’altra parte nell’art. 1129, sotto il titolo della causa dei contratti,
il legislatore stesso parla di causa delle obbligazioni, disponendo che
l’obbligazione senza causa, 0 fondata sopra una causa falsa od illecita,

non può avere alcun eﬂetto. Gli è dunque chiaro che: 0 il legislatore
distingue fra causa del contratto e causa dell’obbligazione, o, pur
riferendosi alla causa delle obbligazioni, la chiama causa del contrat—
to, in conformità ad una confusione terminologica fra contratto e ob-

bligazione, molto diffusa nella terminologia giuridica francese. Certo è però, ad ogni modo, che la dottrina tradizionale francese tuttora
dominante anche in Italia, sotto il nome di causa del contratto studia

esclusivamente, o quanto meno di preferenza, la causa delle obbligazioni sorgenti da contratto sia che identiﬁchi le due cose, sia che ri—
tenga che non abbia senso occuparsi della causa del contratto come
di qualche cosa di diverso dalla causa delle obbligazioni.
In questa parte noi ci allontaniamo decisamente dalla
dottrina dominante; ma non per negare ad essa l’importanza che

ha, che anzi noi ne riprodurremo i. risultati, ma perchè riteniamo

che si tratti qui di due ricerche diverse e distinte, sebbene aventi oggetti molti vicini. Quando l’obbligazione sorge da contratto biso—
gna, a nostro avviso, ricercare anzitutto quale fu la causa del contratto, come tale, cioè quale fu la causa che determinò le parti

a conchiuderlo. Il fatto della conclusione consiste nell’ in idem placitum consensus; ma questo, a sua volta, ha una causa la quale, a
ben vedere, non in altro consiste che nella coincidente rappresentazione di quel dato affare o rapporto, tipico o atipico che esso sia,
coincidente rappresentazione che trasforma i precedenti propositi se-

parati delle parti in una comune energia volitiva. Questa trasformazione di due propositi distinti in una comune volontà è, nella realtà

dei rapporti, la vera causa del contratto.
Le obbligazioni che dal contratto discendono, e che hanno la
loro base o giustiﬁcazione nella struttura 0 natura del rapporto voluto (sia essa di scambio, di credito, di collaborazione, o beneﬁcenza
o altro), sono un effetto del contratto, e, già per questa sola ragione,
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non possono esserne, ad un tempo, la causa. Bisogna dunque, e questo
è il primo punto da fermare, tenere distinta la causa delle obbligazioni ex contractu dalla causa del contratto. E questa distinzione va
posta a fondamento di ogni trattazione scientiﬁca dell’argomento,

anche se il legislatore non ne abbia aﬁerrata l’ importanza come è,
purtroppo, il caso preso da noi. La scienza giuridica infatti ha auto-

rità e competenza per colmare le lacune, e correggere le manchevolezze delle leggi e più particolarmente dei codici.
3. — La causa del contratto, cioe le ragioni per cui le parti hanno voluto conchiudere quel dato contratto e non un altro qualsiasi,
è un fatto obbiettivo consistente, come abbiamo già detto, nella
coincidente rappresentazione intellettuale della utilità di conchiu-

derlo operante separatamente, ma convergentemente nelle parti, che
fa dal loro comune pensiero scattare la scintilla del loro consenso.
Questo fatto va, alla sua volta, tenuto distinto dai motivi che, agen-

do separatamente sulle due parti le ha mosse verso la conclusione del
contratto. Il contratto insomma ha una causa oggettiva che è sempre
necessariamente la stessa per entrambe le parti contraenti, e si distin-

gue nettamente sia dai motivi che l’hanno preceduta, che dal consenso che essa ha prodotto. Avendo bisogno di denaro, e potendo ottenerlo a buone condizioni vendendo un mio fondo piuttosto che facendo un mutuo, decido venderlo a Tizio il quale lo acquista ri-

tenendo più vantaggioso collocamento del suo denaro questo acquisto
a preferenza di un acquisto di cartelle di rendita, o azioni 0 di un
mutuo o di altra operazione. La causa qui è costituita dall’aliare che

le due parti coincidentemente si rappresentano come il più conveniente, e che, per tal ragione, esse conchiudono.
Altra cosa sono invece i motivi pei quali l’una e l’altra delle parti separatamente sono state indotte a prendere in considerazione la

convenienza di quell’aﬁare. Questi motivi infatti non sono obbiettivi

ma soggettivi; non sono comuni ad entrambi le parti ma propri, per
regola, a ciascuna di esse. Il bisogno di denaro è il primo motivo
che nell’esempio fatto sopra mi ha spinto a considerare come procurarmelo a migliori condizioni; ma questo motivo vero 0 falso che

sia non ha rilevanza giuridica. Così il motivo primo che ha spinto
Tizio a cercare un investimento può essere stato l’erronea opinione
di aver ottenuto un’eredità; ma anche ciò nulla rileva. Tutto il movi-
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mento di pensiero che precede e prepara la conclusione di un affare

qualsiasi, in ciascuna delle parti, resta fuori dall’ambito giuridico
del medesimo. Ciò che conta è che le parti (quali si siano i motivi che
le hanno sospinto) siano giunte coincidentemente a considerare un

dato affare 0 negozio o rapporto il più atto a realizzare i loro scopi,
che esse cioè si siano trovate concordi nel volere concludere una
vendita anzichè una locazione, un deposito anzichè un mutuo e Via
dicendo. La conclusione che da ciò discende è dunque che occorre tenere ben distinte la causa dai motivi, e che questa distinzione ha gran-

de importanza pratica, perchè mentre l’errore sulla identità della causa
(che si ha quando ad esempio una delle parti si rappresenta il rapporto
da conchiudere come donazione mentre l’altra se lo raffigura come
vendita), impedendo il consenso, rende impossibile la conclusione

di un contratto qualsiasi, l’errore sui motivi è, per regola, irrilevante (salvo quanto avremo poi a dire inﬁne di questo capitolo pei
motivi illeciti).

4. — Ma quello che a noi, a questo punto della trattazione, piu
importa rilevare,e che sia la causa che i motivi di un contratto

vanno tenuti nettamente distinti dalla causa delle obbligazioni e
che la teoria dominante circa la causa nelle obbligazioni, che passiamo ad esporre, deve in ogni caso venir completata con una teoria
della causa lecita del contratto. Sicchè riassumendo e, per maggior
chiarezza sistemizzando i concetti di cui stiamo occupandoci, dobbiamo dire:

1“) che le ricerche intorno alla causa dei contratti vanno condotte separatamente e indipendentemente da quelle relative alla causa

delle obbligazioni sorgenti da contratto.
_

2°) che in queste ricerche occorre procedere senza l’aiuto e

la guida di disposizioni legislative perchè quelle contenute nel co—
dice civile francese, e nel nostro, sono non solo laconiche, ma con-

fuse ed inquinate dal fatto di non avere il legislatore distinto fra cau-

sa dei contratti e causa delle obbligazioni.
3°) che inﬁne, dato questo stato delle disposizioni legislative, dopo aver rilevate le distinzioni fra causa obbiettiva del contratto e cause subbiettive 0 motivi del medesimo visto che nel codice
si usa il termine causa per indicare tanto la causa obbiettiva dei con-

tratti che i motivi e che l’art. 1104 richiede, come quarto requisito es-
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senziale dei contratti una causa lecita, certo occorre anche porsi il

problema se la causa lecita di cui all’art. 1104 cod. civ. oltre che come

causa delle obbligazioni o causa obbiettiva dei contratti possa
venir intesa anche nel senso di causa subbiettiva o motivo lecito
dei contratti.

5. —- Premesso tutto ciò veniamo ora ad esporre la dottrina dominante, circa la causa, come requisito essenziale, non già dei contratti,

ma delle obbligazioni da essi sorgenti. Queste obbligazioni non
hanno tutte la medesima causa. Bisogna, secondo la dottrina do'minantc, distinguerle in tre categorie: obbligazioni sorgenti da
contratti bilaterali (di scambio) e obbligazioni sorgenti di contratti
unilaterali, che alla loro volta devono venir suddistinte in obbligazio-

ni sorgenti da contratto di beneﬁcenza e obbligazioni sorgenti da
contratti reali.
Nella prima di queste tre categorie di obbligazioni, la causa di

una delle parti viene riposta nella .controobbligazione dell’altra. Voi
mi avete venduto un fondo per L. 100.000. Siete obbligato a trasferir-

lo al compratore. Quale è la causa di questa vostra obbligazione? La
causa di questa vostra obbligazione è l’obbligazione del comprato-

re di pagarvi le L. 100.000 pattuite come prezzo. Nella seconda categoria di obbligazioni. sorgenti da contratti unilaterali, interessati

(mutuo, deposito etc.) la causa dell’obbligazione del solo obbligato è riposta nel fatto di avere egli precedentemente ricevuto,
alcunchè a credito, cioè nella res, che funziona contemporaneamente
come elemento perfezionatore del contratto a fondamento O causa

dell’obbligazione di restituire. Qui l’obbligato deve perchè ha avuto: nei casi precedenti deve perchè avrà. La diminuzione del suo
patrimonio, dovuta al fatto di essere obbligato è pareggiata e quindi
giustiﬁcata dalla corrispondente obbligazione dell’altra parte: e così nelle obbligazioni sorgenti da contratto unilaterale interessato quale sono il mutuo e il deposito è giustiﬁcato dall’avere egli precedentemente avuto ciò che dCVe restituire. Nelle obbligazioni unilaterali a titolo di beneﬁcenza, promessa di donazione, la giustiﬁcazione della diminuzione del patrimonio del promittente operata col—

la promessa a titolo gratuito è giustiﬁcata dalla soddisfazione del suo
sentimento di generosità e altruismo.
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6. — Questa dottrina e stata combattuta con argomenti vari. È
stata combattuta come illogica ed inutile. Essa è illogica, si è detto, in
quanto nei contratti bilaterali considera come causa di una delle
obbligazioni da essa sorgenti, la controobbligazione dell’ altra parte,
mentre non si può logicamente ammettere che di due obbligazioni
reciproche sorgenti contemporaneamente da uno stesso contratto,
l’una sia causa dell’altra. Nel concetto di causa infatti è implicito il
concetto di precedenza cronologica. E’ errata poi per quanto riguar-

da i contratti unilaterali interessati, giacchè la precedente prestazione,
la res, è in essi fonte dell’obbligazione cioè causa del suo sorgere e
non già causa del suo esistere. È errato inﬁne anche identiﬁcare la causa
dei contratti di beneﬁcenza con l’animus donandi perchè l’animus
donandi deve, esso pure, avere una causa determinante. Non crediamo necessario, dato il carattere di questo nostro trattato, entrare in

un esame minuto degli argomenti addotti pro e contro la teoria tradizionale da noi sopra esposta. Un tale esame è già stato fatto molto
accuratamente dal Dabin, dal Capitant, dal ]osserand a tacere d’altri, e noi ci limitiamo qui a rinviare il lettore alle opere di questi acuti e autorevoli scrittori.

7. — Per parte nostra crediamo che a chiarire un argomento tanto dibattuto, occorra e basti chiarire l’equivoco che ad esso ha dato
occasione, il quale, come già abbiamo avvertito, consiste nella confusione fra causa del contratto e causa delle obbligazioni; e nel non aver

rilevato che la causa ha, a seconda la si riferisce al contratto o alle
obbligazioni, un signiﬁcato profondamente diverso. Quando ci si
chiede se il contratto ha una causa si usa infatti la parola causa nel senso

in cui viene usata quando si contrappone una causa al suo effetto,
causa efﬁciente. Non vi possono essere obbligazione ex contractu se
non vi sia stato un contratto che le abbia create.

Quando invece si parla di causa delle obbligazioni già sorte (sia
che esse siano sorte da contratto che da quasi-contratto o delitto e

quasi delitto) si usa la parola causa in tutt’altro senso, cioè nel senso
di giustiﬁcazione.
Giustiﬁcazione di che cosa? Giustiﬁcazione, rispondiamo, di es-

sere il patrimonio dell’obbligato soggetto ad essere diminuito 0 per
volontà del debitore o contro di essa, del valore della prestazione che

forma oggetto dell’obbligazione stessa. Nelle obbligazioni cx con-
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tractu questa giustiﬁcazione sarà costituita dal fatto di avere il debitore ottenuto in precedenza, a titolo di credito, ciò che egli ora deve,

dall’avere già ottenuto in cambio una prestazione accettata come
equivalente, 0 simili. Quello è il caso nelle obbligazioni unilaterali
ex re; questo nelle obbligazioni sinallagmatiche. Non si può insom-

ma ammettere che il patrimonio di un Tizio resti arricchito di ciò
che gli è stato dato a titolo di credito, come non si può ammettere

che chi si è obbligato a pagare un prezzo resti obbligato anche se
non gli viene trasferita la cosa comperata. Se vien meno la ragione

per cui ci si è obbligati viene meno anche l’obbligazione stessa. Allo
stesso modo chi ha arrecato ad altri un danno senza averne il diritto
deve risarcirlo: chi si è arricchito a spese altrui senza diritto deve re-

stituire perchè l’arricchimento da lui fatto non risulta giustiﬁcato
nei confronti dell’ impoverito. L’ azione in risarcimento di danni e l’azione di indebito arricchimento non sono che due diverse ap-

plicazioni di uno stesso principio; che cioè solo le diminuzioni e gli
aumenti di un patrimonio che risultino giustiﬁcati, sono deﬁnitivi.
Mentre le altre devono essere pareggiate. Nessuna posta passiva di un
dato bilancio patrimoniale deve esser tollerata se non in quanto ad essa faccia riscontro una posta attiva precedente 0 a venire. Niente per

niente: questa è la divisa del diritto interpatrimoniale. Quando si
dice che le obbligazioni devono avere una causa, si dice semplicemente che nessuno può diminuire il proprio patrimonio se non a titolo di
scambio o di credito: si deve solo in quanto si sia già avuto, 0 si abbia

da avere. Questa è la legge dominante nei rapporti interpatrimoniali.
Ad ogni dare deve corrispondere un avere ricevuto 0 un aver da avere.
Fa eccezione la cosidetta causa donandi: ma giustamente si è osser-

vato che essa va tenuta distinta dalle altre perchè è una posta del bilancio patrimoniale, che ha la sua copertura nel più largo bilancio

edonistico, cioè della felicità.
8. —— Ritornando ora al tema della causa dei contratti la quale
nulla 0 poco ha a che vedere con la cosidetta causa delle obbligazio-

ni, e che va intesa nel modo da noi sopra esposto, dobbiamo dire che
se anche essa non sia stata così intesa dal legislatore, costituisce tuttavia —— cosi intesa —- un quarto requisito essenziale di ogni contrat-

to, sia esso tipico o atipico, giacchè anche questi solo in tanto possono sorgere in quanto le parti se li rafﬁgurino come rispondenti alle
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loro esigenze. La causa così intesa è requisito essenziale di ogni con—
tratto, e requisito, a ben vedere, distinto dal consenso col quale tende

a confondersi 0 meglio a compenetrarsi. Ma a ben vedere il consenso
èl’effetto della coincidente rappresentazione intellettuale delle par-

ti che sola lo crea. Un contratto qualsiasi potrà pertanto venir
considerato nullo per non essersi veriﬁcato quella coincidente rappresentazione che crea il consenso, come sarebbe il caso se l’una delle

parti consentisse una vendita ritenendola erroneamente locazione o
consentisse un mutuo che l’altra parte si rappresentasse come donazione. Qui bisognerebbe riferirsi alla causa del consenso per dichiararla inesistente. Occorrerebbe invece riferirsi al consenso anzichè alla causa, quando pur essendovi stata la causa, una delle parti
fosse stata completamente priva della capacità di volere nel momento
della sua conclusione.
9. — Ritornando ora all’art. 1104 n. 4 e alla netta distinzione
da noi sopra fatta fra causa e motivo del contratto, dobbiamo affron—

tare un problema assai delicato che consiste nel decidere se per causa

lecita, a termini di quest’articolo si possa intendere anche lo scopo
o il motivo illecito che le parti abbiano avuto in vista nel concludere

validamente un dato contratto. Noi abbiamo detto e ripetuto che i
motivi che spingono le parti a concludere un contratto sono, per re-

gola, irrilevanti. E ciò è paciﬁco in dottrina quando si tratta di motivi leciti. Ma che dire quando il contratto sia stato validamente conchiuso, (presupponendosi quindi anche esistente la sua causa obbiet-

tiva, comunque poi intesa), ma pure tuttavia ad uno scopo illecito?
Potrà questo contratto venir considerato nullo in vista della intenzione in base alla quale è stato conchiuso. Questo quesito presenta una

certa analogia con quello relativo agli atti ad aemulationem salvo
che la sanzione non viene qui riposta in un’azione di danni, ma
solo nella nullità del contratto. Ora, mentre la dottrina più antica
teneva ferma la validità di un simile contratto, in armonia con il

principio della irrilevanza dei motivi, la dottrina più recente, sulle

tracce della giurisprudenza francese e ad imitazione della legislazione germanica, inclina inveCe ad ammettere la nullità (I).
(1) Vedi specialmente IOSSERAND, Les mobiles dans les actes iuridiques du
droit prive, Paris, 1928, pag. 137 e segg.
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da approvare,

sia che si accolga la dottrina dominante sia che si aderisca a quella che
abbiamo cercato di sostituirle. Posto infatti che per causa lecita a ter-

mini dell’art. 1104 n. 4, si avesse ad intendere la causa delle obbligazioni sorgenti dal contratto, o sia che invece si abbia da intendere
la causa del contratto, resta sempre possibile chiedersi se non sia
possibile esigere per la validità di un contratto qualsiasi che esso non
sia stato concluso per ﬁni illeciti. Ammesso anche che l’art. 1104

n. 4 fosse nell’intenzione del legislatore relativo alla causa delle ob—
bligazioni, ciò non impedirebbe alla dottrina di spingersi oltre, ponendosi il problema della causa sotto il proﬁlo del suo scopo o della
sua ﬁnalità, sotto la incompromettente cappa dell’equivoco art. 1104
.3 cod. civ. In questo senso si è pronunciato il ]osserand ammet-

tendo che la causa lecita di cui all’art. 1104 cod. civ., possa essere

intesa in un duplice modo: come causa obbiettiva delle obbligazioni
sorgenti da un contratto, e come causa-m-otivo scopo o ﬁne del contratto. A noi sembra che di fronte ad un testo di legge quale è l’art.

1104 n.4 che non esprime una decisa e precisa volontà legislativa, la
dottrina e la giurisprudenza possono procedere nella soluzione dei relativi problemi liberamente ed indipendentemente.

11. —— Riepilogando pertanto e concludendo: di causa può parlarsi in tre fondamentali sensi;

1“) causa del contratto (che a nostro avviso è costituita dalla

coincidente rappresentazione intellettuale delle parti della vantaggiosità per ciascuna di esse di un dato contratto tipico o atipico);

2°) Causa delle obbligazioni, cioè ragione giustiﬁcatrice della
virtuale diminuzione patrimoniale che esse rappresentano. In que—

sto senso la causa è concetto comune a tutte le obbligazioni comun—
que sorte, e non ha quindi nulla a che vedere coi contratti in particolare;

3°) Causa-motivo o scopo o ﬁne che le pzuti si propongono
concludendo un contratto. La causa-motivo a differenza della vera

causa del contratto, è subbiettiva e opera fuori del contratto ed e
per regola irrilevante: ove però essa sia illecita funziona come requisito essenziale negativo di ogni contratto. Il conchiudere contrat—
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to è un diritto delle parti: ma non può venire da esse abusato a scopi immorali e riprovevoli. Se non vi fosse l’art. 1104 n. 4, la dottrina

da noi esposta non incontrerebbe difficoltà: queste sorgono dalla estrema laconicità e imperfezione di questo articolo per non sapersi a quale delle cause sopra deﬁnite esso vada riferito: se all’una o all’altra o
a tutte.
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CAPITOLO VIII.

Della conclusione dei contratti.

SOMMARIO: I. Trattative, precontratti, contratti. —— 2. Il recesso dalle trattative non implica, per regola, responsabilità di sorta nel recedente. ——

3. Il precontratto è un contratto, che vincola alla conclusione di un altro contratto, o, in mancanza, al risarcimento dei danni. — 4. Il contratto fra presenti e la sua perfezione. —— 5. Requisiti della proposta. — 6. Requisiti dell’accettazione. — 7. Revoeabilità della proposta e dell’accettazione. — 8. Il
contratto fra persone lontane, e necessità di stabilire in qual momento si perfezioni. — 9. Rapido esame critico delle varie teorie in proposito. — 10. Tempo e luogo di perfezionamento dei contratti. — 11. L’art. 36 del cod. comm.,

e sfera di sua applicabilità. — 12. Interpretazione dell’art. 36 al. 3. — 13. Interpretazione dell’art. 36 al. ult. — 14—15. Conclusione di contratti mediante
telegrammi. — 16—17. Dei contratti collettivi: della loro natura, e fondamento della loro obbligatorietà.

I. — La conclusione di un contratto non è, generalmente, un
fatto improvviso ed isolato. Essa è piuttosto il risultato di un lun—

go e complesso processo, nel corso del quale si possono distinguere
varie fasi e momenti. Le future parti contraenti si avvicinano, da
prima, per sondarsi a vicenda, circa la possibilità di addivenire ad un
certo contratto, e questa è la fase delle cosidette trattative precontrattuali, le quali, ove trattisi di contratti importanti, non mancano mai.

Nel corso delle trattative possono poi conchiudersi dei precontratti,
cioè dei contratti rivolti ad assicurare la conclusione di altri posterio—
ri distinti e diversi contratti. Da ultimo poi, in esecuzione di eventuali precontratti, o anche in base alle semplici trattative, si ha la
conclusione del contratto la quale, per il fatto della coincidente rap-

presentazione intellettuale, che si forma nelle parti della convenien—
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za per esse di concluderlo, trasforma il rispettivo proposito delle due
parti di contrarlo in una comune volontà contrattuale: in idem

placitum consensus. (Cfr. Capitolo IV) Noi diremo separatamen—
te di questi tre diversi momenti del processo formativo del contratto.

? — Le trattative precontrattuali vengono, per regola, condot—
te da ciascuna delle parti a proprio rischio e pericolo. Il recesso
dalle medesime, anche se inatteso, anche se dannoso all’altra parte,

non dà luogo a risarcimento di danni. Questa è la dottrina dominante la quale è, a nostro parere, ben fondata Le trattative infatti
altro scopo non hanno per ciascuna delle parti, che quello di asso—

dare se sia per esse possibile di addivenire ad un contratto vantaggioso. In vista di ciò, mentre ciascuna di esse tratta, si riserva tuttavia piena libertà di interrompere, in ogni istante, le trattative stesse,

tosto che, per una ragione qualsiasi, (come potrebbe essere il felice
risultato di altre trattative parallelamente condotte con altre persone), essa si convinca che il contratto progettato non può venire
per essa, vantaggiosamente conchiuso. Questa essendo la reciproca
posizione delle parti che trattano, non è possibile ammettere che
esse incorrano in una qualsiasi responsabilità per il semplice fatto
del recesso dalle trattative, quando anche da tale recesso sia risul—
tato un danno per l’altra parte. Gli è che questo danno non può essere considerato colposo, e neppure e, d’altra parte, possibile costrui—
re qui, in qualsiasi forma, una responsabilità senza colpa. Le trattative, infatti, vengono, da ciascuna delle due parti, condotte nel

proprio esclusivo interesse: il danno che ciascuna di esse può risentire, per il recesso dell’altra parte, non è che il prezzo che essa

paga per la probabilità, che colle trattative stesse si è procacciata,
di arrivare, eventualmente, a conchiudere un contratto vantaggioso.
Questa è, a nostro parere, la corretta soluzione. Solo quando nelle

trattative sia implicito un tacito accordo delle parti di sospendere
ogni decisione, circa la conclusione o meno del contratto, sino al
momento in cui si siano messi in evidenza tutti gli aspetti del re—
lativo problema, o si siano condotte certe ricerche tecniche preli—
minari, il recesso arbitrario dalle trattative stesse potrà dar luogo a
responsabilità; ma sarà una responsabilità fondata non sul recesso

come tale, ma in una convenzione implicita nella prima fase delle
trattative.
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3. — Ben diversi sono invece la natura e gli effetti dei precon-

tratti. Questi sono dei veri e proprî contratti autonomi e indipenden—
ti, coi quali le parti si obbligano ad addivenire in seguito alla conclusione di un determinato contratto che non vogliono, o non possono, concludere immediatamente. Diversi sono,

dunque,

gli

ef—

fetti e i requisiti del precontratto da quelli del contratto. Così, ad
esempio: dopo aver lungamente trattato una compra-vendita di im—

mobili, le parti si obbligano una verso l’altra, o reciprocamente ad
addivenire, entro a un certo termine, alla conclusione della medesima. Questo è un vero e proprio contratto; ma non è ancora la

compra—vendita: è una promessa unilaterale (o bilaterale) di compra—vendita. La compra-Vendita, se effettuata, avrebbe trasferita la
proprietà della cosa venduta dal venditore al compratore (artt. 1062,
1125 e 1448 cod. civ.); la promessa unilaterale o bilaterale di com—

pra-vendita non dà invece luogo che ad una obbligazione di vendere o di comperare, o di vendere e comperare, obbligazione che,
ove non venga adempiuta, non dà luogo, allo stato attuale della
nostra legislazione, che ad azione in risarcimento dei danni. La

compra-vendita di un immobile avrebbe inoltre richiesto la forma
solenne della scrittura privata o dell’atto pubblico (art. 1314 cod.

civ.) mentre la semplice promessa di vendita, secondo la nostra attuale legislazione, è invece perfettamente valida, anche se conchiusa
oralmente. Secondo altre più recenti legislazioni invece, la condan—

na del promittente a conchiudere la vendita promessa viene equipa—
rata alla vendita e ne produce gli effetti. Oltre a ciò, secondo queste
legislazioni, per la validità di una promessa di vendita di un immo-

bile, occorre la forma dalla legge. richiesta per la vendita stessa (I).
4. —— Veniamo, ora, ad esaminare in qual modo il contratto

venga conchiuso. Occorre all’uopo, come già abbiamo detto, che si
veriﬁchi l’accordo delle volontà: 1’ in idem pla6i1um consensus che

come concidente rappresentazione intellettuale delle parti costitui—
sce la causa della conclusione del contratto, mentre conchiuso il con—
tratto ne costituisce il contenuto. Ora poichè questo accordo viene,

(1) Queste due soluzioni sono state accolte nel Progetto deﬁnitivo del libro
IV del nuovo codice in preparazione (art. 35 e 328).
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per regola, operato mediante l’accettazione di una proposta, occorre vedere: I° quali requisiti debba rivestire la proposta; 2° quali

requisiti debba, rivestire l’accettazione; e 3° in quale momento la
proposta accettata dia nascita al contratto.
5. — La proposta deve, anzitutto, essere emessa colla intenzione di obbligarsi contrattualmente; essa deve quindi contenere tut—

ti gli elementi necessari per il' sorgere del contratto, in base ad una
pura e semplice accettazione da parte della persona alla quale è di—
retta; deve inﬁne essere diretta alla persona con la quale il propo—

nente vuole conchiudere il contratto. Le proposte di contratto rivolte al pubblico, o a persona indeterminata, non sono, per regola,

delle vere offerte o proposte contrattuali, ma cadono sotto il diver—
so concetto dell’ invito ad oﬁrire. Si inserisce, per esempio, in un

giornale un avviso di questo contenuto: « vendo al prezzo di lire 200 biciclette di buona fabbrica »; oppure: « vendo terreni fabbricabili situati nella tale località, al prezzo di L. 100 al mq. ». In que-

sti, e in simili casi, è evidente che chi offre non ha la volontà di
bligarsi direttamente o immediatamente, in baSe ad. una semplice
cettazione da parte delle persone alle quali l’offerta viene fatta,
che vuole solo far conoscere alle medesime di essere pronto al

Qbacma
ac-

cettare una offerta positiva e concreta di contratto da parte delle medesime, per regola di quel dato contenuto. Il primo offerente non è

qui che il provocatore di una vera e propria offerta di contratto, offerta che egli si riserva di accettare o meno. In molti casi tuttavia
può essere dubbio se si sia di fronte ad un invito ad oﬁrirc, o non

piuttosto a una vera e propria oﬁerta contrattuale. Si discute, ad
esempio, se l’apertura di un- negozio di merci implichi offerta al
pubblico di comperare le merci relative, sicchè il pubblico non abbia
che da accettare (il che potrà ammettersi per i negozi a prezzi ﬁssi);

o non piuttosto (come dovrà ammettersi per regola) invito ad offrire.
Bisognerà che il giudice decida secondo la specialità dei casi, in ba—
se a tutte le circostanze, e con riguardo agli usi e alle idee predominanti nel commercio.

Un caso tipico di offerta contrattuale a persona indeterminata
è costituito dalle cosidette promesse al pubblico. Nel sistema della

nostra legge, infatti, le promesse al pubblico vanno considerate come
offerte di contratto, in quanto, ben si intende, rispondano a tutti i
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requisiti da noi sopra indicati. Esse sono dunque soggette a tutte
le regole relative alla conclusione dei contratti. E lo stesso è a d1151

delle vendite per pubblici incanti, che sono costituite da offerte,
la cui accettazione vincola l’offerente sotto condizione risolutiva, sal-

vo cioè, il caso che altri faccia, entro un certo tempo, una offerta
maggiore. Queste soluzioni tuttavia sono state abbandonate dalle più

recenti legislazioni, che vedono nei due casi testè prospettati esempi di promesse unilaterali per sè stesse obbligatorie. Di ciò ci sia-

mo già occupati in altra parte di questo trattato (I).
6. — L’accettazione deve essere pura e semplice (2). Ogni clau-

sola ad essa aggiunta, che implichi limitazione, o cambiamento, per
quanto secondario, del contenuto della proposta, impedisce l’accor-

do. L’accettazione insomma, comunque condizionata, è dalla legge
considerata come un riﬁuto della proposta, seguito però da una con-

troproposta al primitivo proponente (art. 37 cod. comm.). Essa può
tuttavia essere espressa con parole o con fatti; in particolare modo,

può risultare dall’esecuzione del contratto, in quanto non si può

voler eseguire un contratto, senza avere voluto prima concluderlo. Il
proponente può indicare i fatti nei quali egli è disposto a vedere
implicita l’accettazione da parte del destinatario delle sue propo—

ste. Ma questa indicazione non vincola affatto l’accettante, il quale si obbliga soltanto o mediante dichiarazione espressa, o median-

te un fatto che, nel giudizio comune dei commercianti, implichi accettazione. Controverso è se dal silenzio si possa, in date circostan—
ze, desumere l’accettazione della proposta da parte del destinatario

della medesima. Noi propendiamo per l’affermativa. Altri scrittori

invece negano che il silenzio possa mai essere un adeguato modo di

(1) Cfr. PACCHIONI, in questo Trattato, parte II. vol. I, cap. VI.

(2) Le semplici raccomandazioni che accompagnano l’accettazione non
fanno e non possono fare di questa un’ accettazione condizionata; e quanto
alle espressioni ((segue lettera», «scrivo» e simili, aggiunte nel telegramma di accettazione e a ritenersi, malgrado l’opinione contraria di alcuni autori, che non costituiscano accettazione condizionata, ma accettazione pura e
semplice, data intanto con un mezzo più rapido di comunicazione. La clau—
sola «salvo approvazione della ditta», sospende l’accettazione, ma non la tra—
sforma in accettazione condizionata a sensi dell’art. 37 cod. comm..
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dichiarazione o manifestazione di volontà, e quindi anche di accettazione di una proposta contrattuale. Ma questo argomento sarà trattato più largamente in apposito capitolo.
7. —— Tanto la proposta che l’accettazione sono revocabili. Ma
controverso e, in dottrina, ﬁno a qual momento lo siano. Noi riteniamo che, per principio, lo siano ﬁno al momento in cui il contratto si sia perfezionato. Questa opinione, che è generalmente accolta

dagli autori italiani, è conforme al principio della non obbligatorietà
delle semplici promesse unilaterali. Essa è quindi anche conforme al
sistema del nostro codice che, in questo punto, ha seguito la tradi-

zione romana. Ma non mancano leggi e autori che, partendo dall’opposto principio della obbligatorietà delle promesse unilaterali,
giungono ad opposti risultati. Basterà qui ricordare i codici prussiano e austriaco, e l’opera da noi brevemente riassunta e criticata dello

Siegel (I). Il principio della revocabilità è però stato dal nostro legislatore temperato, come

36 cod. comm.

tosto vedremo commentando l’articolo

.

8. —— Vediamo ora in quale momento sorga il contratto, quando viene conchiuso fra persone lontane (2). In riguardo a questo
fon-damentale problema si è avuto, in dottrina, un vivo dibattito. Le

soluzioni possibili sono quattro, delle quali due principali e due se—
condarie. Si può sostenere che il contratto sorga nel momento stesso in cui la proposta venga accettata. In questo momento infatti
si ha un in idem placitum consensus, Ma questa soluzione presenta,
in pratica, gravi difﬁcoltà non essendo facile determinare con sisurezza in quale momento la pura e semplice accettazione abbia

avuto luogo. Oltre a ciò, essa è contraria all’insegnamento del diritto romano, che esigeva che le parti avessero entrambe coscienza
dell’avvenuta conclusione del contratto, onde si consideravano nul-

le le stipulazioni nelle quali 1’ offerta e l’accettazione fossero state

(1) Cfr. PACCHIONI, in questo Trattato, parte Il, vol. I, pag. 256 segg.

(2) Quanto ai contratti conchiusi fra persone presenti la questione non
ha praticamente importanza perchè il momento dell'accettazione combacia per
regola con quello della cognizione da parte del proponente.
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fatte in lingUe diverse, non note entrambe alle due parti; onde an—

che si decideva che il sordo non potesse obbligarsi mediante stipu-

lazione, non potendo udire la risposta alla sua domanda (fr. I 5 15 e
fr. 48 Dig. 44,'7; fr. I pr. Dig. 45, I). La soluzione più,)Generalmente accolta ritiene pertanto che il contratto fra persone lontane si per—
fezioni in un momento posteriore a quello della accettazione, cioè

nel momento nel quale il proponente abbia presa cognizione della
accettazione di colui al quale la proposta era stata da lui fatta.
Le due soluzioni intermedie, alle quali abbiamo sopra accenna-

10, non sono che attenuamenti delle due soluzioni principali, testè
esposte. L’una di esse infatti si attiene alla teoria dell’accettazione,

ma considera perfetto il contratto solo nel momento in cui l’accet-

tante si sia comunque spossessato dell’atto di accettazione (cioè della risposta di accettazione). La seconda invece, si attiene alla teo-

ria della cognizione, ma considera che l’accettazione sia nota al
proponente tosto che a lui sia giunta la lettera o il telegramma, che

la contiene (1).
9. —— Dall’accettare l’una piuttosto che l’altra delle due fonda-

mentali teorie testè esposte, dipendono gravi conseguenze pratiche.
Posto infatti che al sorgere del contratto occorra che le parti contraenti siano entrambe vive e capaci, chiaro risulta che, accogliendo la teoria dell’accettazione, si potrebbe salvare un contratto, che

cadrebbe invece nel nulla accogliendo la teoria della cognizione.
Tizio offre a Caio di comperare un dato oggetto per un dato prezzo. Caio accetta, ma muore prima che Tizio abbia preso cognizio-

ne dell’accettazione. Non vi è dubbio che, ove si raccolga la dottrina dell’accettazione, il contratto si è perfezionato, e che gli eredi di
Tizio saranno da esso vincolati. Seguendo invece la teoria della co—
gnizione si può anche sostenere che il contratto non sia mai sorto.
E diciamo che si può anche sostenere, giacchè non mancano autori che ritengono che, anche ove si segua la dottrina della cognizione,
il contratto si perfezioni egualmente, malgrado la morte del propo

(1) Cfr. ROCCO, Principii di diritto commerciale, Torino, 1928, p. 371
segg.
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nente, in quanto ritengono che la morte del proponente non estingua
la proposta ma la renda, per regola, obbligatoria pei suoi eredi. Analoghe considerazioni valgono per il caso di sopra avvenuta incapacità.
IO. — Grande è pure, a tacere l’altro, l’importanza pratica del—
l’accogliere l’una piuttosto che l’altra delle due fondamentali teorie
sopra esposte, per quanto riguarda il tempo e il luogo nel quale

il contratto viene a perfezionarsi. Accogliendo la teoria dell’accettazione il contratto si perfeziona infatti nel momento stesso nel quale
essa ha avuto luogo, e da ciò dipende:1°) che, da questo momento,
anzichè da quellobsuccessivo della cognizione, la proposta e l’accetta-

zione non possono più venire revocate: 2°) che, da questo momento,
anzichè da quello successivo della cognizione, comincia a decorrere
la prescrizione. Inﬁne, perfezionandosi il contratto nel luogo ove
l’accettazione stessa ha avuto luogo, esso è regolato, se si tratti di
contratto commerciale, dalle leggi ivi vigenti, anzichè dalle leggi
vigenti nel luogo dove il proponente abbia presa cognizione dell’ac—
cettazione. (Cfr. artt. 6 e 9 disp. pre]. cod. civ., e art. 58 cod. comm.,
vedi anche l’art. 91 cod. proc. civ.).
11. — Il nostro codice civile non. contiene alcuna disposizione,

relativa al delicato problema, del quale stiamo trattando (cfr. tuttavia gli artt. 1057—1058 cod. civ.). Ma la dottrina civilistica è pres-

sochè concorde nel ritenere che gli artt. 36 e 37 del cod. comm. sia—
no applicabili anche in materia civile. Dobbiamo pertanto interpre-

tare questi due articoli.
L’art. 36 distingue i contratti bilaterali da quelli unilaterali.
Per i contratti bilaterali, accetta e codiﬁca la teoria della cogni-

zione. L’offerta di conchiudere un contratto bilaterale (per esempio
una compra—vendita), fatta a persona lontana, non dà luogo al sor-

gere del contratto stesso se non nel momento, e nel luogo, nel quale
l’accettazione sia giunta a cognizione del proponente, purchè ciò sia
avvenuto entro il termine dal proponente stesso ﬁssato, o «nel ter-

mine ordinariamente necessario allo scambio della proposta e del—
l’accettazione, secondo la qualità del contratto e gli usi generali del
commercio ».
Se l’accettazione giunge a cognizione del proponente, trascorsi
questi termini, il contratto, per regola, non si perfeziona. In via ec-
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cezionale, tuttavia, la nostra legge ammette che il proponente pos-

sa «ritenere efﬁcace anche una accettazione giunta in ritardo, purchè ne dia immediatamente avviso all’accettante ».
E, d’altra parte, mentre il contratto non si perfeziona, per regola, che quando il proponente abbia presa cognizione dell’accettazione, la nostra legge ammette che in due casi esso possa, eccezionalmente, perfezionarsi prima di questo momento, e cioè: I °) quan-

do il proponente ne abbia richiesta l’esecuzione immediata, rinunciando ad una preventiva risposta di accettazione; 2“) quando, semre nel medesimo caso, tale risposta non sia necessaria secondo gli
usi generali del commercio (art. 36 al. 2 cod. comm.).
12. — Da quanto abbiamo ﬁn qui citto, chiaro risulta che la

proposta e l’accettazione non vincolano per sè stesse, ma soloIn quan-

to si incontrino, avendo di ciò coscienza ambo le parti. Da ciò dipende che, ﬁno a questo momento, esse possono venire revocate,
c che una volta che l’una o l’altra sia stata validamente revocata,

il contratto non può più sorgere. Ma che avverrà Se la valida revoca di una delle parti giunga a notizia dell’altra, dopo che questa
abbia preso cognizione della rispettiva accettazione? In tale caso il
contratto non sorge; ma se la parte, che ha creduto che esso sia sorto,

ne abbia impre50 la esecuzione, essa potrà esigere dal revocante il ri—

sarcimento dei danni (art. 36 al. 3 cod. comm.). Questa obbligazione
di risarcire i danni non è evidentemente fondata sopra una colpa,o
una iniuria del revocante, ma è stabilita dalla legge per ragioni di
equità. E’ uno dei casi nei quali trovasi, nel nostro codice civile, ammessa una responsabilità senza colpa.

13. — Quanto alla interpretazione dell’art. 36 al. ult. il quale
dispone che « nei contratti unilaterali le promesse sono obbligato-

rie appena giungano a notizia della parte cui sono state fatte », varie e discordi sono le opinioni degli scrittori.
Una prima opinione, che si fonda sullesphc1ta testimonianza
dei compilatori del codice (quale risulta dalla relazione Mancini),
riferisce l’.art 36 al. ult. al caso di una promessa a titolo gratuito,

cioè senza corrispettivo. Una simile promessa diventerebbe obbligatoria appena accettata dal destinatario, quando anche il promittente
non avesse avuto cognizione dell’acc’ettazione. Il legislatore, in altri
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termini, dopo aver accolta la teoria della cognizione per i contratti
bilaterali, sarebbe ritornato alla teoria dell’accettazione per le pro—

messe a titolo gratuito. Ma questa opinione, quantunque rispondente
all’intenzione dei compilatori del codice, non è certo in armonia col

testo della legge, che non parla di promesse a titolo gratuito, ma di
contratti unilaterali, e che, per di più, non parla affatto di accetta-

zione. Una seconda opinione, anche più radicale, attenendosi alla

pura lettera del testo della legge, sostiene che nei contratti unilaterali il promittente resta obbligato appena la sua promessa sia giunta
a cognizione del destinatario della medesima (es. offerta di dona-

zione, olferta di mutuo) indipendentemente dalla sua accettazione,
la quale dovrebbe dunque presumersi. Ma anche questa interpreta-

zione è esposta a gravi critiche. Come può infatti ammettersi che la
legge faccia sorgere un contratto là, dove manca, perﬁno, l’accordo
obbiettivo dei consensi? Una terza opinione ritiene, che l’articolo
36 al. ult. non riguardi punto la conclusione dei contratti unilate-

rali,m
ma l’obbligatorietà delle puie e semplici promesse unilaterali, nei

casi nei quali può ammettersi che esse siano fonte di obbligazione
anche nel nostro diritto civile e commerciale. Tali casi si avrebbero
nelle promesse unilaterali preliminari alla conclusione dei contratti,
nelle emissioni di titoli di credito, ecc. Ma, a parte il fatto che questi

casi sono disputatissimi e, a nostra parere, da respingere, questa
teoria urta, essa pure, contro la lettera chiarissima della legge che
parla di contratti, e non di promesse unilaterali.

Una quarta opinione inﬁne ammette si che l’art. 36 al. ult. riguardi i contratti unilaterali, ma nega che regoli il momento del

loro perfezionamento. La disposizione dell’art. 36 al. ult. andrebbe
riferita alla revocabilità delle proposte che, nei contratti unilaterali,

sarebbe esclusa tosto che la proposta fosse giunta a notizia del suo
destinatario, cioè prima della perfezione del contratto, la quale se-

guirebbe più tardi con la cognizione dell’accettazione da parte del
proponente. Ma anche questa interpertazione è esposta a gravi dubbi. Leggendo l’art. 36 al. ult. si ha la chiara e precisa impressione
che la legge vuole contrapporre i contratti bilaterali a quelli unila-

terali, dal punto di vista del momento della loro perfezione, e non
dal punto di vista della revocabilità o meno della proposta. Se si
fosse posto da quest’ultimo punto di vista, il legislatore avrebbe do-

vuto scomporre l’art. 36 cod. comm. in due articoli distinti: in un
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primo. articolo (corrispondente all’art. 36 al. I) avrebbe dovuto
trattare della perfezione dei contratti in genere, cancdlando la parola << bilaterali »; in un secondo articolo, corrispondente ai successivi
capoversi dell’art. 36, avrebbe dovuto distinguere tra contratti bilaterali e contratti unilaterali con solo riguardo alla revocabilità della
proposta.

Come si vede, anche quest’ultima dottrina è esposta a gravi cri—

tiche onde, assai opportunamente, la distinzione fatta dall’ art. 36

del nostro codice comm. fra contratti unilaterali, è stata soppressa
dai compilatori del Progetto franco—italiano il codice delle obbligazioni (art. 2). Finchè peraltro questa innovazione non sia entrata in

vigore non resta al giudice che scegliere fra le soluzioni sopra esposte.
14. — Prima di abbondonare questo argomento della conclu-

sione dei contratti fra persone lontane, crediamo utile soffermarci a considerare un caso speciale, che dà luogo a gravi difﬁcoltà
teoriche e pratiche. Intendiamo alludere al caso in cui la proposta
() l’accettazione siano state falsate nella loro trasmissione telegraﬁca. Qui conviene anzitutto osservare che, ove la trasmissione sia

errata, in qualche suo elemento essenziale, il contratto non può
sorgere. Al sorgere del contratto si richiede infatti l’accordo della

volontà, e questo accordo non può aver luogo, quando l’una 0 l’al—
tra delle due volontà non sia stata dichiarata. Ora quando il telegramma di proposta, 0 di accettazione, non riproduce sostanzialmente la volontà del mittente, dichiarata nel suo dispaccio, cioè nel
testo del telegramma da lui consegnato all’ufﬁcio telegraﬁco per la
trasmissione, gli è come se la sua volontà non fosse stata affatto dichiarata, e, dato ciò, occorre considerare il contratto come assolutamente inesistente.
Nè vale sostenere, come pure si è da qualche scrittore sostenuto, che il mittente debba restare obbligato in base al telegramma

consegnato al destinatario, in quanto per il destinatario e il tele—
gramma (non il dispaccio) che contiene la dichiarazione di volontà
del mittente, e in quanto, in materia commerciale, deve aversi ri—

guardo alla volontà dichiarata, più che alla volontà vera. La volontà del mittente è dichiarata nel dispaccio, non nel telegramma, il
quale la esprime solo in tanto in quanto riproduca esattamente il

dispaccio; mentre d’altra parte il telegramma non proviene dal mit-
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tente ma dall’ufﬁcio telegraﬁco, e non può quindi essere considerato come una dichiarazione di quello. Si potrebbe forse pensare a

considerare l’ufﬁcio telegraﬁco come rappresentante del mittente,
e considerare questo come obbligato in base alla dichiarazione di

uello. Ma anche questa concezione è inaccettabile, giacchè l’ufﬁcio telegraﬁco (considerato nella sua funzione giuridico-sociale), non
è che uno strumento del quale il’ mittente si serve per comunicare
direttamente con persone lontane. Bisogna dunque concludere che,
quando il telegramma non riproduce sostanzialmente il dispaccio,

la volontà del mittente resta, in merito, non dichiarata, e quindi
non può sorgere contratto.
\

15. — Altro è però escludere che sorga il contratto, ed altro è
escludere che il danno, risentito dal destinatario, per aver creduto
al telegramma, non debba a lui venire risarcito. In riguardo a que-

sto secondo punto si possono proporre varie soluzioni, e cioè: 1“) ritenere responsabile lo Stato, quando l’errore di trasmissione sia im-

putabile a colpa o dolo dei suoi impiegati; 2°) ritener responsabile
il mittente; 3°) escludere ogni responsabilità per gli errori che non

possano essere ascritti a speciale colpa del mittente, considerandoli
come casi fortuiti,
La prima di queste soluzioni è esclusa dai regolamenti sulla

corrispondenza telegraﬁca, e, ove volesse negarsi valore di legge ai
regolamenti in quanto escludono la responsabilità dello Stato, sarebbe egualmente esclusa dal pactum de non praestanda culpa che
il mittente conclu-de, accettando le condizioni del modulo.
La seconda soluzione, difesa specialmente da autori tedeschi,
tiene, in linea di principio, responsabile il mittente per gli errori

dell’ufficio telegraﬁco nella trasmissione del dispaccio, in quanto
si è servito di un mezzo eventualmente difettoso a suo proprio rischio. Il mittente può sempre, infatti, accertarsi che il suo dispaccio sia stato trasmesso esattamente, chiedendone la collazione. Se
omette di far ciò, è in colpa e si rende responsabile di fronte al destinatario. Anche questa opinione non regge alla critica. Il far col—
lazionare i telegrammi e misura di suprema diligenza, e se si com-

prende che la legge presuma esente da dolo colui che l’abbia usata,
non si può peraltro dire che il mittente sia in colpa, ogniqualvolta
non abbia usato questa precauzione, alla quale anche i commercianti
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di media diligenza non ricorrono che in casi specialissimi ed eccezionali. Non resta dunque che accogliere la terza soluz10ne che è
anche fondata sull’art. 46 del nostro codice commerciale.
16. —— In questo trattato noi non ci siamo occupati che dei contratti individuali, la socializzazione dei quali è stata tuttavia sempre
più intensamente operata nei‘modi e coi mezzi più oltre accenna-

ti (1). Non possiamo tuttavia chiudere questo capitolo dedicato al
tema della conclusione dei contratti, senza ricordare la grande importanza che nel nuovo ordinamento corporativo del nostro Stato,

hanno acquistato i contratti collettivi di lavoro. ‘I contratti collettivi di lavoro, pur non essendo una creazione esclusiva del regime
fascista, hanno trovato, nel nostro regime corporativo, la loro più

efﬁciente e completa disciplina. Entro ognuna delle grandi corporazioni in cui lo stato corporativo italiano è diviso, trovansi raccolti

in tanti distinti sindacati i datori di lavoro ed i lavoratori delle varie categorie. Ora sono questi sindacati di lavoratori e di datori di
lavoro, che addivengono alla conclusione dei rispettivi contratti di
lavoro, contratti collettivi e obbligatori per tutti i singoli lavoratori

e datori di lavoro della categoria, iscritti 0 non, alle rispettive associa-

zioni. Alla volontà dei singoli lavoratori e datori di lavoro si sostituisce in tal modo la volontà degli organi dei rispettivi sindacati conchiudendosi in luogo e vece di innumerevoli contratti individuali, di contenuto più o meno variante, un solo contratto collettivo dello stesso

contenuto obbligatorio per tutti.
17. — Molto si è discusso, come è noto, circa la più precisa na—
tura dei contratti collettivi di lavoro; se cioè essi siano dei veri con:-

tratti, il che è ormai da tutti ammesso, e sulla più precisa natura e
sul fondamento della loro obbligatorietà. Vi sono stati infatti degli
autori che, pur considerando i contratti collettivi come veri contratti, hanno tuttavia preteso attribuire alle clausole in essi contenute vi-

gore di legge, il che, a nostro avviso, è da escludere, non potendosi
facilmente trasportare la categoria (del resto tutt’altro che ben sicura) dei cosidetti trattati-normativi del diritto internazionale pub-

'(1) Vedi infra, cap. X.
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blico, nel campo del diritto privato. Quanto poi al fondamento del—

l’obbligatorietà dei contratti collettivi di lavoro per i singoli appar—
tenenti alle rispettive categorie, si è discusso, e si discute tuttavia, se
sia riposto in un rapporto di rappresentanza o in qualche cosa d’altro. A nostro avviso siamo qui di fronte ad un vero e proprio rapporto di rappresentanza. Si è, è vero, cercato di dimostrare che non
si possa qui operare col concetto della rappresentanza, e che occor—
ra quindi far ricorso ad un concetto alquanto diverso, cioè al con-

cetto della cosidetta sostituzione, per cui un soggetto (il rappresen—
tante) non rappresenterebbe già la volontà dell’altro (il rappresen—
tato), ma imporrebbe invece la sua propria volontà. Ma questa distinzione non può da noi venire accolta, dato il nostro modo di
concepire la vera e propria rappresentanza, per il quale il rappresentante si sostituisce sempre al rappresentato nel processo formativo della volontà negoziale.
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CAPITOLO IX.

I contratti del rappresentante con sè medesimo.
SOMMARIO: I. In quali casi si parli di contratti conchiusi da una data
persona con se stessa. -—- 2. Necessità di tener distinta l’esteriorità del rapporto
di fatto, dalla sua validità come contratto, e come vada impostato il problema.
—— 3. Essenza del contratto: sua funzione e presupposto della sua validità. —

4-5. Pretesi contratti con se stessi, eccezionalmente validi. — 6. Del contratto
conchiuso dal rappresentante di due suoi principali in rappresentanza di en—
trambi. -— 7. L’art. 1457 cod. civ. — 8. L'art. 386 cod. comm. — 9-10. Fondamento giuridico degli effetti attribuiti eccezionalmente ai cosidetti contratti con
sè stessi — 11. Continuazione e conclusione.

1. — Si afferma da molti che una persona può conchiudere dei
contratti anche con se stessa. Questa costellazione giuridica si pre-

senterebbe più particolarmente nella sfera della rappresentanza diretta, quando un rappresentante, autorizzato comunque a conchiu—

dere un contratto per conto proprio a nome del suo principale con
una terza persona, si sostituirebbe a questa, sdoppiando, in certo
modo, la sua personalità, e agendo, da una parte, come terzo, e

dall’altra come rappresentante del' suo principale. Se si parte dal
concetto della rappresentanza, ormai universalmente accolto, secon-

do il quale è il rapresentante stesso che forma e manifesta la

volontà contrattuale (sebbene la formi e manifesti a nome e per
conto del suo rappresentato, e in base all’ autorizzazione da lui 0

dalla legge avutane), si deve ammettere la possibilità di fatto che
il rappresentante formi e manifesti, lui stesso, le due volontà necessarie perchè si abbia il contratto: l’una cioè, per conto proprio
come terzo, e l’altra per conto del suo principale come rappresen:—
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tante del medesimo. Se si accogliesse invece la vecchia dottrina del
Savigny, per cui nel negozio compiuto dal rappresentante verrebbe sempre manifestata la volontà del rappresentato, restando al

rappresentante la sola funzione di manifestarla, ripetendol‘a, al
terzo, non sarebbe più possibile parlare di contratto del rappresen-

tante con sè stesso, ove egli si ponesse nel luogo del terzo contraen—
te, perchè, in tal caso, nel contratto si avrebbero due volontà distin-

te e provenienti da due distinte persone: la volontà del rappresentante, che però funzionerebbe come volontà del terzo contraente,
e la volontà del rappresentato, manifestata o riportata dal rappre-

sentante, ma non da lui formata. Bisogna dunque tener ben presente che la questione circa l’ammissibilità e gli effetti del contrat—
to con sè stesso, ha ragione di essere solo in quanto il rappresentante sia un vero rappresentante, e non anche quando egli agisca
come semplice nuntius. Così pure non ci sembra superﬂuo insistere

nell’escludere dal campo dei veri e propri contratti con sè stessi,
quegli atti che operano l’estinzione di un debito, in quanto il cre—
ditore abbia, comunque, ottenuto ciò che gli era dovuto. Gli è che

qui non occorre un vero e proprio consensus contrattuale del debitore con il creditore: perchè quando la prestazione dovuta sia avvenuta anche contro il volere del debitore, questi resta egualmente
liberato se il creditore abbia ottenuto ciò che gli era dovuto.
2. — Sorvolando sull’esame dei testi romani nei quali trovansi ammessi vari casi, più o meno autentici, di contratti 0 atti con-

chiusi da rappresentanti con sè stessi, e ponendoci la questione di—
rettamente in base ai principi e alle positive disposizioni della no—

stra legge, cominceremo coll’osservare che altro è ammettere la
esteriore apparenza di un contratto di un rappresentante con sè
stesso, ed altro è ammettere che, sotto questa apparenza, si trovi
veramente un contratto conchiuso con sè stesso e produttivo di tutte le sue conseguenze, come se fosse stato dal rappresentante con-

chiuso con un terzo autentico, anzichè con sè stesso in veste di terzo.
Quando un vero rappresentante si assume la veste di terzo con-

traente, non vi ha dubbio che si ha l’esteriorità di un contratto conchiuso dalla stessa persona ﬁsica, in due sue distinte vesti e qualità

e che materialmente si può quindi parlare di contratto con riferimento al noto aforisma per cui una sola persona ﬁsica può soste-
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nere diverse vesti o parti: plures sustinet perso-nas. Ma che questa
esteriore forma di contratto possa essere considerata come un valido contratto come se fosse stato conchiu50 da due distinte perso—
ne ﬁsiche, è da escludersi assolutamente, e non già solo in quanto
si possa ammettere che fra quelle due date persone vi era positivamente un conﬂitto di interessi. Per giudicare se 'un contratto con
sè stesso sia valido o meno, non bisogna guardare al reale conﬂit-

to di interessi nel caso a, o nel caso b, ma bisogna guardare invece
se il consensus, formatosi fra due persone di cui una sola è persona ﬁsica mentre l’altra è da questa sostituita, abbia in astratto le
caratteristiche per la quale l’ordinamento giuridico attribuisce ef—

fetti al consensus di due distinte persone ﬁsiche. Cosi va, a nostro
avviso. impostato il problema; e solo impostandolo

così

si

può

giungere ad Un sicuro risultato.
3. -— Il contratto è tuttora, nel sistema del nostro diritto privato, strumento di realizzazione della volontà individuale. Di niente

altro il nostro legislatore si preoccupa, per regola, in questa materia, che di garantire la libertà delle parti, e di assicurare ad esse eguale tutela in quella lotta che, specie nei contratti commutativi, si chiu—
de con un accordo transattivo di contrastanti interessi. Questo ac-

cordo transattivo, comunque sia stato raggiunto, e, per principio,
considerato giusto, purchè sia stato raggiunto da persone egualmente
capaci, e liberamente, cioè senza che la volontà dell’una o dell’altra
parte sia stata determinata da errore, violenza o dolo. I contraenti

insomma vengono posti l’uno di fronte all’altro in condizione di
parità, affinchè difendano i propri interessi individuali: e ciò è tutto. La loro maggiore o minore combattività, e il loro successo sarà
dunque determinato dalla pressione dei rispettivi interessi, e dalla

possibilità di realizzazione dei medesimi permessa

dall’ambiente

commerciale e sociale nel quale dovranno svolgere la relativa attività contrattuale, attraverso trattative più o meno lunghe, attraverso sacriﬁci e concessioni reciproche, mediante le quali andranno progressivamente avvicinandosi l’una all’altra, ﬁno a trovarsi

d’accordo. In questo momento sorgerà il contratto, che in parte
sacriﬁcherà e in parte realizzerà l’interesse di ciascuna di esse.
Ciò che diversiﬁca il contratto conchiuso con sè stesso dal contratto
conchiuso con altra persona ﬁsica, è pertanto evidentemente ripo-
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sto in ciò: che nel contratto con altri gli interessi in conflitto e in
lotta fanno capo ciascuno ad una persona ﬁsica reale, che ne sente

esattamente la pressione, e che si accorda coll’altra solo in quel
punto e in quel momento che le è imposto dalla valutazione ob—
biettiva dei vantaggi ad essa derivanti dalla conclusione del contratto: mentre invece nei contratti conchiusi da un rappresentante

con sè stesso (in veste di terzo) solo gli interessi del contraente sono
da lui effettivamente ed esattamente sentiti, mentre quelli del rappresentato non sono direttamente sentiti come propri dal rappresen-

tante, ma da lui compresi e valutati intellettualmente.
Questa diversità di posizione in cui il contraente con sè stesso
si trova, nel valutare e subire l’interesse proprio personale, e nel valutare e subire l’interesse della controparte da lui rappresentata,

basta a far ritenere che il contratto, nel momento e nel contenuto
in cui si perfeziona, non può rappresentare una transazione sincera
e genuina fra i contrastanti interessi.

4. — È assurdo dunque parlare di contratto con sè stessi: il
contratto con sè stesso è un non-contratto, perchè non è il punto
di intersecazione di due volontà formatesi nello stesso identico modo, ma di una volontà vera con una volontà ﬁttizia aggiustata artiﬁcialmente alla prima in modo approssimativo. Ama il tuo pros-

simo come te stesso è un consiglio sublime della nostra religione. È
già molto che ci si sforzi di praticarlo; ma il legislatore e il giurista
che fanno i loro conti cogli uomini quali sono, non potranno mai

stabilire una equazione fra un contratto che una persona ﬁsica conchiuda con un’altra persona ﬁsica, e un contratto che una persona ﬁsi-

ca contragga con un persona ﬁttizia, cioè rafﬁgurata solo intellettualmente.
Si parla dunque, è vero, e a partire dal diritto romano, di esazioni e di pagamenti fatte da alcuno da sè o a sè stesso, di contratti
di compera e di vendita conchiusi da un rappresentante con sè stesso, e 'con queste espressioni si indicano combinazioni e rapporti

che sorgono frequentemente nella vita commerciale. Ma sarebbe
grave errore volere da ciò, senz’altro, argomentare che i cosidetti

contratti con sè stessi siano dei veri e propri contratti come quelli
che si concludono fra diversi e indipendenti soggetti di diritto. Si
trattava e si tratta invece, in simili casi, di combinazioni e rapporti
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ammessi in via del tutto eccezionale, con certi eﬂetti dei quali si

dovrà poi ricercare il particolare fondamento giuridico, simili ma
non identici a quelli che scaturiscono dai veri contratti. Che se at-

traverso i secoli questi casi non sono stati assoggettati ad una esau—
riente trattazione, ma solo ammessi incidentalmente e deﬁniti per

cenni, ciò va attribuito da un-a parte alla loro eccezionalità, e dal-

l’altra al fatto di non essersi nella dottrina del passato dato ai problemi teorici e sistematici una importanza così grande come nel
passato e nel presente secolo. Solo le più profonde ricerche avutcsi
nella dottrina scientiﬁca più recente di Germania e nostra intorno

alla volontà, alla sua formazione e manifestazione, hanno reso più
facile l’afferrare e chiarire la vera essenza sia di questo che di molti altri istituti afﬁni del nostro odierno diritto privato.

5. —— La nullità di ogni contratto da un rappresentante conchiuso con sè medesimo, essendo dovuta, come noi abbiamo spiega-

to, al fatto di non potere l’interesse del rappresentato venir sentito
dal rappresentante in egual misura come il suo proprio personale
interesse, non ha più ragion d’,essere e può essere eliminata ogni
qualvolta l’interesse del rappresentato possa risultare altrimenti tu-

telato a pieno, come è anzitutto nel caso in cui la procura da lui
data sia cosi esauriente da trasformarlo da vero rappresentante in

semplice nuncio o messo. Gli è che, in tal caso, non vi è più contratto con sè stesso, ma contratto fra il rappresentato e il terzo con-

traente. Altra eccezione, anche essa però più apparente che reale,

si ha nel caso di pagamento dal rappresentante riscosso da Sè stesso.
Si è giustamente osservato che l’adempimento di una obbligazione
non è, o per meglio dire non è necessariamente, un contratto, e che
la liberazione si opera per il fatto di aver il creditore ottenuto Comunque ciò che gli era dovuto. Dato ciò, è evidente che la validità
della riscossione a semet ipso, se non e contratto, neppure può es-

sere valido contratto con sè stesso. Si è qui fuori del tutto dal territorio dei contratti con sè stessi.
Un terzo caso in cui si trova ammessa la validità di un contratto

che il rappresentante compie con sè stesso,eèquello della compera
e della vendita a semet ipso, che, nella dottrina dei commercialisti
italiani del secolo XVII, costituisce il punto centrale di tutta questa
materia. È noto che il CASAREGIS ammetteva la validità di simili
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contratti purchè fossero stati dal rappresentante operati bona ﬁde
e a giusto prezzo, cioè in condizioni da potersi dire che l’interesse
del rappresentato era stato completamente tutelato, sebbene non
proprio da lui stesso. Questo è certo, se non proprio un caso di con—

tratto con sè stesso valido, un caso in» cui se ne sanciscono gli eﬂetti, onde non è a meravigliare che la dottrina che tende ad allargare

la sfera dei cosidetti contratti con sè stessi validi, prenda da esso le
sue mosse. Noi peraltro non possiamo approvare questa dottrina,

perchè un contratto riconosciuto valido, o meglio che venga trat—
tato come valido a condizione che sia concluso per un giusto prez—

zo, non è più, a ben vedere, un contratto con sè stesso, ma piut—
tosto un’operazione che viene trattata come un valido contratto solo
a certe condizioni, cioè dunque non in base al solo consenso delle
parti.

6. — Se la ragione per cui i contratti che un vero rappresentante abbia conchiusi con sè stesso sono a considerarsi nulli per prin-

cipio, è proprio quella da noi sopra addotta, si potrà ammettere che
i contratti di un rappresentante conchiusi fra due suoi distinti
principali abbiano ad essere considerati, in linea di principio, validi,
in quanto il rappresentante di un Tizio che contrae con sè stesso
nella sua veste di rappresentante di Caio, non è affatto parte nel

contratto, nel quale cerca conciliare gli interessi dei suoi due principali, interessi che non sono in alcun modo interessi suoi personali.
Questi contratti possono pertanto venir considerati validi come quel-

li nei quali l’interesse delle due parti viene tutelato dal rappresentante di esse di fronte all’una come all’altra in misura eguale, e
senza che l’uno possa essere più sentito dell’altro. Questo punto
tuttavia è vivamente disputato, e il codice civile germanico, nel suo
& 181, lo pariﬁca al caso del contratto conchiuso da un rappresen-

tante con sè stesso. Ma in questo punto sembra a noi che il legislatore tedesco si sia spinto troppo oltre, il che, se non erriamo, è di-

peso da] non aver esso esattamente accertato il vero fondamento
della nullità dei contratti di un rappresentante con sè stesso.

7. — Premesse le precedenti considerazioni d’ordine puramente
teor1co, veniamo ora ad esaminare le positive disposizioni del nostro cod1ce relative alla materia dei cosidetti contratti con sè stessi.
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Qui viene anzitutto in considerazione l’art. 1457 codice civile che
dispone.
«Non possono essere comprato1i, nemmeno all’asta pubblica,

sotto pena di nullità del contratto, nè direttamente ne per interposta persona:

Il genitore, dei beni dei ﬁgli soggetti alla sua potestà;
I tutori, i protutori e i curatori, dei beni delle persone soggette
alla loro tutela, protutela, o cura;

I procuratori, dei beni che sono incaricati di vendere;
Gli amministratori, dei beni dei comuni o degli istituti pub-

blici affidati alla loro cura, salvo che per particolari circostanze, nel-

l’atto che permette la vendita, siano autorizzati a concorrere agli
incanti;
I pubblici ufficiali, dei beni che si vendono sotto la loro autori-

tà o mediante il loro intervento ».
Secondo il diritto romano, il tutore e il. curatore non potevano
comperare le cose del pupillo se non ex auctionc. Il nostro codice
civile, nell’art. 1457 sopra trascritto, esclude che il tutore possa mai
acquistare i beni del pupillo, allargando cosi il divieto del diritto
romano, e comminando la nullità che, a nostro avviso, è assoluta,
del relativo contratto (1); ed estende tale divieto, oltre che ai ge—

nitori pei beni dei ﬁgli soggetti alla patria potestà, anche ad altre
categorie analoghe di rappresentanti legali. Si tratta ora di vedere
se, con questa sua disposizione, il nostro legislatore abbia voluto

escludere, in linea di massima, la validità di un qualsiasi altro contratto da tali rappresentanti legali conchiuso con sè stessi, il che sem-

bra a noi abbastanza probabile; o se non si debba invece, nella proibizione della validità della vendita compiuta da tali rappresentanti
legali con sè stessi, vedere una disposizione del tutto eccezionale,

implicante, o almeno tollerante, la validità di ogni altro contratto
da essi conchiuso con sè stessi, dove tale validità non sia apertamen—

te esclusa dal contrasto degli interessi. Si tratta inoltre di vedere se
il trattamento dall’art. 1457 cod. civ. fatto ai rappresentanti lega-

\

(1) Questo punto e tuttavia controverso Cfr. BALDI, La stipulazione del
contratto ad opera di una rola persona, p. 113 segg.
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li, abbia a valere anche per i vari rappresentanti convmzionali,
punti, questi, molto dibattuti in dottrina e g1ur1sprudenza, e sm
quali dovremo ritornare fra breve.
8. — Prima però sarà bene prendere in considerazione l’art.

386 codice commerciale che dopo, e con l’art. 1457 cod. civ., è il
testo legislativo più importante in materia di contratti con sè stessi.:

«Nella commissione di compra o di vendita di cambiali, di
obbligazioni dello stato o di altri titoli di credito circolanti in commercio, o di merci che hanno un prezzo di borsa o di mercato, il
commissionario, se il committente non dispone altrimenti, può somministrare egli stesso, al prezzo corrente, come venditore, le cose

che deve comprare, o ritenere per sè al prezzo corrente come compratore le cose che deve vender per conto del committente, salvo il

suo diritto alla provvigione.
Se nel dare avviso al committente della commissione eseguita,

il commissionario, nei casi suddetti, non nomina la persona con la
nale ha contrattato, il committente ha diritto di ritenere che egli

abbia venduto o comprato per proprio conto, e di esigere da lui
l’adempimento del contratto».
Secondo quest’articolo i contratti in esso menzionati possono,
senz’altro, venir validamente conchiusi dal commissionario con sè
stesso. A togliere questa possibilità occorre una espressa conven-

zione delle parti. È evidente l’inﬂuenza esercitata su queste disposizioni dalla dottrina dei commercialisti, e specialmente dal Casa—

regis, il quale si era dimostrato assai largo nell’ammettere la validità dei contratti con sè stessi, con la sola restrizione del giusto prez-

zo e del rispetto della buona fede. Ma pur evidente si è che la di—
sposizione in esame è dettata solo per la materia in essa indicata;
onde non ci sembra possibile trarre da essa alcun sicuro argomento

in favore dell’ammissibilità, per principio, di ogni altro contratto
con sè stesso in materia commerciale e civile. La questione dell’am-

missibilità o meno della validità di ogni contratto da alcuno conchiuso con sè stesso, là dove egli sostenga la duplice veste di rap

presentante e di terzo contraente, non può venir facilmente risolta
in base a questi due testi legislativi che, come risulta dalla dottrina
e giurisprudenza, possono venir invocati sia in un senso che nell’altro, ma solo in base al razionale fondamento del principio che
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nega ai contratti con sè stessi la natura di veri e propri contratti.

Negata infatti questa natura, giocoforzae ammettere che gli effetti
che da essi provengono non possono avere il loro fondamento che
nelle positive disposizioni di legge che li ammettono, disposizioni

che, per essere appunto eccezionali, non possono venire facilmente

generalizzate. Questo è il punto di vista dal quale si sono posti i
compilatori del codice civile germanico nel redigere il 5 181 di quel
codice, che vieta, in generale, al rappresentante di contrarre con sè

stesso, ove ciò non gli sia stato espressamente permesso nella relativa autorizzazione rappresentativa, fatta eccezione soltanto per l’esecuzione di un’obbligazione (rolatz'o :: teme! ipso).
Contro questo sano e rigorom principio di diritto, inteso anche
ad evitare facili frodi, è insorto recentemente un valoroso nostro
giovane Civilista, il Baldi; ma la sua tesi, per quanto accuratamente
e acutamente difesa, non ci ha persuasi.
9. — Resta inﬁne a vedersi come i cosidetti contratti con sè stessi
vadano più precisamente ricostruiti dal punto di vista dogmatico.
Cominceremo qui con l’escludere decisamente che questi cosidetti
contratti con sè stessi siano in qualsiasi senso, cioè anche come contratti ad opera di una sola persona, dei veri contratti. Il contratto

del nostro diritto privato non presuppone solo due o più volontà,
ma due o più volontà formatesi sotto la pressione degli interessi

di due parti distinte, libere e sovrane, entro la loro sfera patrimoniale. Solo due o più volontà che si formino progressivamente,
indipendentemente e liberamente, possono arrivare ad un punto di
incontro in un idem placitum consensus: possono cioè creare una
terza volontà superiore, per sè stessa equa, e per ciò egualmente
vincolante ambo le parti come un giusto loro comune.
Ma se non è possibile considerare i così detti contratti con sè

stessi come contratti, quale altra dogmatica ricostruzione potrà darsi della loro forza obbligatoria? Questo delicato
tuto in dottrina, con riguardo specialmente ai
missionario può, come si è visto, conchiudere
mini dell’art. 386 cod. comm. Molti autori,

punto è molto dibatcontratti che il comcon sè stesso, a ter—
pur negando che si

sia qui di fronte a dei veri contratti, ritengono tuttavia che il con—
tratto con sè stesso possa essere considerato, quanto meno, come un

negozio bilaterale, in quanto è costituito da due distinte dichiara-
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zioni di volontà. Ma è ovvio osservare che non è alla sola dichiarazione di volontà che si deve aver riguardo, bensì al processo di formazione delle volontà dichiarate, e che appunto in questo processo
si annida l’anomalia.
IO. —— Abbandonando peraltro anche il concetto di negozio bi-

laterale, si potrebbe essere portati a sostenere che, in realtà, i cosidetti contratti con sè stesso sono dei negozi unilaterali: che cioè in essi
si manifesta soltanto una volontà vera, cioè la volontà di colui che

ha un interesse reale suo proprio a porre in essere il rapporto, per
quanto il contenuto di questa sua volontà sia influenzato anche da
una sua raffigurazione intellettuale dell’interesse della parte da lui
rappresentata nella cosidetta conclusione del

contratto.

In questo

senso si pronunciano fra di noi il Ferrini (I) e il De Ruggiero (2).
Ma anche questa dottrina offre il ﬁanco- a gravi critiche. Se è vero in—
fatti che, nella realtà dei fatti, chi decide è colui che contrae in perso—

na propria, e non colui che è rappresentato in questa decisione, ve—
ro è pure che, formalmente, costui pretende manifestare il risulta—
to di due volontà distinte: l’una vera, l’altra ﬁttizia. Nè più ci soddisfa la bizzarra idea di altri scrittori che, pur riconoscendo che non

vi sono due volontà, e che quindi non vi è contratto, ritengono sal-

vare capra e cavoli aﬁermando che la volontà sola che essi ammet—
tono è però il risultato di due personalità riunite in un solo subbiet—
tO. Sono queste sfumature fantastiche, e non ricostruzioni dogmatiche del rapporto.

11. — Le obbligazioni e, più in generale, tutti gli effetti giuridi—
ci, che scaturiscono dai cosidetti contratti con sè stessi, non provenendo da contratto, nè da delitto O quasi-delitto, non possono, nel

sistema della nostra legge, sorgere che da quasi-contratto o dalla
legge, in base a quella combinazione di fatto che chiamiamo con-

tratto con sè. Per il quasi-contratto si è pronunciato fra di noi il
Cogliolo (3), ma poichè noi neghiamo ogni consistenza al concetto

(I) FERRINI, in Enciclopedia giuridica, 3. v. Obbligazione 11. 439.
(2) DE RUGGIERO, Istituzioni d‘i diritto civile, vol. III°, ediz. 6", pag. 265-

(3) COGLIOLO, Trattato dell'amministrazione degli affari altrui, Firenze,
1890, I, p. 144 segg.
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di quasi—contratto, dobbiamo logicamente negarne l’applicazione an—
che nel presente caso, facendo invece ricorso alla legge. Respinte

pertanto le varie ingegnose costruzioni alle quali si è fatto ricorso
per spiegare la disposizione dell’art. 386 cod. comm., dobbiamo concludere che quando il commissionario entra egli stesso nel contrat—
to come compratore da sè stesso, egli non diventa ma resta proprie-

tario delle cose a sè stesso vendute: ma, ad un tempo, obbligato a
trasferirle al committente, il che si veriﬁca tosto che egli abbia dato

al medesimo sicura ed irrevocabile notizia dell’avvenuta operazione.
E che quando egli vende a sè stesso le cose del committente, ne di—
venta senz’altro proprietario, sorgendo contemporaneamente in lui

il diritto di pretendere il prezzo dal compratore, salvo, anche in que—
sto caso, l’obbligazione di trasferire questo suo credito al committente. In entrambi i casi pertanto l’operazione si compie in due tempi, con tutte le conseguenze che da ciò discendono. La teoria (1)

secondo la quale la proprietà delle cose acquistare da sè stesso e il
credito del prezzo di quelle vendute a sè stesso, passerebbero, nei
rapporti fra le parti, al committente direttamente, va, a nostro avviso, decisamente respinta perchè. non conforme alla volontà del
committente stesso, che nel conferire la commissione non ad altro

intese che a creare il rapporto di commissione: per il quale, in conformità all’art. 380 cod. comm., il commissario agisce coi terzi per
conto si del committente, ma a nome proprio, onde i relativi rappor-

ti devono sorgere fra lui e il terzo, anche quando egli si sostituisca
al terzo stesso.

\

(1) Questa tesi e ampiamente svolta nel fondamentale libro dello SRAFFA,

Del mandato commerciale e della commissione, 22I ediz., Milano, 1933.
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CAPITOLO X.
Della documentazione dei contratti.

SOMMARIO: 1. Principio dominante nella nostra legislazione circa le
forme dei contratti. —— 2. Della documentazione convenzionale e sua distinzione
in documentazione ad probationem o ad solemnitatcm. — 3 e 3 bis. Obbligatorietà
del contratto contenente la pattuizione della documentazione ad probationem,
e non obbligatorietà del contratto contenente quella ad solemnitatem. — 4. In
dubbio si deve presumere che la documentazione sia stata pattuita piuttosto
nd solemnitatem che ad probationem: e quali siano gli effetti della pattuizione
ad probationem. — 5. Quale sia, in caso di divergenza fra contratto e documento ad probatianem, la soluzione da darsi. — 6. Della documentazione rico-

gnitiva. — 7. E in che cosa si diversiﬁchi della documentazione puramente
probatoria. — 8. Della promessa di contratto documentato. — 9. Si riassumono
le quattro fondamentali possibilità, in tema di pattuizione di documentazione

di contratto. — 10-12. Il decidere quale documentazione sia stata dalle parti
voluta di preferenza è questione di interpretazione da compiersi, volta per
volta, dal giudice. Teorie del SEGRE e del CANDIAN. — 13. Quali leggi siano da
applicare ai contratti documentati ad probationem, e quali a quelli documentati
ad solemnitatem e a titolo di ricognizione.

I. — Il principio dominante del nostro sistema giuridico è che
i contratti possono, per regola, venire conclusi validamente senza

bisogno di forme o di documenti di sorta. Dove pertanto non sia per
esso prescritta la scrittura privata, l’atto pubblico, o una qualsiasi altra formalità, ad solemnitatem, ogni contratto può venir validamen-

te consentito a voce, per gesti, e perﬁno anche col silenzio (I). Le

(1) Cfr. il capitolo VIII circa il silenzio nelle conclusioni dei contratti.

144

CAPITOLO x

parti tuttavia ricorrono spesso, esse stesse, all’uso di scritture e documentazioni, sia nel corso delle trattative pre-Contrattuali, che a con-

tratto già oralmente concluso. Nel corso delle trattative avviene talvolta che le parti redigano d’accordo una minuta del contratto, che

intendono conchiudere (Punctucttion), sulla natura e sugli effetti
della quale… è controversia in dottrina (1). Dopo la conclusione del
contratto, o nel corso della conclusione del medesimo, esse poi con—

vengono talvolta di redigere il contratto stesso per iscritto, O per atto
pubblico. Accanto alle forme prescritte dalla legge per la validità 0

la miglior prova dei contratti, abbiamo dunque anche delle forme
convenzionali; e si tratta appunto di vedere quale effetto sia da attri—
buirsi anzitutto alla inosservanza delle medesime, ma poi anche,

quale effetto sia alle medesime da attribuire, ove vengano attuate.
2. — Questa materia aveva dato luogo a discussione, già per diritto romano. 'Si domandava se le parti che in un loro contratto non
solenne ne avessero pattuito la redazione in iscritto, dovessero essere

considerate come già obbligate, prima dell’avvenuta redazione del
contratto stesso in iscritto, o se, invece, potessero validamente rece—

(1) Cfr. DEGENKOLB, op. cit., p. 51 nota 2, il quale aﬁerma che la Punktuation als Rectsbegriff gar nicht bedeutet e prosegue:
« Es gibt uberhaupt nur einen wahren Gegensatz; der Vertrag und die
Vorverhaudlung. Alle sogenannten Mittelﬁguren scheincn mir nicht reel,

weil sie, soweit ich sehe, ummògliche Beg'rifîe sind ».
Scopo delle minute è di ﬁssare l’ accordo sul preciso contenuto del contratto che si vuol concludere.

Ma si può essere d’accordo sul contenuto del contratto da concludere
pur riservandosi ancora di conchiuderlo o meno. La ﬁrma della puntazione non
basta dunque ancora, per se sola, a dare la prova che si è voluto concludere

il contratto. Le parti potranno sempre dimostrare che malgrado la ﬁrma della
puntazione, esse non hanno voluto ancora obbligarsi. Solo inlbase alle valutazioni di tutte le circostanze di fatto dovrà dal giudice assodarsi se il contratto
sia già sorto 0 meno. Si tratta insomma di determinare la vera volontà delle
parti, che sola è decisiva in riguardo alla conclusione o meno del contratto.

Può poi avvenire che le parti abbiano voluto obbligarsi ﬁrmando la puntazione ma che non sieno rimaste nonullameno obbligate in quanto per la
validità di quel contratto la legge richiede una diversa forma (dalla scrittura)
ad solemnitatem.
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dere da esso, cosi come esse possono sempre nei contratti per la va-

lidità dei quali è richiesta dalla legge la scrittura privata o l’atto
pubblico, o una qualsiasi altra forma ad solcmnitatem. Giustiniano

tentò, con una famosa costituzione (I), di porre ﬁne alla controversia; ma malgrado questa sua costituzione, che nelle convenzioni

di documentazione vedeva implicita (almeno secondo l’interpreta—

zione dai più e da noi stesi accolta) una specie di riserva circa la
deﬁnitività del consenso prestato, la discussione divampò ancora nel
diritto intermedio e moderno; e per vero in entrambe le direzioni

sopra accennate. Ci si chiede infatti tuttora se veramente le parti che

abbiano pattuito di redigere il loro contratto in iscritto, siano tenute a far ciò, o se non possano invece recedere dal contratto prima che

la sua redazione in iscritto abbia avuto luogo. Ci si chiede inoltre
quale natura e quale effetto sia da attribuirsi al documento, quando
esso sia stato effettivamente redatto.
3. — Ora, per quanto riguarda la prima di queste due questio—
ni, prevale, come abbiamo già accennato, pressochè ovunque, la soluzione data da Giustiniano nella costituzione innanzi citata, secondo la quale le parti potevano recedere. Salvo solo che non tutti
gli autori si trovano concordi nel giudicare del più preciso fonda-

mento giuridico della medesima: che alcuni ripongono nel parallelismo da essi istituito fra le forme prescritte dalla legge e quelle convenute delle parti (2), mentre altri, sulle traccie della costituzione
di Giustiniano, operano invece col concetto di una riserva di volontà
da presumersi, in base alla natura stessa della convenzione, ﬁno
a prova contraria, 0 invece da ricercarsi e dimostrarsi volta per vol—

ta. Ipotesi quest’ultima preferita dal Carnelutti (3), ma senza deci—
sivi argomenti. Secondo noi la tradizione, e il buon senso giuridico,

(I) C. 17 Cod. IV, 21 cfr. GIRARD, Manuel élémentaire de droit romain,
8° ediz., Paris, 1929, pag. 576 e nota 3; cfr. anche gli autori ivi citati. La soluzione di Giustiniano venne accolta dal cod. civ. germ., dal cod. civ. svizzero
e dall’art. 25 del Progetto franco-italiano di codice unico delle obbligazioni.
(2,) Così, ad esempio, CANDIAN, Documento e negozio giuridico, I, pag. 37

e segg.
(3) CANELUTTI, Documento e negozio giuridica, in Riv. dir. proc. civ.,
1926, pag. 181 e segg.
PACCHIONI - Dei contratti in generale
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impongono, in caso di dubbio sulla vera volontà delle parti, la solu-

zione per esse meno gravosa, chee appunto quella che non le tiene
vincolate ﬁnchè non abbia avuto luogo la pattuita documentazione.
Si è detto in contrario che questa soluzione è contradetta dalla conclusione orale del contratto, che un qualche eﬁ‘etto deve pur produr-

re secondo l’art. 1132 cod. civ. Questa obiezione però è più apparente
che reale giacchè, a ben vedere, si tratta appunto di decidere Se vero

contratto vi sia già stato, il che appunto si nega, (ove chiaro non ri—
sulti il contrario), in vista della riserva implicita nella clausola di documentazione.

3 bis. — Per quanto invece riguarda la seconda delle due doman—
de sopra poste, si è avuto in dottrina e giurisprudenza un vivo dibatti-

to che cercheremo riassumere qui molto brevemente. Molti romanisti
e civilisti non ammettevano, ﬁno a pochi decenni fa, che due specie
di documentazione contrattuale: una documentazione ad probationem, ed una documentazione ad solemnitatem. Per documentazio-

ne ad probationem, essi intendevano la documentazione pattuita dalle parti al solo scopo di facilitare la prova di "un contratto che s-i presupponeva già perfettamente conchiuso. Per documentazione ad solcmnitatcm, intendevano invece la documentazione dalla quale le

parti facevano dipendere la perfezione, cioè il sorgere del contratto,
onde poi la chiamavano anche documentazione costitutiva.
Dall’esscre poi una data documentazione pattuita ad probatio-

nem si deduceva da alcuni dovere le parti addivenire ad essa, dall’essere invece stata pattuita ad solemnitatem si riteneva dai più che le
parti restassero libere di addivenirvi o meno. Questo punto è stato

egregiamente chiarito da Leonardo Coviello, il quale ha validamente combattuto la tesi, difesa specialmente dal nostro Segrè, secondo

la quale anche la pattuizione di documentazione ad solemnitatem
sarebbe vincolativa (1). È infatti assurdo ritenere che alcuno possa

(I) Il SEGRE, Sulla posteriore documentazione del contratto, in Scritti
giuridici, I p. 599 segg., ha sostenuto che la questione circa l’obbligatorietà

o meno della documentazione deve essere discussa indipendentemente dalla
questione della natura (ad solemnitatem o ad probationem) della documentazionestessa. Ma come potrebbe sostenersi essere una persona obbligata a documentare un contrato del quale non si sappia ancora se sia esistente o meno?
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essere tenuto a documentare un contratto da lui non ancora conchiuso, e che neppure si è obbligato a conchiudere. A ben vedere, 1’ ob—
bligazione di addivenire alla redazione del documento è concepibile solo ove il contratto da documentare esista già, e si tratti di faci-

litarne la prova. Se la documentazione, per contro, è voluta come
elemento costitutivo del contratto stesso—, sembra evidente che le

parti restano, ﬁnchè essa abbia avuto luogo, libere. Riepilogando dunque, a scopo di maggiore chiareza: se la pattuizione di documentazione ha avuto luogo (come deve per regola ammettersi in caso di
dubbio), ad solemnitatem, essa non è obbligatoria; se ha avuto luo-

go ad probationem è obbligatoria. Nel secondo caso si ha un contratto puramente orale, di cui le parti tuttavia hanno diritto di chiedere la documentazione pattuita, come mezzo per facilitarne la pro—
va; nel primo caso invece si ha solo un progetto di contratto, che

diventerà contratto quando sarà documentato. Tutto ciò può essere
anche meglio chiarito rilevando una duplicità di elementi che ritro—
vasi in ogni contratto; e cioè consenso nel contenuto e consenso nella
obbligatorietà. Questa distinzione era ben marcata nel diritto romano, in quanto la semplice pactio operava il consenso sul contenuto

soltanto, e la stipulaito il consenso circa l’obbligatorietà del contenu—
to stesso. Essa è invece fuggente nel diritto moderno, dove il consenso sull’obbligatorietà si accompagna e si confonde col consenso circa
il contenuto. Ma i due momenti vanno nondimeno tenuti concettualmente distinti. E appunto in caso di pattuita documentazione ad

solemnitatem risultano distinti e staccati. Le parti si sono già accor—
date circa il contenuto da dare al loro contratto: l’obbligatorietà di
questo è però ancora sospesa, essendo fatta dipendere dalla docu—
mentazione. Il consenso nel contenuto non è quindi, per le parti
stesse, ancora obbligatorio, e, per ciò stesso, non è ancora deﬁnitivo.
Manca adunque, ﬁno a documentazione compiuta, il contratto ob-

bligatorio. Questa soluzione è stata accolta in tutti i più importanti

codici moderni, a partire dal codice generale territoriale prussiano
ﬁno al codice civile svizzero del 1911. Essa dovrebbe essere sancita
nella nostra legge, che invece tace in proposito.
4. — Posto che la documentazione può essere pattuita sia ad
probationem che ad solemnitdtem, e che, ove il caso sia dubbio, si

debba ritenere di preferenza che le parti l’abbiano pattuita ad solem-

148

CAPITOLO X

nitatem, restando nel frattempo libere (1), vediamo ora, da prima, qua—
li effetti si abbiano ove essa sia stata pattuita ad probationem.
Che in questa ipotesi il contratto sorga immediatamente, gli è
fuori di contestazione. Con la documentazione le parti altro non
vogliono qui fare, se non facilitare la prova, riducendo le difﬁcoltà

della medesima e le possibili relative controversie. Giustamente per—
tanto si è ritenuto che la pattuizione della documentazione ad probationem, non debba aver per effetto, quando il contratto sia corn-

cerciale, di rendere inammissibile quella maggiore larghezza di prova per testimoni, che l’articolo 44 del codice commerciale ammette
in materia commerciale. Questa inammissibilità è sancita dall’art.

53 del codice commerciale, solo per i casi in cui la legge commer-

ciale stessa esiga la scrittura O l’atto pubblico, ad probationem (cioè
non sotto pena di nullità): ma a torto si istituirebbe un completo

parallelismo fra la scrittura richiesta ad probationem dalla legge,
e la scrittura così richiesta dalla volontà delle parti. Ciò che può fare

la legge, non sempre lo posson fare le parti contraenti. La legge
commerciale limita la prova per testimoni riconducendola entro
l’ambito ristretto per essa stabilita dal codice civile, tutte le volte

che, essa stessa, richiede che un certo contratto venga conchiuso per
scrittura privata o per atto pubblico, senza comminarne tuttavia la

nullità; essa così dispone per indurre le parti al rispetto del suo precetto che persegue anche scopi di interesse pubblico. Ma le parti contraenti che pattuiscono ex abundanti la documentazione del loro
contratto, allo scopo di facilitarne la prova, nè rinunciano con ciò

al beneficio loro assicurato dall’ art. 44 del codice commerciale, nè
meritano, per non essere addivenute alla documentazione stessa, gli
svantaggi di cui all’art. 53 del codice commerciale. Così ritengono
i più e, per quanto a noi sembra, con ragione.
5. — Vediamo ora che cosa si abbia a decidere quando, dopo

la documentazione del contratto, sorga contestazione circa il de-

(1) Bisogna tener distinto il caso della promessa di concludere in seguito
un contratto solenne (e q. di vendita di immobile) dal caso in cui si conchiude
già il contratto non solenne (nel suo contenuto) colla riserva di redigerlo in
seguito In Iscritto.
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terminare se il documento riproduca esattamente il contratto: o se
invece contenga nuove clausole, nel contratto orale non comprese,

o altre ne ometta. La soluzione di questo quesito non presenta dif—
ﬁcoltà di sorta se si parta dal concetto che la documentazione sia

stata voluta dalle parti al solo scopo di facilitare la prova del contratto già conchiuso in ogni sua parte oralmente. Partendo da que-

sto punto di vista, si è logicamente tratti a sostenere che il documento nulla può togliere, od aggiungere, al contenuto del contratto
già ﬁssato e fermo, prima della documentazione. Ove pertanto il
documento non riproducesse fedelmente il contenuto del contratto,

le parti dovrebbero essere ammesse a dimostrare, con tutti i mezzi
di prova ad esse concessi, la erroneità della documentazione, rista-

bilendo il vero contenuto del contratto inesattamente documentato. Se il documento è stato infatti concepito e voluto come mezzo di

prova del contratto, già conchiuso, esso dovrà, in ogni caso, cedere
di fronte alla dimostrazione di riprodurre esso infedelmente il vero

contenuto del contratto. Questa soluzione si impone per il suo ri—
gore logico; ma praticamente in tanto tiene, in quanto sia possibile

dimostrare, indipendentemente dal documento, una vera volontà

concorde delle parti, di quella che risulta dalla interpretazione del
documento stesso; e, d’altra parte, resta anche di molto afﬁevolita
per la considerazione che raramente le parti hanno una volontà così

netta, chiara e precisa, circa la funzione da attribuirsi alla redazio—
ne del contratto.
6. — Si comprende pertanto, come in dottrina siano sorte voci
autorevoli a sostenere l’ammissibilità di documen-tazioni non meramente ed esclusivamente probatorie, accanto a quelle che tali so—

no (1). Si è osservato che quando le parti, all’atto di conchiudere, o
dopo aver conchiuso, un contratto, si impegnano a redigerlo per
iscritto, non chiudono, ma, in un certo senso, protraggono il pro-

(1) Troppo oltre nella critica del documento probatorio si spinge tuttavia, per quanto a noi sembra, il CANDIAN nei suoi acuti e profondi studi sulla

documentazione del contratto, poichè non si può disconoscere l'utilità che in
pratica hanno tali documenti, e come essi sempliﬁchino il difﬁcile compito del
giudice, anche se possono venire combattuti con altre prove.
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cesso volitivo che dovrà poi essere fermato nel documento. Alla con-

cezione del documento puramente probatorio, documento che sem—
plicemente espone e deﬁnisce ciò che le parti hanno qui validamente
voluto, quale noi l’abbiamo delineato nei precedenti numeri, si è

pertanto contrapposta la nuova concezione del documento ricogni—
tiva… Questa dottrina, che ha avuto come suo campione il DECEN-

KOLB, è stata poi raccolta e difesa da molti altri giuristi. Si è detto

che di documento probatorio si può parlare in due distinti sensi, e
cioè: 0 per indicare un documento redatto allo scopo di facilitare

la prova di un precedente negozio giuridico, prova che potrà darsi
anche con tutti gli altri mezzi dalla legge ammessi; o per indicare
un documento redatto allo scopo di accertare il preciso contenuto di
un precedente negozio, e destinato a servire come solo ed esclusivo
mezzo di prova del medesimo. Ora, convenendo di documentare il

loro contratto, le parti possono aver avuto riguardo sia all’uno che
all’altro di questi due concetti di documento probatorio. Ma certo
non è facile ammettere che abbiano avuto riguardo al secondo anzichè al primo, ove ciò non sia stato da esse espressamente dichiarato,

perchè, praticamente, un tal documento, più che provare la prece—
dente volontà delle parti, verrebbe in parte almeno, a sostituirla
con una nuova volontà.
7. — Tutto ciò si può esprimere anche dicendo che quando le

parti convengono di travasare, per cosi dire, un loro contratto in
un documento, esse vogliono che il documento riproduca il cbnte-

nuto già voluto (ed ora rivoluto tal quale): quando invece vogliono
che valga, come già da loro voluto, tutto ciò che risulterà dal do—
cumento, esse vogliono implicitamente qualche cosa precedentemen-

te non voluto, cioè contraggono ex novo, sotto l’apparenza di documentarlo, un vecchio contratto: vogliono qualche cosa di nuovo,

sebbene lo vogliano come già voluto precedentemente. In pratica
ciò avviene spesso: ma non è da presumere. Se dopo aver contrattato
oralmente si manifesta un dissenso fra le parti circa una clausOla

del contratto stesso e alla ﬁne l’una delle parti accede all’opinione
dell’altra, e consente alla redazione di un documento ad essa conforme, essa non rinnova la sua prima volontà, ma piuttosto la rin—
nega, perchè dà un nuovo contenuto. LO stesso è da dirsi in caso di

transazione circa il dissenso scoperto. Anche qui si opera una dispo—

DELLA DOCUMENTAZIONE DEI CONTRATTI

ISI

sizione, non una documentazione meramente probatoria. In pratica,
infatti, se vi è già un documento, non si procede facilmente a redi-

gerne uno nuovo, appunto per il timore di complicare, compromettere; che se documento non vi è, e lo si redige, le parti avvertono be—
ne chee il documento che, una volta eretto, regolerà1 loro rapporti,

che esso cioè non pro-verà già un altro contratto precedentemente
conchiuso, ma conterrà invece il loro deﬁnitivo contratto.
8. —— Vi è inﬁne un’altra possibilità da considerare, della quale

abbiamo fatto semplicemente cenno in principio di questo capitolo:

la possibilità cioè che le parti si siano obbligate ad addivenire alla
promessa di contrarre solennemente la conclusione di un contratto do—
cumentato ad salemnitatem. Questo caso va tenuto distinto dalla
semplice pattuizione di documentazione ad solemnitatem. Tale pat—

tuizione, infatti, non vincola affatto le parti. Esse, dopo essersi pro—
spettate la convenienza di concludere un certo contratto, precisan—
done anche provvisoriamente il contenuto, ne hanno tuttavia differita la obbligatorietà al momento in cui si addivenga effettivamente e
deﬁnitivamente alla sua redazione in un documento, cioè in una
scrittura privata 0 in un atto pubblico. Qui le parti, come si è visto,

restano libere perchè esse hanno dichiarato di volersi impegnare solo
se, e in quanto, addivengono alla redazione del documento deﬁnitivo.

Nel caso invece di cui ci vogliamo ora occupare, le parti hanno voluto obbligarsi a conchiudereIn seguito un dato contratto e in forma
solenne, quando anche questa forma non fosse necessaria per legge.
Qui siamo di fronte ad un vero e proprio pactum de contra/tendo

che è valido, come tale, e che ha per suo oggetto la conclusione di un

nuovo distinto contratto il cui contenuto può essere stato già convenuto, ma che non diventerà però obbligatorio se in quanto
venga dalle parti effettivamente riprodotto nel documento. Le
parti pertanto, prima della sua conclusione, non sono punto Obbligate in base ad esso, ma sono soltanto obbligate a contrarlo, dando

così luogo ai suoi effetti che potranno essere reali o anche semplice—
mente obbligatori. La parte che, violando il patto, si riﬁuta di addi—
venire alla conclusione del contratto promesso non resta, e in ogni
evento, obbligata, secondo il nostro attuale diritto positivo, che al
risarcimento dei danni.
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. — Da quando siamo ﬁn qui venuti esponendo, chiaro risulta

che le fondamentali possibilità, in tema di documentazione di contratti, sono quattro:
1°) conclusione immediata del contratto con patto di procedere, in seguito, alla redazione di un documento che serva a facili—

tarne la prova. Le parti sono qui già completamente vincolate dal
contratto, e si tratta solo di precisarne il vero contenuto. Il documento è dalle parti voluto e redatto come un un mezzo atto a facilitarne
la prova, insieme, e al pari, di tutti gli altri mezzi di prova, che la

legge pone a disposizione delle parti: un mezzo tuttavia che, per
regola, sarà il più efﬁcace, ma che in tanto può servire in quanto
veramente risulti (in base all’esperimento di altri mezzi di prova),
‘

conforme al contratto che dOVeva solo documentare.

2°) Accordo provvisorio (non deﬁnitivo) sul contenuto di un’
contratto che diventerà vincolativo solo quando sia stato
mediante documentazione ad solemnitatem. Qui le parti
libere ﬁno al momento in- cui siano addivenute alla redazione
tratto fra di loro provvisoriamente conchiuso, nella forma

ripetuto
restano
del consolenne-

convenuta. Il primo contratto è qui un contratto solo per modo di
dire, perchè lascia libere le parti, ﬁno alla vera e deﬁnitiva conclusione. Esso potrà tuttavia servire anche come mezzo di prova per
chiarire il contenuto della sua successiva documentazione senza pote—
re però mai prevalere su di essa.

3°) Conclusione di un primo contratto da documentare in forma deﬁnitiva, a titolo di ricognizione. Qui si hanno due contratti successivi. Fino alla conclusione del secondo, mediante d'odumento,

le parti sono tenute in base al primo: dopo la redazione documentale sono tenute in base al secondo, onde poi se, in questo, vi sia—
no delle clausole nuove 0 diverse, esse obbligano le parti; mentre leclausole del vecchio contratto, omesse, non vincolano più. Qui, a dif-

ferenza di quanto avviene nel caso sub 1°), il documento non è semplicemente iterativo del contratto orale, ma riproduttivo con possibilità di varianti e di modiﬁcazioni. Non vi è vera e propria novazio—
ne, ma revisione e correzione a similitudine del rapporto che intercede fra brutta e bella copia di una lettera.

4°) Conclusione di due diversi e distinti contratti, cioè di una
promessa di contratto, e del rispettivo contratto cogli effetti propri.
di questa tipica combinazione.
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10. — Decidere, di fronte ad un qualsiasi contratto, documen-

tato per volontà delle parti, quale sia stata la loro vera intenzione:
se esse cioè abbiano voluto realizzare l’una o l’altra delle quattro

possibilità da noi testè prospettate schematicamente, è questione di
interpretazione che dovrà essere dal giudice risolta con riguardo a
tutte le circostanze che precedettero, accompagnarono, e tennero
dietro alla pattuizione di documentazione. Quando poi, in base a
questa interpretazione, risulti che le parti vollero una documentazione ricognitiva, occorrerà stabilire ﬁno a qual punto e in quale mi—

sura la volontà risultante dal documento abbia a tenere di fronte a
quella dell’originario contratto.

11. — Questo punto è stato largamente discusso nella dottrina
civilistica italiana, la quale ha cercato di risolverlo indagando il più
probabile fondamento giuridico della ricognizione, e di dedurre da

esso i limiti di obbligatorietà delle nuove clausole del documento
che non combacino con quelle del contratto documentato. Ricorderemo qui la dottrina del Segrè, secondo la quale dette clausole dovrebbero venir considerate valide come confessioni stragiudiziali,
onde, conseguentemente, non potrebbero venir impugnate che per
errore di fatto in conformità all’art. 1360 cod. civ. (I); e quella, alquanto diversa, del Candian, che vede in tali clausole delle nuove

valide e irrevocabili promesse a meno che il promittente stesso non
riesca a dimostrare di averle emesse non essendo tenuto ad. emetter-

le, per errore scusabile. L’argomentazione del Candian può così venire in breve riassunta. Chi paga un indebito, non può ripeterlo se
non dimostrando di averlo pagato in base ad un errore scusabile. E
perchè ciò? Perchè nel fatto del pagamento vi è il riconoscimento
di ‘un debito che afﬁda colui che riceve il pagamento. Non per punire il solvente a cuor leggiero, ma per tutelare l’accipiente, si richiede

come requisito della condictio indebiti la dimostrazione, da parte del
solvente, di un suo errore scusabile. Ora, fra il caso di chi paga ciò
che non deve, e il caso di chi promette nella documentazione più di
quanto aveva precedentemente promesso a voce, vi e un’afﬁnità che
\

(I) SEGRE, Sulla posteriore documentazione del contratto,

rz'dz'ci, I, pag. 599 e segg.

in Scritti giu-
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giustiﬁca un trattamento analogo. L’emittente della nuova promessa documentale, non fondata nel precedente contratto, solo in tanto
potrà liberarsi dalla medesima in quanto dimostri di avere promes—
so nel documento quel di più per errore scusabile. Vi è insomma nel
documento una volontà di obbligarsi ultra che tiene solo ﬁnchè l’ob-

bligato non dimostri di averla emessa per errore scusabile. « Sarebbe dunque la condictio indebiti il mezzo idoneo per impugnare il

documento ricognitivo del contratto» (1).
12. —— Pur riconoscendo l’acume e la dottrina di questi due valorosi giuristi, non ci riesce facile accettarne le conclusioni. Se e ve-

ro infatti che la pattuizione di documentazione tiene viva, quando
sia riconosciuta, una volontà contrattuale perdurante nelle parti contraenti in base alla quale è loro dato di modiﬁcare, in qualche parte, il contratto documentato all’atto della documentazione, non si
vede bene per qual motivo si dovrebbe far ricorso al concetto artiﬁcioso di una confessione stragiudiziale, per tenere valide le modi—
ﬁcazioni nel documento consentito. E quanto alla costruzione del
Candian, sembra a noi che sia anche meno sostenibile di quella

del Segrè, sia nelle sue premesse che nelle conseguenze che da esse
si vogliono trarre. Il Candian, infatti, parte da un presupposto che
noi, in altra parte di questo trattato, abbiamo cercato dimostrare erroneo: che cioè 1’ errore sia presupposto della condictio indebiti,

in generale, mentre esso è tale soltanto nella condictio indebiti ex
persona (2). Sembra inoltre che il Candian ritenga che l’errore abbia
ad essere scusabile, solo in quanto abbia determinato un pagamento 0 una promessa non dovuta; e anche in questo punto noi non
possiamo con-venire con lui. Ma, a parte queste ed altre critiche di

dettaglio che possono venir mosse alla dottrina del Candian e del
Segrè, e che sono state anche mosse dall’uno di essi all’altro, e vi-

ceversa, la critica fondamentale che ad eSSe può venir mossa, è che
sono superﬂue. Se infatti si ammette, come noi crediamo si debba,

che la caratteristica di quello speciale intermedio tipo di documen—

(1) CANDIAN, Documento e- negozio giuridico cit., pag. 96.

(2) Vedi intanto PACCHIONI, I quasi contratti e l'azione di arricchimento,
ristampa, Padova 1935, pag. 226 e segg.
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tazione che vien detta ricognitiva, consista in ciò che le parti, do-

po aver concluso il contratto, si riservano di ritoccarlo e migliorarlo nella pattuita sua documentazione, non sembra che occorra far
ricorso a così sottili costruzioni, ma che più direttamente e piana-

mente si possa pervenire ad una soddisfacente soluzione afﬁdando
senz’altro al giudice il compito, caso per caso, di precisarne il più
probabile contenuto sia in concreto che in ab.:trao'to.
13. — Un punto inﬁne sul quale conviene trattenersi brevemente, è quello relativo al tempo ed al luogo della conclusione deﬁnitiva
del contratto documentato. E’ evidente che, nei casi nei quali la documentazione ha valore puramente probatorio, si dovrà considerare
il contratto conchiuso nel luogo e nel tempo ove venne originariamente conchiuso, anche se la sua documentazione abbia avuto luogo successivamente ed in luogo diverso. Il contratto sarà quindi ret—

to dalla legge in vigore nel momento e nel luogo in cui venne ori—
ginariamente conchiuso. anche se la documentazione abbia avuto

luogoIn un momento edIn un luogo diverso. Le leggiIn questo momento e luogo vigenti, potranno essere invocate solo per quan-

to riguarda la validità formale della documentazione, ma non per
quanto riguarda i requisiti essenziali e gli effetti del contratto documentato. Nei casi invece nei quali la documentazione ha carattere

— come si dice —— ricognitivo, la questione si complica, e la soluzione

da darsi circa la legge da applicare dipenderà dal decidere se la documentazione costituisca un nuovo contratto, come il Candian sostiene, o se invece essa non sia, per servirsi di una immagine, che una
bella copia con ritocchi dell’originario contratto. Nella prima ipote-

si si dovranno applicare in toto le leggi vigenti nel luogo e nel momento della documentazione, nella secondabipotesi si dovranno appli—
care le leggi del tempo e del luogo della documentazione solo alle
clausole in essa aggiunte all’originario contratto.
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CAPITOLO XI.

Contenuto dei contratti e loro interpretazione

SOMMARIO: 1. Accordo sul contenuto, e consenso sull’obbligatorietà dei

contratti. — 2. Il contratto come strumento di autonomia delle parti. —— 3.
Limiti all’autonomia delle parti secondo il codice civile e secondo la legislazione posteriore ﬁno ad oggi. —— 4. Delle norme suppletive e della tendenza
a renderle in molti casi imperative. — 5. Interpretazione dei contratti e in—
terpretazione delle leggi. — 6. Norme legali sull’interpretazione dei contratti e
loro vera portata. — 7. Argomenti portati a sostegno della tesi che si tratta
di veri e propri precetti giuridici che vincolano il giudice. —— 8-9. Nostra
opinione: si tratta di criteri direttivi non obbligatori pel giudice.

1. — Abbiamo già accennato, nel precedente capitolo, come si

debba tenere distinto il consenso circa il contenuto da dare al contratto, e il consenso circa l’obbligatorietà del contratto stesso. Questi due momenti o aspetti dell’ in idem placitum

consensus, erano

tenuti ben più chiaramente e nitidamente distinti nel diritto romano, in quanto l’accordo sul contenuto del contratto che si voleva
porre in essere, veniva operato mediante semplice accordo o pactum
conventum, che, per sè stesso, non bastava a dare ad esso l’ obbligatorietà, cioè, come. dice la nostra legge, forza di legge fra le parti

(art. 1123 cod. civ.). Questa obbligatorietà veniva separatamente e
successivamente creata dalla cosidetta causa ciuilis. Così va special-

mente inteso il binomio pactio et stipulatio. Colla pactio si ﬁssava il
contenuto del contratto, con la stipulatio si dava ad esso l’obbligatorietà.
Prima che ciò fosse avvenuto, la pactio non dava luogo, come
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già abbiamo spiegato in altra parte del nostro trattato (I), che a un
puro e semplice debito, o, come si disse poi, a una pura obbligazione naturalc. Nel diritto moderno, essendosi ammesso che la sem-

plice convenzione basta a far sorgere e il debito e l’obbligazione, la
distinzione fra consenso circa il contenuto del debito e consenso cir-

ca l’obbligatorietà del medesimo, si è di molto attenuata, in modo
da quasi scomparire. A mio vedere tuttavia, essa permane e conserva tutta la sua importanza sia teorica che pratica, come si è visto

trattando della documentazione dei contratti (2), e meglio ancora
più avanti si vedrà.
2. — Passando ora a studiare il consenso circa il con-tenuto dei
contratti, dobbiamo anzitutto rilevare che esso è tuttora, sebbene in

misura progressivamente più ristretta, libero, cioè abbandonato all’arbitrio delle parti. Il contratto è tuttora uno strumento che l’ordi—

namento giuridico pone a disposizione dei privati, afﬁnchè essi se
ne servano, (ciò non è contradetto dall’uso sempre più vasto dei con—
tratti collettivi, giacchè anche questi sono contratti privati, sebbene a contenuto predeterminato o controllato nell’interesse del-

le classi) per il raggiungimento dei loro fini, bisogni e idealità,

dando essi stessi legge a rapporti

coi loro simili,

nel

modo consentito dal conﬂitto dei rispettivi interessi e dai rapporti
di valore fra di essi intercedenti. In questo campo spaziano ancora

largamente le individuali libertà: qui si combattono le incruenti
battaglie dei contrastanti interessi, e si conchiudono le paci di tran-

sazione fra i. medesimi. Da ciò consegue che il contenuto dei singoli
contratti cambia all’inﬁnito col cambiarsi delle loro forze econo—
miche e sociali, dei rapporti, delle circostanze, dell’ambiente etico
ed economico, in una misura e intensità che nessun legislatore potrebbe preordinare, per quanto egli fosse di fervida immaginazione

e di penetrante spirito indagatore. Solo dalla lotta delle parti, e dalla
soccombenza dell’una di fronte all’altra, possono sorgere placita nei
quali si rispecchia la giustizia individuale. Così va inteso il principio

(1) Cfr. PACCHIONI, in questo Trattato, parte II, vol. I, pag. 8 e segg.
(2) Vedi retro, cap. IX, pag. 139.
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dell’autonomia privata, grazie alla quale ogni singolo individuo prova e riprova la propria efﬁcienza sociale, e tenta ottenere la m1ghore
soddisfazione possibile dei suoi bisogni e dei suoi interessi. personali.

3. — Ogni autonomia e libertà è tuttavia entro lo stato, cioè
nell’ordinamento giuridico legale che ne stabilisce i limiti. Questi
limiti hanno sempre esistito, salvo che nella evoluzione giuridica si
sono fatti ognor più numerosi e più stretti quanto più lo stato, evolgendosi, ha preteso penetrare nel campo individuale per regolare
di sua autorità rapporti prima abbandonati alla libera competizione delle parti, al ﬁne di realizzare una superiore giustizia sociale.
Questa è, in particolar modo, la tendenza dell’epoca in cui viviamo,

che è epoca di vigoroso interventismo statale, nei campi un tempo
riservati alla libera competizione individuale. Così mentre, per il
passato, il limite alla libertà individuale era pressochè esclusivamente posto nel campo dei rapporti pubblici e di famiglia, nel secolo
scorso e nel presente si è fatto sempre più sentire anche nel campo
economico, dando luogo all’introduzione di nuovi principii che disciplinano precipuamente le lotte di classe e introducono un nuovo
regolamento con i contratti collettivi di lavoro. Questa è la più grande conquista dell’epoca presente: la instaurazione di un nuovo regi—
me giuridico rispondente alle nuove esigenze della vita economica e
sociale odierna. Ma, anche a prescindere da questa fondamentale in—
novazione, destinata ad esercitare una decisiva inﬂuenza nel campo

dell’etica e dell’economia sociale, molti sono i nuovi limiti imposti

alla libertà contrattuale entro il campo tuttora riservato alla autono—
mia delle parti.. Ai limiti che già esistevano, sul principio del secolo
scorso, e che erano intesi più che altro a tutelare la libertà umana,
quali erano, ad esempio, quelli stabiliti nell’art. 1628 cod. civ. (I), e

al più generico limite del buon costume e dell’ordine pubblico (art.
1119 e 1122 cod. civ.; art. 12 disp. prel‘. cod. civ.), nell’epoca presente si sono moltiplicate le restrizioni alla libera determinazione del
contenuto dei contratti, mediante proibizioni ed esclusioni di certe
clausole contrattuali, e colla statuizione di nuovi principii di vasta

(1) Cfr. anche gli artt. 1557, 1562, 1564 cod. civ.
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portata quale, per esempio, è il principio dell’equilibrio contrattuale.
È noto che il diritto romano e il codice civile ben poco si preoccupavano che nei contratti di scambio si realizzasse un certo equilibrio o
corrispondenza dei valori scambiati. Il diritto romano e il codice
civile fatta eccezione solo per qualche caso speciale (come per la
lesione enorme nelle vendite di immobili e nella divisione ereditaria) si contentavano di porre le parti 1’ una di fronte all’ altra
in condizioni di parità, lasciando poi che dalle loro lotte per la
realizzazione esclusiva dei rispettivi interessi particolari si deter-

minasse il contenuto del contratto: gli inesperti e impotenti erano
abbandonati alla mercè dei forti e potenti, e giusto si considerava
ogni accordo contrattuale fra parti che fossero egualmente capaci di
fronte alla legge, e avessero formata la loro volontà all’infuori dal—
l’inﬂuenza perturbatrice di errori essenziali, di dolo, di violenza.
Tutta moderna invece è la preoccupazione dei legislatori di proteg-

gere gli economicamente più deboli, e di frenare le eccessive cupi—
digie. Da questa corrente di pensiero legislativo è scaturita la ten—
denza moderna, già realizzata specialmente nelle più recenti legislazioni germanica e svizzera, e nel Progetto franco-italiano di un
codice unico delle obbligazioni e dei contratti (1), di considerare nulli o almeno annullabili i contratti commutativi nei quali una delle
prestazioni pattuite risulti eccessivamente meno gravosa di quella ad
essa corrispondente.
4. — Vi è poi un’altro campo nel quale l’intaventismo e di—
rettivismo statuale si fa fortemente sentire, ed è quello delle cosi-

dette disposizioni interpretative e suppletive.
Bisogna tener distinte le disposizioni interpretative da quelle
suppletive. Il legislatore quando detta delle disposizioni interpretative mira ad assistere il giudice nell’opera, che egli deve compiere
per ogni singolo contratto, di ricostruzione del contenuto del medesimo consentito dalle parti stesse: sono a nostro avviso consigli
che il legislatore dà al giudice; secondo altri, invece, sono veri e propri comandi circa il modo di stablire il contenuto dei singoli con-

(1) Art. 22 del Progetto.
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tratti in controversia (1). Quando il legislatore detta invece delle norme suppletive mira a completare il regolamento di un dato
negozio tipico in conformità alla sua funzione sociale, presup-

ponendo che le parti non l’abbiano esse stesse regolato in
modo completo. Le leggi suppletive sono per regola non co—
genti. In esse il legislatore stabilisce quello che è il conte—
nuto normale di un dato contratto tipico cioè il contenuto
che le parti per regola

gli ascrivono nei

commerci,

ma non

preclude alle parti nei singoli casi concreti, di dare un regola—
mento alquanto diverso più conforme alle loro esigenze e ﬁnalità
nel caso concreto. Quindi è che esse valgono si ma solo ﬁno a che

le parti non abbiano altrimenti disposto, nei limiti più generali del—
l’ordine pubblico e del buon costume. Con queste norme si sostituisce la volontà delle parti ﬁno a loro contraria disposizione: colle
norme interpretative invece si parte dall’idea che le parti abbiano
avuto una volontà loro propria e si viene in aiuto al giudice nel compito più difﬁcile di constatarla.
Supposto ora che le norme interpretative abbiano ad essere con—
siderate non già come semplici consigli, ma come veri e propri comandi legislativi, resta tuttavia aperta la questione se esse abbiano
ad essere considerate puramente suppletive o non piuttosto cogenti.

Il Grassetti si pone questo quesito (2),e lo risolve nel senso
che debbano essere considerate suppletive cioè derogabili per volon-

tà delle parti, si intende entro i limiti dell’ordine pubblico. Ciò per
regola: giacchè se si accetta la dottrina seguita anche dal Grassetti,
che le norme d’interpretazione contengano dei veri comandi giuridici 0ccorre riconoscere che esse possano dal legislatore ste550 venir

emanate come norme cogenti e per ciò inderogabili. Anche noi
giungiamo alle stesse conclusioni del Grassetti, salvo che accogliendo noi la dottrina comune che considera le norme di interpretazione come contenenti dei semplici consigli, da una parte arrivia—

(1) Che si tratti di consigli come noi crediamo anzichè di comandi,
non ha importanza quando si tratti solo, come è il caso qui, di deﬁnire le disposizioni interpretative di fronte a quelle suppletive
(2) GRASSETTI,

L' interpretazione

del

negozio

giuridico, Padova,

1938,

pagg. 15—16.
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mo alle stesse conclusioni a fortiori e dall’altra escludiamo a priori

che simili consigli possano essere comunque emessi come inderogabili, giacchè inderogabili possono essere solo quelle statuizioni che
abbiano valore di legge.
Queste disposizioni di legge avevano, ﬁno ad oggi, una funzione, per così dire, ancillare, perchè stabilivano ciò che le parti

avrebbero potuto convenire da sè stesse, ma che molte volte non

sanno o non possono convenire per non avere che una vaga e imperfetta nozione del risultato al quale tendono. La legge pertanto, fa—
cendo tesoro delle esperienze fatte dai singoli, e interpretando e
supplendo la loro imperfetta capacità, considera come da esse vo-

luto ciò che dovrebbero volere salvo, per regola, che esse in modo
espresso manifestino una volontà contraria. Ora è appunto qui che,
in

questi

ultimi tempi,

si

è

manifestata

una

tendenza

della

legislazione a trasformare le norme suppletive in norme imperative,

dichiarando cioè nulle le clausole contrattuali che si allontanino in
qualsiasi modo dal regolamento contrattuale da esse stabilito; dove

è evidente che si è di fronte ad una gravissima restrizione ulteriore
della libertà contrattuale, perchè simili imposizioni non sono dovute
a ragioni di buon costume o di ordine pubblico, ma solo a ragioni
di convenienza e opportunità sociale. La legge qui dunque si sostituisce direttamente alla volontà delle parti, senza possibilità, per
queste, di reazione o resistenza. E lo stesso, o qualche cosa di molto

simile, si veriﬁca nei cosidetti contratti vincolati per legge a revi—
sione, in talune loro clausole, come è il caso dei contratti di presta-

zione di energia elettrica che sono stati assoggettati a revisione contro il loro originario tenore sia per quanto riguarda i prezzi del—
l’energia stessa, che il cosidetto sovraprezzo termico, cioè per quanto
riguarda l’obbligo di pagare un di più per th., quando per date
cause le case fornitrici non fossero in grado di fornire energia.
Questi decreti legge, tuttavia, da una parte impongono la modiﬁcazione delle clausole contrattuali nei modi da essi stabiliti solo
nel caso che le parti stesse non riescano a mettersi d’aCCOrdo fra
di loro circa le medesime; e in secondo luogo impongono esse stesse
tali aggiustamenti nella forma e misura da esse stabilite, solo in

quanto le parti stesse non abbiano altrimenti provveduto pure d’ac—
cordo. Vi è dunque vincolo si, ma solo parziale e condizionale.
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5. —— La determinazione del vero contenuto di ogni singolo
contratto viene operata mediante la sua interpretazione, la quale è

intesa a ricostruire la volontà delle parti che ha valore di legge fra
le medesime, a similitudine dell’interpretazione delle leggi che ne

stabilisce il contenuto obbligatorio per tutti. L’interpretazione dei
contratti tende, in prima linea, a stabilire la vera Volontà delle parti.,
cioè la loro volontà in concreto, cioè il loro accordo sul contenuto

del contratto e ad un tempo sugli effetti del medesimo. La constatazione di questa volontà non è però sempre possibile perchè non
Sempre le parti hanno chiara e precisa nozione di ciò che convengono. Occorre allora che l’interprete ricerchi quale comune volontà
le parti debbano presumibilmente aver avuto nel conchiudere quel
dato contratto, in quelle date circostanze, essendo persone di me-

dia intelligenza e capacità. Non è più dunque la effettiva comune
intenzione delle parti in concreto, cioè la intenzione da esse positi—

vamente avuta, che deve ricostruire l’interprete, ma quella volontà
che può ammettersi avere esse avuta da persone medie, cioè in
abstracto, o, possiamo anche dire, la volontà del contratto più che

quella delle parti contraenti.
6. — Il nostro legislatore, sulle traccie di quello francese, ha cre--

duto opportuno inserire nel codice civile alcune disposizioni relative
all’Interpretazione dei contratti (artt 1124, 1131 e segg. cod. civ.) (I)
le quali hanno dato luogo in questi ultimi decenni a vivaci discus—
sioni nella nostra dottrina civilistica. Mentre infatti i commentatori del cod. civ. francese e i commentatori del nostro codice si era-

no per il passato trovati d’accordo nel ritenere che queste disposi—
zioni non contenessero in sostanza che dei criteri direttivi, non im-

perativi, messi a disposizione dei giudici per facilitare ad essi la ricostruzione della comune intenzione delle parti, cioè il contenuto del

contratto da essi con-venuto, disposizioni quindi non assolutamente

(1) Un altro esempio di norma interpretativa molto controverso è offer-

to dall’art. 881 cod. civ. Nel Progetto di revisione del libro III si propone tuttavia la soppressione di questo articolo e si combattono come non più conformi alle idee dominanti nel diritto moderno le disposizioni interpretative cogenti o obbligatorie.
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obbligatorie per essi; recenti civilisti, in parte sulle traccie della dot—

trina germanica, si sono fatti a sostenere che, pure essendo nella loro
essenza norme dettate in base all’esperienza, cioè in base a ciò che
generalmente avviene nella conclusione dei contratti, tuttavia tali

disposizioni sono delle vere e proprie norme giuridiche che devono
dai giudici venire rispettate ed applicate. rettamente come le altre
norme. Questa nuova dottrina sostenuta da prima in Germania dal
Danz (1), venne in Italia accolta e difesa da prima dal Messina nella
1" parte di un suo studio sull’interpretazione dei contratti pubblica—
to nel 1906 e rimasto incompleto (2), poi dal Carnelutti (3) e da ultimo, con nuove considerazioni, dal Grassetti nel suo scritto sull’in—

terpretazione dei contratti inserito nel Nuovo Digesto Italiano (4).
Degno di speciale nota è poi il fatto che anche la nostra Suprema
Corte di cassazione, che per il passato aveva, per regola, negato il

valore obbligatorio delle norme di interpretazione contenute negli
artt. 1131 e segg. cod. civ., si è ora, in alcune sue recenti sentenze,

avvicinata alla nuova dottrina (5).

(I) DANZ, Die Auslegung der Rechtsgeschà'fte, I" ediz., 1897; 3a ediz.,
1911.
(2) MESSINA, Interpretazione dei contratti, Macerata, 1906, p. 13 segg.
(3) CARNELUT'I‘I, L'interpretazione dei contratti e il ricorso in Cassazione,
in Riv. Dir. Comm., I, 1922, p. 140 segg. In senso analogo cfr. già A. ROCCO,

L'interpretazione delle leggi processuali, in Archivio giur., 1906, pp. 12-13 nota 1 dell’estratto; CALAMANDREI, La Cassazione civile, vol. II, Torino, 1920, p.
369 nota 3.
(4) Secondo il GRASSETTI tutte le norme legali sull’interpretazione dei
contratti sarebbero precettive, e come tali la loro violazione da parte del giudice del merito darebbe adito al ricorso per cassazione; tuttavia la loro portata giuridica non sarebbe uniforme, dovendosi ravvisare tra esse una fondamentale distinzione. Talune sarebbero norme-principi, altre solo norme—sussidiarie; talune conterrebbero, oltre ad un comando rivolto dal legislatore al
giudice, anche un precetto di contenuto materiale rivolto alle parti, mentre
le altre dovrebbero considerarsi come norme puramente formali.
(5) Cassaz., Regno, 21 maggio 1935, in Mass. Foro Ital., 1935, n. 1950; 4
aprile 1935, ibid., n. 1255; 27 luglio 1933, ibid., 1933, n. 3057. Su questo nuovo
orientamento della nostra Corte Suprema ha richiamato giustamente l’attenzione il GRASSETTI, L’interpretazione dei contratti e il ricorso in Cassazione, in

Foro Italiano, 1936, IV, 311.
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7. —— I sostenitori della obbligatorietà delle norme di interpretazione contenute nel nostro codice si fondano anzitutto su di una

considerazione di ordine molto generale. Compito del legislatore,
essi dicono, è di dettare norme obbligatorie per i sudditi e pei giu-

dici, e non già di dare ad essi dei consigli o delle direttive. Si deve
quindi, almeno ﬁno a prova del contrario, ritenere che tutte le di-

sposizioni contenute nel codice (e quindi anche quelle sulla interpretazione dei contratti) abbiano valore imperativo, e debbano quindi venire applicate rettamente sotto pena, in caso contrario, di ri-

corso in cassazione per violazione o falsa applicazione della legge a
termini dell'art. 517 n. 3 cod. proc. civ. Si osserva tuttavia, in senso

contrario, che sebbene non si possa disconoscere che ogni norma
giuridica dovrebbe contenere un vero e proprio comando, tuttavia

deve, d’altra parte, riconoscersi, che non sempre il legislatore si è attenuto a questo principio e che altri e importanti esempi di regole
direttive e constatative possono addursi, primo fra i quali, quello dell’art. 2 delle disp. prel. cod. civ. il quale, secondo l’opinione dei più,
da noi pure accolta(1), nulla propriamente comanda, ma solo enuncia un postulato di giustizia.
Osservano poi che le disposizioni intorno alla interpretazione dei contratti sono disposizioni formali di legge e che come tali
debbono essere applicate, e che sembra anche assurdo ammettere che

il legislatore disponga alcunchè e contemporaneamente lasci libertà
ai giudici circa il suo disposto. Ma queste argomentazioni son tutte
di dubbio valore: se una disposizione di legge abbia o non abbia
forza obbligatoria, va deciso, volta per volta, in base alla volontà

del legislatore risultante contenuta dalla legge stessa e non in base
alla sua forma di legge; e quanto all’osservazione che sarebbe assur-

do che il legislatore disponesse e poi lasciasse libero il giudice di os—
servare o meno il suo disposto, è evidente che si risolve in un cir—

colo vizioso di argomentazione, giacchè si tratta appunto di decide—
re se le disposizioni sulla interpretazione dei contratti dispongano

obbligatoriamente, o non suggeriscano invece e dirigano al giudice
in base a massime di esperienze richiamate. La incongruenza di que-

(1) Cfr. PACCHIONI, in questo Trattato, parte I, vol. I, cap. XIV.
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ste argomentazioni è del resto ammessa anche da autori che,come il

Grassetti, sostengono in massima la tesi della obbligatorietà delle
disposizioni in discorso.

8. — A noi sembra che siano nel vero quegli autori che sostengono che il legislatore potrebbe, volendo, dare vigore di legge ad
alcune o anche a tutte le massime di esperienza esistenti circa l’interpretazione dei contratti. Ma il problema qui non consiste già nel
decidere se queste disposizioni potrebbero essere elevate alla dignità
di norme obbligatorie, bensì se come tali siano state emanate dal no-

stro legislatore. Ora, malgrado si debba riconoscere la serietà e il va—
lore degli argomenti addotti per dimostrare che realmente il legislatore nostro si è messo per questa via, noi riteniamo dovere ancora

aderire all’opinione tradizionale e più particolarmente per le seguenti considerazioni. Nel concetto del nostro legislatore il contratto è
l’organo di quella autonomia privata, che sta tuttora, malgrado le
molte restrizioni subite, a fondamento del nostro diritto patrimoniale

privato. L’interpretazione dei contratti. va pertanto rafﬁgurata come
un mezzo per arrivare a stabilire la volontà che le parti hanno avuto esse stesse (in concreto) o che dovrebbero aver avuto (in abstracto)
da persone medie nelle circostanze nelle quali conchiusero il loro
contratto. Le norme per l’interpretazione dei contratti mirano sem-

plicemente a facilitare questo compito pei giudici. Esse non mirano
a sostituire la volontà effettiva delle parti: ma cercano facilitare il
compito che spetta al giudice di interpretarla o ricostruirla. Posto
pertanto che al giudice risulti, o sembri risultare, che le parti abbiano voluto conchiudere un contratto non produttivo, in pratica, di
eﬁetti di sorta, egli dovrebbe dichiararne l’inefﬁcacia, anche se

in base a talune espressioni delle parti stesse esso potrebbe essere interpretato come produttivo di qualche effetto. E ciò in onta all’art.
1132 cod. civ. Qualsiasi criterio di interpretazione che venga imposto al giudice come obbligatorio costringe eventualmente il giudice
stesso a sostituire, anzichè interpretare la volontà dei contraenti.

Non ci sembra facile ammettere un così grave risultato senza che esso sia stato espressamente imposto dal legislatore. Fino a questo momento noi crediamo pertanto sia da seguirsi la dottrina tradizionale,
se anche possa ad essa imputarsi di urtare contro il principio per cui

il legislatore dovrebbe sempre comandare e mai consigliare.
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9. — Vi è poi un’altra considerazione da far valere ed è la se—
guente: che il giudice — dato che le disposizioni di interpretazione fossero legalmente obbligatorie, — avrebbe tale facilità di eluderle, da renderle pressochè del tutto illusorie. Posto infatti che un giu-

dice si sia persuaso che il criterio interpretativo dettato dalla legge
porti a disconoscere la volontà vera delle parti e la loro comune in—
tenzione, si guarderà bene dal contestarne la giustezza violandolo,

ma si ingegnerà di dimostrare la inapplicabilità al caso concreto.
Così ad es. nel caso prospettato dall’art. 1132 cod. civ., cercherà dimostrare che la clausola del contratto non ammette punto due sensi
ma uno solo, e ciò in base all’esame più accurato delle circostanze

che precedettero, accompagnarono, e seguirono la conclusione del
contratto. Nel caso prospettato nell’art. 1133 cod. civ., anzichè con—

testare l’obbligatorietà della norma, cercherà dimostrare che il senso nel quale le parti usarono quella parola era proprio esso il più
conveniente alla materia del contratto, e cosi via.
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CAPITOLO XII.
Condizione, termine, e modus nella conclusione

dei contratti (1).
SOMMARIO: I. Elementi accidentali dei contratti: condizione, termine,

e modus (onore o peso). —— 2. Deﬁnizione della condizione; condizioni causali,
potestative e miste; condizioni positive e negative; condizioni impossibili, il—

lecite, immorali. — 3. Condizioni sospensive e risolutive. — 4-5. Eﬂetti delle
condizioni impossibili negli atti fra vivi, e in quelli a causa di morte. —— 6-11.
Pendenza, veriﬁca e deﬁcienza delle condizioni. — 12. Del termine iniziale
e ﬁnale. — 13-14. Effetti del termine scaduto. — 15-17. Computo del tempo;
decadenza del termine. — 18. Del modus: in che si differenzia dalla condizio—

ne. — 19, Effetti del modus. — 20. La teoria del presuppone.

1. — Se si prende in esame un contratto qualsiasi, tosto si vede

che esso è costituito da vari elementi. La scienza giuridica, approfon—
dendo l’analisi di questi vari elementi, li ha distinti in tre diverse
categorie: elementi essenziali, elementi naturali, ed elementi acei-

dentali.

Sono essenziali quegli elementi senza dei quali non potrebbe
più concepirsi l’esistenza di quel dato contratto, singolarmente pre-

(1) Il nostro codice civile non ha disposizioni generali’ sistematicamente
complete sulla modalità dei negozi giuridici. Esso si occupa delle condizioni
e del termine a proposito dei contratti (art. 1157 e segg.), del testamento (art.
848 e segg.:), e delle donazioni (artt. 1065-1067), e appena ricorda il modus
(oneri e gravami negli artt. 1051, 1077, 1080 cod. civ.). Altrimenti, i più re—

centi codici civili, specie quello germanico, che regola più accuratamente tutta questa materia nella sua parte generale ai 55 158—163. Cfr. ora anche il progetto di codice unico delle obbligazioni franco-italiano, art. 108 e segg.
’
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so in considerazione: per es. l’obbligo di pagare il prezzo nella com—
pra-vendita, l’obbligo della restituzione nel mutuo, ecc.;
sono naturali quelli che si riscontrano normalmente in ogni
singolo contratto di una data categoria, ma che possono anche ve—
nire esclusi, per espressa volontà delle parti contraenti, senza che il

contratto perda la sua individualità (per esempio l’obbligo della garanzia nella compra—vendita; cfr. 1483 cod. civ.);

sono accidentali quelli che possono venire dalle parti aggiunti ad ogni singolo contratto da esse conchiuso, per ottenere che me—
glio risponda alle esigenze e circostanze del caso concreto.

Fra gli elementi accidentali tre ve ne sono di tipici: la condizio—
ne, il termine e il modus (onere o peso).
La condizione e il termine possono per regola venire apposti ad
ogni specie di contratto; il modus (onere o peso), non può venire
apposto che ad una sola categoria di negozi giuridici, cioè alla donazione e agli altri negozi giuridici a titolo gratuito.
2. —— Per condizione si intende un avvenimento futuro ed incerto dal veriﬁcarsi del quale le parti, che pongono in essere un dato contratto, fanno dipendere il prodursi, o il venir meno, degli ef-

fetti del medesimo (1).
L’avvenimento che viene assunto come condizione può essere
della più svariata natura, e da ciò traggono origine varie distinzioni.

Può essere che esso consista in un fatto del tutto indipendente
dalla volontà delle parti, che pongono in essere il negozio giuridico
(per es. ti darò 100 se entro il mese pioverà, o se Tizio sposerà Gaia),
e, in questo caso, la condizione viene detta causale;
può essere che consista, invece, in un fatto dipendente dalla

volontà dell’una o dell’altra delle parti, che pongono in essere il ne-

(I:) Da questa deﬁnizione si desume che non sono vere condizioni quel—
le che non consistono in un avvenimento futuro, ma passato o presente (cosi-

dette eondieiane: in praeteritum vel in pmesens relatae); nè quelle che non
dipendono dalla volontà delle parti, ma dalla legge, come sono, ad esempio,

la conclusione del matrimonio per la validità della costituzione di dote, la
morte del testatore per la validità del testamento, ecc. (cosidette condiciones
iuris).
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gozio (per es.: ti darò 100 se rinuncierai alla tal cosa) e in questo
caso la condizione vien detta potestativa (I);
uò essere che consista in un fatto dipendente, solo in parte,

dalla volontà dell’uno o dell’altro dei contraenti (per es. ti darò 100
se sposerai Tizia), e allora vien detta mista.
Ancora, può essere che il fatto, che costituisce la condizione, sia
un fatto positivo o un fatto negativo; nel primo caso la condizione

vien detta positiva (per es. ti darò 100 se otterrai la laurea in legge),
nel secondo negativa (per es. ti darò Ioo se non cambierai domici—
lio). Il criterio di distinzione, fra queste due ultime specie di condizioni, non va però riposto nelle parole colle quali esse vengono
formulate (chè queste non sono punto decisive, potendosi indicare

in forma negativa un fatto positivo e viceversa), ma nella natura
dell’avvenimento dedotto come condizione. Se questo avvenimento,
veriﬁcandosi, viene a modiﬁcare lo stato di cose precedentemente

esistente, la condizione è positiva; se lascia invece le cose allo stato

in cui erano, la condizione è negativa.
Finalmente, può essere che il fatto, che costituisce la condizione, sia impossibile ﬁsicamente (per es. ti darò 100 se toccherai il cie-

lo col dito), oppure giuridicamente o moralmente (per es. ti darò
100 se ucciderai Tizio), nei quali casi la condizione viene detta impossibile, illecita, immorale (art. 1160 cod. civ.; cfr. artt. 849-850
cod. civ.).
3. — Un’altra fondamentale distinzione delle condizioni, che

ha riguardo all’effetto loro, è la distinzione fra condizioni sospen—
sive e risolutive.

Sospensiva è quella condizione, dal cui veriﬁcarsi si fa dipendere il veriﬁcarsi degli effetti del contratto: ti trasferisco la proprietà
del fondo corneliano, a condizione che venga la nave dall’Asia: il
trasferimento che io ti faccio, e che tu accetti, costituisce qui un

(1) La condizione potestativa non deve però essere rimessa alla mera vo-

lontà del debitore, giacchè, in tal caso, farebbe dipendere dal suo capriccio
l’esistenza o meno dell’obbligazione; occorre che essa ponga il debitore in una
alternativa fra vantaggi e svantaggi diversi (art. 1162 cod. civ.). Cfr. anche

gli artt. 1452 e 1453 cod. civ.
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contratto i cui effetti sono sospesi, essendo voluti. dalle parti solo per
il caso che venga la nave dall’Asia.
Risolutiva è invece quella condizione, dal cui veriﬁcarsi le parti contraenti fanno dipendere il venir meno degli effetti del contrat-

to posto in essere ; per esempio: ti trasferisco la proprietà del fondo corneliano, purchè non venga la nave dall’Asia. Questo trasferimento di proprietà, che tu accetti, costituisce qui un contratto i cui
eﬁ‘etti devonsi veriﬁcare subito, colla restrizione però che essi ab—
biano a venir meno, qualora venga la nave dall’Asia.
Questa distinzione è concettualmente ben chiara. In pratica,
tuttavia, può risultare dubbia se una data condizione sia stata con-

cepita come sospensiva o come risolutiva. Ora come potrà tale dub—
bio venire risolto? Occorrerà, anzitutto,- guardare come la clausola
dubbia sia generalmente intesa nel luogo in cui il contratto venne

conchiuso e ciò a termini dell’art. 1134 cod. civ., che dispone che i
patti ambigui vanno interpretati «secondo ciò che si pratica nel

paese dove fu stipulato il contratto ». Ove poi il caso rimanga ancora incerto, potrà guardarsi alla maggiore o minore probabilità del
veriﬁcarsi della condizione, e considerarla come sospensiva ove le
probabilità del suo veriﬁcarsi fossero, nella convinzione del disponentc, minime, e come risolutiva nella ipotesi contraria (I).
4. — Venendo ora a trattare degli effetti delle condizioni, dobbiamo anzitutto ritornare sulla distinzione delle condizioni in pos-

sibili (: impossibili. Le condizioni sospensive impossibili, rendono
nullo il contratto, al quale vengono apposte: se io ti prometto 100,

a condizione che tu tocchi il cielo col dito, e come se non ti promettessi nulla. Manca qui infatti una volontà seria; ed è per tal motivo
che il negozio non può produrre alcun effetto. Il contrario è a dirsi
invece nel caso in cui la condizione impossibile sia stata apposta
come condizione risolutiva: ti prometto 100 purchè tu non tocchi il

cielo col dito. Qui, sebbene la dichiarazione sia condizionale, la volontà ?: pura e semplice, essendo certo che tu non potrai mai toccare

(1) Cfr. peraltro POLACCO, Le obbligazioni nel diritto civile italiano, 2a

ed., Roma, 1914, vol. I, pag. 238 e segg. — N. COVIELLO, Manuale di diritto
civile italiano, 4“ ed., pag. 427 e segg.
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il cielo col dito. Vi è qui, in altri termini, una volontà seria, che è
quella di promettere i 100, e questa resta e produce i suoi effetti,
mentre cade invece nel nulla, per essere irrealizzabile, la limitazione ad essa apposta colla condizione impossibile (art. 1160
e 1161 cod. civ.).

5. — Il principio per cui la condizione sospensiva impossibile
rende nullo il contratto, al quale viene apposta, non trova applicazione ai testamenti. Dispone infatti l’art. 849 cod. civ.: «Nel testa—

mento si hanno per non apposte le condizioni impossibili, e quelle
contrarie alle leggi od al buon costume».
Questa disposizione trae la sua origine dal diritto romano, nel

“quale non è ben chiaro come e perchè venisse originariamente in—
trodotta (1). In generale si insegna che essa aveva il suo fondamento nel favor testamentor'um, cioè nella preferenza che l’antico diritto romano tendeva a dare, anche a prezzo di qualche violenza, al-

la successione fondata sul testamento. Ma questa tendenza era già
svanita ai tempi di Giustiniano, ed è certo estranea alla nostra lc-

gislazione, la quale vuole che sia rispettata la volontà del testatore,
ma solo in quanto sia una volontà seria e sicura. Ora, allo stesso mo-

do che la promessa sotto condizione impossibile cade nel nulla, per—
chè si palesa non seria, dovrebbe pure cadere nel nulla anche la

istituzione ad crede, e ogni. altra disposizione testamentaria sotto
condizione impossibile, illecita o immorale, contenuta nel testamen—

to. La disposizione del nostro codice è peraltro chiara ed esplicita,
e non la si può sopprimere che in sede legislativa (2).

(1) Vedi GAIO, III, 98, e cfr. 5 10, [mt., II, 14. — Sulla estensione della
disposizione stessa cfr.

BUONAMICI, Nota al

S

10 [mt., II,

14, Bullettino

dell’Istituto di diritto romano, vol. VIII, pag. 31 e segg., e V. SCIALOIA, Note
minime sulle condizioni impossibili nei testamenti, nel Bullettino citato, vol.
VIII, pag.. 36—38, e ancora V. SCIALO]A, Sulle condizioni impossibili nei testamenti, nel Bullettino citato, vol. XIV, pagg. 5—46. — Nel codice civile francese, art. 900, la disposizione romana non solo venne accolta ma venne anche
estesa alle donazioni: il nostro codice civile ha però respinta questa estensione.

(2) Cfr. in difesa del sistema del nostro codice: BRUNETTI, Le condizioni
impossibili e illecite nei testamenti secondo il codice italiano e il codice civile
generale austriaco, in Scritti giuridici varii, vol. IV, pag. 89 e segg. E vedi il

Progetto di riforma del codice civile lib. III°, art. 202.
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6. —— In riguardo agli eiietti dei contratti, sottoposti a condizio—
ne, occorre distinguere tre stadi: lo stadio di pendenza, lo stadio di
veriﬁca, e lo stadio di deﬁcienza della condizione.
La condizione pende nel periodo di tempo che intercede fra la
conclusione del contratto e il veriﬁcarsi, o il venir meno, della co-n-

dizione stessa. Durante la pendenza della condizione, il contratto
produce tutti i suoi effetti se la condizione ad esso apposta è risolutiva; non li produce ancora, ma è già atto a produrli, e come tale è
difeso, se la condizione è sospensiva. Colui al quale sia stata promessa una prestazione, o a cui sia stata trasferita la proprietà di una cosa,
sotto condizione risolutiva, ne è, pendente condicione, creditore e
proprietario; ma è esposto a cessare di essere tale ove la condizione

si veriﬁchi. Colui al quale sia stata promessa una prestazione, o sia
stata trasferita la proprietà di una cosa, sotto condizione sospensiva,

non è ancora, pendente condicione, creditore della prestazione, o
proprietario della cosa, ma ha il diritto di pretendere che il suo de-

bitore 0 autore nulla faccia che possa pregiudicare il sorgere del suo
pieno diritto di credito, o di proprietà, ove la condizione si veriﬁchi. L’art. 1171 cod. civ. stabilisce infatti che «il creditore può,

prima che siasi veriﬁcata la condizione, esercitare tutti gli atti che
tendono a conservare i suoi diritti ».
Questo diritto del creditore è trasmissibile ai suoi credi nel caso-

in cui egli muoia prima che la condizione si sia veriﬁcata (art. 1170
cod. civ. in ﬁne).
7. —— Il nostro codice contiene speciali disposizioni per il caso

in cui la cosa certa, che formava oggetto della prestazione dovuta
sotto condizione sospensiva, sia andata distrutta, o sia rimasta deteriorata pendente condicione.
Art. 1163 cod. civ.:
«Quando l’obbligazione è contratta sotto condizione sospensiva, e, prima che questa si veriﬁchi, la cosa che ne forma l’oggetto

perisce o deteriora, si osservano le seguenti regole:
se la cosa è interamente perita, senza colpa del debitore, l’ob-

bligazione si ha come non contratta;
se la cosa è interamente perita per colpa del debitore, questi
è tenuto al risarcimento dei danni verso il creditore;
se la cosa è deteriorata senza colpa del debitore, il creditore
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diminuzione del

prezzo;
se la cosa è deteriorata per colpa del debitore, il creditore ha

il diiitto di sciogliere l’obbligazione 0 di esigere la cosa nello stato
in cui si trova, oltre il risarcimento dei danni ».
Per il caso invece in cui la cosa certa, dovuta sotto condizione
risolutiva sia andata totalmente o parzialmente distrutta pendente
condicione, o per caso fortuito o per colpa del debitore, il codice

civile nostro non contiene disposizioni speciali, onde si applicano i
principii generali sul rischio e pericolo.

8. — Quando la condizione si veriﬁca, il contratto viene consi—
derato come perfetto, se la condizione stessa era sospensiva; come
non mai conchiuso, se la condizione era risolutiva.

« La condizione adempita, dispone l’.art 1170 cod. civ., ha effetto retroattivo al giorno in cui fu contratta l’obbligazione». Da
ciò discende che, se l’alienante sotto condizione sospensiva avesse ac—

cordato, pendente condicione, dei diritti a terze persone veriﬁcatasi la condizione, questi diritti cadrebbero nel nulla, mentre invece
resterebbero convalidati i diritti che fossero stati accordati. dall’acquirente ; e, viceversa, resterebbero confermati i diritti costituiti dall’alienante sotto condizione risolutiva, e annullati quelli costituiti in—

vece dall’acquirente, e ciò in base alla nota regola: << resoluto iure
dantis resolvitur et ius accipientis ».

Restano però salvi gli atti di amministrazione compiuti, pendente condicione, da colui che, in conseguenza del veriﬁcarsi della
condizione stessa, resti privo del diritto risolto, ed egli neppure è
obbligato a restituire i frutti consumati pendente condicione.

9. —— Ma quandoe che può dirsi, che la condizione si sia veriﬁcata? Per rispondere a questa domanda, occorre interpretare la volontà delle parti contraenti., in armonia coi principii che abbiamo
sopra esposto, trattando in generale della interpretazione dei contratt1.

« Qualunque condizione, dispone l’art. 1166 cod. civ., deve es-

sere adempita nel modo verosimilmente voluto ed inteso dalle parti». Bisogna dunque, anche qui, cercare, anzitutto, la cosidetta volontà delle parti in concreto; e, ove questa non sia sicuramente con-
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statabile, bisogna passare a determinare la loro volontà in abstracto,

cioè quella volontà che, in quelle date circostanze, si può ad esse
attribuire, presupponendo in esse una media capacità e conoscenza

di tutte le circostanze possibilmente determinanti. In base a questo
criterio va deciso il problema, assai dibattuto nella dottrina del di-

ritto comune, se, in caso di condizione potestativa 0 mista, la condizione si debba considerare come veriﬁcata, ovC risulti che colui,

nella potestà del quale era rimessa, abbia fatto tutto il possibile per
farla veriﬁcare, o se si debba invece richiedere l’adempimento ma—
teriale o di fatto. Tutto dipenderà dalla vera, o presumibile, volontà

delle parti: dallo stabilire, cioè, in base alla loro volontà vera o pre—
sumibile, se esse abbiano voluto far dipendere l’effetto dal fatto ma—

terialmente compiuto o dall’avere colui che lo doveva compiere, fatto quanto era in lui perchè si compisse (1).
IO. — A proposito della veriﬁca delle condizioni conviene ricor—

dare l’art. 1169 cod. civ. che dispone che: « la condizione si ha per
adempita, quando lo stesso debitore obbligato sotto condizione ne

abbia impedito l’adempimento ». Allo stesso modo per cui, talvolta,
si considera veriﬁcata una condizione che, in linea di fatto non si è

punto veriﬁcata, in quanto colui dal quale dipendeva il suo veriﬁcarsi abbia fatto quanto era in lui afﬁnchè si veriﬁcasse tal’altra,
così a termini dell’art. 1169 cod. civ., si considera veriﬁcata
la condizione, il cui adempimento sia stato impedito dallo stesso
debitore. Si discute se l’impedimento abbia ad essere doloso 0 se
basti che sia colposo. Noi riteniamo che la condizione abbia a ritenersi adempiuta, solo quando il suo impedimento sia stato dovuto a dolo del debitore o a sua c'ulpa lata, quae dolo acqui-

paratur (2).
11. — Quando la condizione è mancata, il contratto si ha per

non conchiuso, se la condizione stessa era sospensiva; si ha per deﬁnitivo, libero cioè dal pericolo di risoluzione, se la condizione era

. .(1) Vedi fr. 3, 9 9 Dig., 12, 4; UNGER, System, II, pag. 67 e autori ivi
c1tati.
(2) Cfr. PACCHIONI, La vera portata dell'art. 1169 cod. civ., in Rivista di
diritto commerciale, annata XXI (1923), II, pag. 337 e segg.
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risolutiva Ma quando è che può dirsi che la condizione risolutiva sia mancata? Si applicano anche qui, in generale, i criteri espo—

sti innanzi per le condizioni sospensivc, salve le regole speciali poste dal nostro legislatore.
Se la condizione consisteva in un fatto positivo, bisogna, infatti, distinguerc a seconda che fOSSe o non fosse stato stabilito un cer-

to periodo di tempo, entro il quale il fatto stesso avrebbe dovuto vc—
riﬁcarsi. Nella prima di queste due ipotesi, la condizione si ha per
mancata, quando il tempo ﬁssato sia trascorso, senza che il fatto de-

dotto in condizione si sia veriﬁcato; nella seconda non si ha per
mancata « se non quando sia certo che l’avvenimento non si veri—
ﬁcherà >>.

Se la condizione consisteva invece in un fatto negativo, cioè nel
non veriﬁcarsi di un dato avvenimento, bisogna pure distinguere a
seconda che fosse stabilito, o meno, un termine entro il quale il fat-

to, che forma oggetto della condizione, avrebbe dovuto non veriﬁcarsi. Nella prima ipotesi la condizione si ha per mancata tosto che
sia trascorso il tempo ﬁssato, senza che lavvenimento abbia avuto

luogo; nella seconda si ha per mancata solo «quando sia certo che
l’avvenimento non sarà più per seguire» (art. 1168 cod. civ.).
12. — Per termine si intende 0 uno spazio di tempo entro al
quale si abbia a veriﬁcare un dato fatto, o un punto del tempo in
corso, dal sopraggiungere del quale, dalla volontà delle parti che

pongono in essere un dato contratto, o dalla legge, si faccia dipendere l’esercizio di un diritto, o la cessazione del medesimo.

Il termine, come punto del tempo che corre, è quindi di due

specie: iniziale (dies a quo), o ﬁnale (dies ad quem). Questa distin—
zione fa riscontro alla distinzione che abbiamo sopra esaminata fra
condizione sospensiva e condizione risolutiva.
Occorre però tener presente che il termine si differenzia pro—

fondamente dalla condizione, in quanto è costituito da un avveni—
mento futuro, ma non però incerto (I).

(_I) La certezza del termine non è però sempre assoluta. La dottrina
romanistica distingue quattro tipi di termini: dies certus an certus quando
(ti darò 100 il 1° gennaio 1937); dies certus an incertus quando (ti darò 100
PAch-IIONI - Dei contratti in generale
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Il contratto a termine iniziale, pertanto, è perfettamente costituito prima che il termine sia sopraggiunto, e solo gli effetti, che
.hanno in esso il loro fondamento, sono diﬂeriti al momento successivo della scadenza del termine, onde il giurista romano, parlando

di un contratto a termine iniziale, insegnava praesens obligatio, delata autem solutio. Posto ciò, se un debitore a termine paghi Volontariamente il suo debito, prima che il termine sia .scaduto, non può

più ripetere, appunto perchè ha pagato un suo debito attuale, mentre l’opposto trattamento va fatto al debitore sotto condizione so-

spensiva, il quale diventa debitore solo ove la condizione si veriﬁ—
chi. Cosi pure il termine ﬁnale non minaccia di distruzione il rapporto sorto dal negozio, al quale è stato apposto, ma solo pone un
limite oltre al quale il contratto stesso cessa, de futuro, di produrre

i suoi effetti. Da ciò discende che il termine, a diﬁerenza della condizione, non può avere eﬁetto retroattivo.

13. — Il termine può venire apposto al contratto nell’interesse
dell’una, dell’altra, o di entrambe le parti. La persona, nell’interesse
della quale il termine fu apposto, può rinunciarvi. Se un Tizio, ad
esempio, si è obbligato a pagare una data somma il 1° gennaio 1940,

egli potrà eseguire questo pagamento anche prima, giacchè «il termine si presume sempre stipulato in favore del debitore, Se non risulta dalla stipulazione o dalle circostanze che si è stipulato egual-

mente in favore del creditore » (art. 1175 cod. civ.). In questo secon—
do caso pertanto il debitore non potrà pretendere di pagare prima;
che se il termine risulti posto nel solo interesse del creditore, questi

potrà esigere il suo credito anche subito.

,

Il debitore decade dal beneﬁcio del termine: « 1° se è divenuto
non solvente; 2° se per fatto proprio ha diminuito le cautele date

al creditore; 3° se non gli ha dato le cautele promesse» (art. 1176
cod. civ.) (I).

il giorno in cui morirà Tizio); dies incertus an certus quando (ti darò 100 quando avrai compiuti i 21 anni); dies incertus an incertus quando (ti darò 100 il
giorno delle tue nozze).
(1) Cfr. COVIELLO, Manuale, cit., pag. 445; e BONELLI, Del fallimento, (nel

commentario al codice di commercio, edito dal Vallardi), 2“ ad., I, pag. 54 e
segg.
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14. — Afﬁnchè gli effetti del contratto a termine iniziale si producano, o afﬁnchè cessino quelli del contratto a termine ﬁnale, occorre che il termine sia trascorso. Ora il determinare se un termine
sia trascorso non presenta difﬁcoltà, quando esso sia ﬁssato con riferimento a un giorno del calendario, con determinazione dell’ora e

del minuto entro il medesimo. Così se io prometto di darti 100 per il
giorno 3 gennaio 1940, alle ore 10,30 del mattino, nessuna diffi—
coltà potrà sorgere per determinare in qual momento tu possa esi-

gere il pagamento, giacchè il calendario da una parte, e la conven—
zione relativa al tempo medio europeo dall’altra, offrono elementi Sicuri per questa determinazione. Ma una grave difﬁcoltà sorge, in-

vece, quando il termine sia stato ﬁssato mediante indicazione di un

certo numero di anni, o di parti di anno (mesi e giorni), a partire da
un dato momento 0 giorno, poichè, in questo ca50, occorre anzitutto

determinare il valore delle varie frazioni del tempo (anno, mese,
giorno), e occorre inoltre stabilire in qual modo abbia ad operarsi
la misura, o computo, delle medesime (I).

15. — Per quanto riguarda il primo di questi due punti, occorre tener presente che gli anni e i mesi possono essere valutati in due
modi: o in concreto, con esclusivo riguardo al calendario, e, in questo caso, si parla di anni e mesi ﬁssi; per esempio: ti afﬁtto la mia

casa per gli anni 1940, 1941 e 1942, o per mesi di aprile, maggio e
giugno dell’anno 1940; o in abstracto, cioè senza riguardo al calendario, e in questo caso si parla di anni e mesi mobili: per esempio

ti dò a prestito lire 1000 per tre mesi o per tre anni, a partire da
oggL
Gli anni ﬁssi possono essere di 365 o di 366 giorni (anni bisesti-

li): l’anno mobile invece è, per regola, computato di 365 giorni; i.
mesi ﬁssi sono di 31, 30 e 28 giorni: il mese mobile invece è, per re-

gola, computato di 30 giorni.

(I) Il calendario ora in vigore in Europa presso tutti i popoli cristiani,

eccettuati quelli aderenti alla chiesa greca, è quello che venne introdotto da

Papa Gregorio XIII, nel 1580, e che rettiﬁcò il precedente calendario che era
stato introdotto da Giulio Cesare nel 46 a. c. Cfr. PACCHIONI, Corso di diritto

romano, 2" ediz., Torino, 1920, vol. II, pag. 289 e segg.
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Ora quando si tratta di misurare un termine, che sia stato stabilito in un dato numero di anni 0 mesi mobili, come si avrà a pro-

cedere? Il nostro codice civile non risolve questo quesito in linea di

principio. Solo in materia cambiaria, l’art. 285 cod. comm. stabiliva
che i mesi si computano secondo il calendario gregoriano (I).

La dottrina, generalizzando questa soluzione, ritiene che nei
termini stabiliti in un dato numero di anni 0 mesi a partire da un
dato gorno, gli anni e i mesi si abbiano a computare come ﬁssi (non
ex numero sed ex nominatione).
Per le prescrizioni che si compiono a mesi, tuttavia, il codice ci—

vile espressamente dispone, che il mese si abbia sempre a computare
di 30 giorni (artt. 2133, 2134 cod. civ.).
16. — Un’altra non lieve difﬁcoltà sorge circa il più preciso mo—
do di computare i giorni. Mi sono obbligato oggi 25 febbraio 1940

alle 14 a pagare L. 1000 a tre mesi data. Il mio debito scadrà dun—
que il 25 maggio (2). Ma in quale momento più precisamente del
25 maggio? La IiSposta dipende dal vedereIn qual modo, più prccisamcntc, si abbiano a misurare i giorni. Si hanno in proposito due
modi o metodi di misurazione: o si computa cioè esattamente, da

un momento di partenza ﬁno ad arrivare ad un momento di corri-

spondente arrivo, in modo che fra questi due momenti sia esattamente compreso il periodo di tempo che

deve essere

trascorso, e

questo è il cosidetto computo naturale (a momento in momentum);

o si computa invece approssimativamente, cioè tenendo conto solo
di certe frazioni di tempo, cioè dei giorni intieri, trascurando le ore
e i minuti (ad dies n'umeratio), partendo quindi da un giorno ini—
ziale per arrivare ad un corrispondente giorno ﬁnale, e questo è il

cosidetto computo civile (3).

(I) Particolari regole sono ora stabilite, per la materia cambiaria, dagli
artt. 41-42 del R. D. 14 dicembre 1933, n. 1669.
(2) Mentre se si computassero i tre mesi come tre mesi mobili la scadenza
dovrebbe aversi il 26 maggio.
(3) Questo computo è espressamente imposto in tema di prescrizione dal-

l’art. 2134 cod. civ., il quale dispone che «la prescrizione si compie allo scadere dell'ultimo giorno del termine», e va considerato come applicabile, per
regola, anche in ogni altra materia, in base alla tradizione romanistica. Auto-
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Il computo civile può poi esser fatto in due modi diversi, 0 cioè
considerando come decorso il periodo di tempo nel primo istante

del giorno in un momento qualsiasi del quale cadrebbe il momento
ﬁnale, computato naturalmente (dies eoeptur pro completo habetur); o- considerandolo invece decorso solo dopo l’ultimo istante di

tale giorno, (portremus tatu; dies completa; erre debet). Gli è evi—
nente che, applicando la regola dies coeptur pro comple-tg habetur,
si vien a far sorgere, o cessare, il diritto che dipende dal decorso

del termine, 24 ore prima che applicando la regola postremur tatu:
die: eompletus esse debet: e nell’uno caso, secondo ogni verosimiglianza, con qualche ritardo sulla scadenza naturale, onde sarebbe

quanto mai utile che la legge stabilisse espressamente la relativa sfera di applicazione delle due regole. Dobbiamo tuttavia constatare
che la nostra legge non contiene disposizioni in proposito. La decisione è quindi abbandonata alla dottrina, la quale, generalizzando la

disposizione dell’art. 2134 cod. civ., a termini del quale « la prescrizione si compie allo scadere "dell’ultimo giorno del termine », tende
ad affermare, come regola, che il termine non sia da considerarsi
come

trascorso, ﬁnchè non sia totalmente passato l’ultimo suo

giorno (I).

revoli scrittori propugnano tuttavia l’applicazione del computo esatto, o natu—
rale, in tutti quei casi nei quali il termine da computare decorre da un mo—
mento ufﬁcialmente constatato, come è il momento della nascita e della mor-

re delle persone (art. 374 e 387 cod. cav.). Così i 21 anni compiuti, dai quali
si fa dipendere la maggior età, dovrebbero essere computati naturalmente,
considerandosi, ad es., maggiore allo scoccare delle 10 del mattino del 20
maggio 1915, la persona nata alle 10 del mattino del 20 maggio 1894 (artt.
240, 220 cod. civ.). Così, del pari dovrebbero essere computati i 18 compiuti,

richiesti per l’emancipazione (art. 311 cod. civ.), e i 50 e 18 anni compiuti ri—
chiesti per adottare ed essere adottati (artt. 202 e 206 cod. civ.) Cfr. MELUCCI,
Istituzioni, pagg. 619 e 621.
(1) Cfr. art. 342, al. 2, cod. comm.; vedi PACCHIONI, Corso di diritto romano, vol. II, ediz. 2“, pag. 264 e segg. — COVIELLO, Manuale, I, ediz. cit.,

p. 313 segg. — GIANTURCO, Sistema, parte generale, I, pag. 328 e segg. —
BRUGI Istituzioni di diritto civile, 4“ ediz., pag. 262 segg. e MELUCCI, Istitu-

zioni, pagg. 623 e 625. — Una completa regolamentazione delle più importanti questioni relative al computo del tempo trovasi nel recente codice civile
germanico, libro I, sez. IV, ai 55 186—193. Cfr. progetto di codice unico delle

obbligazioni, art. 247-248.
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17. — A completare questi brevi cenni sul computo del tempo,

sarà opportuno ricordare anche la distinzione fra tempo utile e tempo continua. Questa distinzione aveva grande importanza nel dirit—
to romano, e consisteva in ciò: che, in molti casi, dal computo di
un certo spazio di tempo entro il quale a una data persona era conce530 di esercitare un certo suo diritto, si sottraevano i giorni nei

quali essa, per ragioni apprezzabili, si fosse trovata nella impossi—
bilità di esercitarla Il tempo, era in questo caso, detto utile; mentre
in tutti gli altri, nei quali si ammetteva che decorresse senza scom—

puti di sorta, veniva detto eontin'uum.
Questa distinzione ha perduto oggi quasi ogni importanza (cfr.
artt. 42, 43 e 527 cod. proc. civ.), trovando solo applicazione in ma—
teria cambiaria. Dispone infatti l’art. 43 del R. D. 14 dicembre 1933
n. 1669.

«Il portatore di una cambiale pagabile a giorno ﬁsso o a certo
tempo data deve presentarla al pagamento nel giorno in cui essa è
pagabile o in uno dei due giorni feriali successivi » (I).
18. — Per modus, in senso tecnico, si intende ogni clausola ac—
cessoria colla quale chi pone in essere un negozio a titolo gratuito
(e. g. un legato, o una donazione) ne limita il contenuto, imponendo al beneﬁcato un peso od onere, che generalmente consiste nel—

l’obbligo di eseguire una certa prestazione (2).
Il contratto rub modo va tenuto distinto dal contratto condi—
zionale. In questo, infatti, si ha una dichiarazione di volontà unitaria, rivolta a produrre un certo effetto, solo per il caso in cui si
veriﬁchi un certo avvenimento futuro ed incerto, onde, non veri-

ﬁca-ndosi tale avvenimento, non si, ha effetto giuridico di sorta; in
quello invece si hanno due distinte dichiarazioni di volontà pa—
rallele, delle quali l’una, la principale, produce tutto il suo effetto,

(1) Cfr. art. 288 abr. cod. comm.
(2) Il nostro codice non contiene alcuna disposizione relativa al modus

che però presuppone e chiama pero (art. 1051 e 1080 cod. civ.) od onere (art.
1077, n. 3, cod. civ.). La teoria del modus è quindi abbandonata alla dottrina. Il codice civile germanico ha disciplinato questa materia in modo esauriente, nei suoi 85 525, 526, 530, 1940, 1941, 2194, 2195.

CONDIZIONE, TERMINE, E MODUS NELLA CONCLUSIONE ECC.

183

anche se il gravato del modus non ottemperi alla volontà nel modus stessa dichiarata, salvo soli gli altri eventuali eﬁetti che si veri-

ﬁcheranno in conseguenza di tale violazione della volontà modale.
Il contratto sub modo va poi anche tenuto distinto dalla così-

detta datio ob causam, perchè questa è un negozio giuridico a titolo oneroso, in quanto colui che esigesse la datio ob causam la
eseguisce per ottenere una controprestazione, mentre le donazioni,
istituzioni o legati sub modo., sono sempre dei negozi giuridici a ti—
tolo gratuito, soggetti alle regole speciali che valgono per queste
categorie di negozi e, più in particolare, a quelle relative alla forma
solenne, alla riduzione, revocazione, ecc.
È pertanto molto importante, anche dal punto di. vista pratico,
stabilire se, in un dato caso concreto, si sia di fronte ad una donazione condizionale o a una dalia ob causam, anzichè ad una donatio

sub modo. Bisognerà, per risolvere questo dubbio, indagare la volontà delle parti, sia in concreto che in abstracto.
19. —— Vediamo ora quali effetti si abbiano quando il donatario

(o erede o legatario), gravato da un onere o peso, ometta di ese—
guirlo. A questo proposito occorre tener distinto il caso in cui il
donante abbia voluto rimettersi assolutamente alla buona fede del

donatario, (erede o legatario, cosidetto modus simplex), dal caso in
cui egli abbia contato sopra una sanzione giuridica. In questo se—
condo caso, restando inadempiuto il

modus,

occorre concedere al

donante deluso un qualche rimedio giuridico. Ma quale sarà questo
rimedio? Secondo alcuni l’inadempienza del modus andrebbe con—
siderata come violazione di un obbligo contrattuale. Il donatario, ac-

cettando la donazione sub modo, si sarebbe tacitamente impegnato

di fronte al donante ad eseguire il modus stesso. Non adempiendo
questa obbligazione, egli resterebbe obbligato a risarcire al donante
il pieno interesse. Secondo altri scrittori invece, non vi sarebbe punto

obbligazione convenzionale di adempiere il modus, onde, in caso
di inadempienza del medesimo, il donatario non sarebbe obbligato
che a restituire quel tanto della donazione che avrebbe dovuto es-

sere impiegata nella esecuzione del modus, giacchè gli è evidente
che di questo tanto il donante non ha certamente Voluto beneﬁca—
re il donatario, e che questi trattenendolo, verrebbe ad arricchirsi a
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sue spese sine causa (1). Qualora poi il modus consista nell’obbligo

di eseguire una prestazione ad una terza persona, questa terza per—
sona potrà, ove abbia dichiarato di volerne proﬁttare, agire essa stes—
sa per l’adempimento contro il donatario (art. 1128 al. 1" cod.
civ.) (2).
20. — Dobbiamo da ultimo ricordare una teoria, che ha eserci—
tato grande inﬂuenza sulla pratica, sebbene non sia riescita a trion—

fare nella dottrina e nella legislazione. È la teoria del presuppo—
sto (3). Secondo questa teoria ogni negozio giuridico dovrebbe con—
siderarsi come non conchiuso, o risolto, quando fosse provato che le
parti lo avevano conchiuso sotto un certo presuposto, risultato poi

insussistentc. Il presupposto sarebbe un quid medium fra il sempli-

ce motivo, per regola irrilevante, e il motivo elevato espressamente
a vera e propria condizione del contratto. Esso consisterebbe nella

rappresentazione di un avvenimento (positivo o negativo) presente,
passato, o futuro, determinante le parti a contrarre. Ove questo avvenimento risultasse inesistente, o non si veriﬁcasse, il contratto dovrebbe cadere, per la ragione che certamente non sarebbe stato con—
chiuso se le parti non avessero, per quanto erroneamente, ﬁdato sulla sua esistenza, o sul suo veriﬁcarsi in futuro.
Si comprende facilmente come questa dottrina abbia incontrato

grande favore nella pratica, giacchè essa costituisce una specie di
valvola di sicurezza, ricorrendo alla quale le parti possono, facilmente sperare di sottrarsi agli impegni assunti. Ma si comprende

anche, come abbia incontrato ﬁera opposizione nella dottrina, giac—

(_1,) Dall’art. 1080 cod. civ. risulta che il donante può chiedere la revoca

della donazione per inadempimento dei pesi imposti al donatario, ma da que…
sta disposizione non può correttamente dedursi che l’inadempimento del modus
dia, in linea di principio, fondamento alla revoca della donazione, giacchè il
detto articolo presuppone che espressamente o tacitamente il modus sia stato
elevato a condizione risolutiva. Contra: MARO], Delle donazioni, Torino, 1936,

Pag 385
(2) Vedi PACCHIONI I e0ntiatti a favore di te:71 [II‘ ed., Padova, 1933,
pag. 54 e segg. e pag. 292 segg.
(3) WINDSCHEID, Die Lelire des rà'misellen Ref/tts von der Voraussetzung,
Dusseldorf, 1850, e Partd'ekt611, && 97-100.
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chè, per la sua grande indeterminatezza, apre l’adito ad un ecce5»
sivo arbitrio del giudice, e scuote la fede nella stabilità delle conven-

zioni. Degno di nota è poi che il legislatore germanico, che l’ave—
va accolta nel suo primo progetto di codice civile, l’abbia poi in se»

guito lasciata cadere.
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CAPITOLO XIII.

Dell’ invalidità. dei contratti
SOMMARIO: I. Della invalidità in generale. —— 2. Nullità e impugna»
bilità nello svolgimento storico del diritto romano. — 3. Contratti nulli assolutamente o inesistenti. — 4. Contratti semplicemente annullabili. — 5. La
nullità relativa come terzo tipo di invalidità. — 6. Diversi effetti della nullità
e della annullabilità. —— 7. Continua. — 8. Della convalescenza dei contratti

annullabili mediante conferma. —— 9. Come i contratti nulli possono venire ri—
fatti. — 10. Della rescissione e della revocazione. —— 11-15. Della conversione
dei contratti.

1. —— La legge stabilisce quali siano i requisiti richiesti afﬁn—
chè i contratti si perfezionino e producano gli effetti loro propri.
Occorre la capacità dei contraenti, l’oggetto lecito (contenuto), il
consenso valido e una causa lecita; causa che come abbiamo veduto
va intesa in tre sensi, cioè in un doppio senso obbiettivo come cau—

sa del contratto (cioè coincidente volontà di creare fra le parti un
dato rapporto economico sociale tipico o atipico) e come causa, o meglio giustiﬁcazione, delle obbligazioni che sorgono dal contratto e in
senso subbiettivo come motivo, scopo o ﬁne lecito da raggiungere
mediante il contratto. Ove manchi l’uno o l’altro di questi presupposti o requisiti il contratto relativo è considerato invalido. L’invalidità pertanto è la sanzione stabilita contro quei contraenti che
nel conchiudere un contratto qualsiasi abbiano violato la legge che

ne prescrive i requisiti. L’invalidità pertanto non è sempre del medesimo tipo e grado ma varia a seconda della gravità che assume la
violazione della legge che ad essa dà fondamento, oscillando fra i due
estremi opposti della assoluta nullità 0 inesistenza del contratto, e
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della sua perfetta efﬁcacia per quanto accompagnata da pene con—
tro i contraenti, onde a stretto rigore potrebbe pensarsi di afﬁdare
senz ’altro al giudice, di stabilirne caso per caso gli effetti.

2 — Nello svolgimento storico del diritto romano, dall’epoca
classica ad oggi, due tipi di invalidità sono stati posti a base della
dottrina della invalidità dei contratti: la nullità assoluta (detta an—

che inesistenza) e la annullabilità. La nullità assoluta che si ha quan—
do il contratto non produce alcun effetto per esserne stato omesso

uno di quei requisiti che la legge ritiene indispensabile per il suo
sorgere; e l’annullabilità che si ha quando tutti i requisiti per il sor—

gere del contratto sono stati rispettati, onde il contratto è sorto; ma
pur tuttavia sembra ingiusto che esso abbia incondizionatamente a
produrre tutti i suoi effetti. Questo contrapposto sorse, come tanti

altri, dal contrapposto fra ius civile e ius praetorium, e dalla fun—
zione da quest’ultimo assunta di confermare, correggere e modiﬁcare
il ius civile. Secondo il diritto civile i contratti erano 0 validi o nulli.
Se erano validi producevano tutti i loro effetti; se erano nulli non ne
producevano alcuno venendo considerati come giuridicamente
non conchiusi.
In certi casi tuttavia nei quali le parti avevano conchiuso un con—

tratto perfettamente valido secondo il diritto civile, le parti potevano ricorrere al pretore per ottenere di essere sottratte all’adempimen—
to del medesimo: dovevano dire per esempio di essere state raggirate, minacciate e simili. Il pretore essendo munito di imperium ol—

tre che di iurisdictio, esaminato il caso (causa cognita), poteva restituire le parti nella condizione giuridica nella quale esse si trovavano prima della conclusione del contratto denunciato il che equivaleva praticamente ad annullare il contratto.

Da questa situazione trasse origine quel tipo di invalidità che
va sotto il nome di annullabilità o impugnabilità, in quanto si am—

mise che le parti contraenti potessero chiedere all’ autorità giudi—
ziaria di annullare un loro contratto come viziato, e che l’autorità
giudiziaria dovesse annullarlo ove esso fosse certamente viziato.
Spariva così l’arbitrio fondato sull’imperium di cui il giudice mo-

derno non è munito, e nei casi nei quali era stata in antico concessa
la in integrum restitutio si accordava ai contraenti il diritto di chie—
dere ed ottenere l’annullamento del contratto. Mentre pertanto nel
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diritto civile antico i contratti o erano validi o erano nulli, nel d1ritto c1v11e moderno es51 o sono nulli o sono val1d1 o sono validi 51 ma

annullabili a discrezione delle parti.
3. — Nulli assolutamente o inesistenti sono i contratti posti
in essere da persone assolutamente incapaci: per esempio, da un
pazzo o da un infante (1). Gli è che il pazzo e l’infante non hanno
una volontà giuridicamente rilevante, e dove non si ha volontà ivi
neppure può concepirsi contratto. Nulli pure, per principio, sono i

contratti che non siano stati conchiusi nelle forme per essi richie-

ste dalla legge ad solemnitatem. In quanto la volontà di chi compie
quel dato contratto, solo in tanto viene presa in considerazione, agli
eﬁetti del medesimo, in quanto sia stata dichiarata in quella data
forma, che è prescritta dalla legge. Nulli sono pure tutti i contratti,

che tendono ad un ﬁne impossibile o illecito (vendita di cosa inesi—
stente, mandato di uccidere e simili), o che siano, per sè stessi, o in
quelle date circostanze nelle quali vennero conchiusi, immorali, o

comunque contrari all’ordine pubblico (att.

1104, 1119 e 1122

cod. civ.).

(I) Come già abbiamo visto, controverso e, in dottrina, se i contratti posti in essere da un interdetto, durante la interdizione, possano essere consi-

derati assolutamente nulli, anzichè semplicemente annullabili, quando risulti
che furono compiuti dall’interdetto stesso mentre egli era in istato di assoluta
incapacità naturale. Noi riteniamo che, in tale ipotesi essi debbano essere con—
siderati assolutamente nulli, giacchè dove la volontà manca affatto, ivi non
può sorgere contratto. Si sono tuttavia invocati, in senso contrario, gli artt.
336 e 337 cod. civ., che concedono l’annullamento dei negozi compiuti dal—
l’interdetto prima della interdizione, quando già esisteva la causa per cui
la interdizione venne in seguito pronunciata, e a condizione che, per la qua-

lità del contratto, o per il grave pregiudizio che ne sia derivato () ne possa derivare, od altrimenti, risulti la mala fede di chi contrattò col medesimo. Ma occorre osservare che la causa dell’interdizione è, secondo la nostra legge, una

condizione di abituale infermità di mente, che rende la persona incapace di
provvedere ai propri interessi. Ora questa condizione non esclude per sè stessa la volontà, ed è quindi naturale che, dimostrando solo questa condizione,
non si faccia cadere nel nulla il contratto-. Ma altrimenti deve decidersi nel
caso in cui si dimostri che, nel momento in cui conchiudeva un dato contratto
prima 0 dopo l'interdizione, l’interdetto era assolutamente incapace. Vedi
tuttavia in senso contrario gli autori citati supra, pp. 54-57.
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Può inﬁne anche ammettersi che siano, per regola, nulli tutti
i contratti che la legge proibisce. Questa regola non è tuttavia una
regola assoluta. Vi sono infatti delle leggi che proibiscono certi contratti senza dichiararli nulli, ma solo comminando delle pene con-

tro chi li ponga in essere, come è il caso dei matrimoni conchiusi
nonostante impedimento proibitivo, e degli atti compiuti senza le

formalità richieste dalla legge del bollo e registro; così pure vi sono delle leggi che proibiscono certi contratti solo nell’interesse di
certe persone, stabilendo, come sanzione della loro proibizione, non
la nullità, ma l’annullità o la nullità relativa. Occorre dunque in-

terpretare, caso per caso, i singoli divieti legislativi, per determinarne la vera portata (I).
4. — Semplicemente annullabili sono i contratti conchiusi da
persone capaci, ma per errore, violenza o dolo (2).

Noi abbiamo già sopra rilevato che l’errore, la Violenza e il
dolo non escludono la volontà, ma solo la determinano in un certo

modo vizioso. Ora una volontà viziata è pur sempre una volontà,
e non vi è seria ragione di negare, in linea di principio, che essa
possa produrre gli eﬂetti ai quali tende. Basta qui accordare, a chi dal
vizio resti ingiustamente gravato, il diritto di chiedere l’annulla—
mento del contratto.
Lo stesso deve dirsi poi anche dei contratti conchiusi da perso-

ne, che siano incapaci solo legalmente, come i minorenni, gli inter—
detti 0 inabilitati (cfr. artt. 1104, 1107 e 1300 cod. civ.), giacchè la
capacità legale di agire e richiesta solo per la piena validità del con-

tratto, e può anche mancare senza che il contratto stesso cada, per
ciò solo, nel nulla, purchè, ben s’intende, dopo quanto abbiamo già
detto,

esso

sia

sorretto

dalla

semplice

capacità

naturale

delle

parti.

,

(1) La nullità può inoltre essere originaria 0 successiva (cfr. art. 1454

cod. civ.) e cfr. FERRINI, op. cit. nella bibliograﬁa aggiunta a questo capitolo.
Può inoltre essere parziale 0 totale, ed a questa distinzione ha speciale riferi—
mento il noto adagio: utile per inutile non vitiatur, Cfr. art 58 cod. proc. civ.
(: vedi COVIELLO, Manuale, ediz. cit., pag. 335, e MELUCCI, Istituzioni, pag

485 e segg
(2) Vedi retro, cap. IV, pag. 57 segg.
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Lo stesso è inﬁne a dirsi per tutti quei contratti che siano dichiarati nulli, a favore di determinate persone, da qualche disposi-

zione di legge. Qui però sorge una grave difﬁcoltà per il fatto che
non sempre risulta chiaro e certo, data specialmente l’incertezza della sua terminologia, se il legislatore abbia voluto comminare l’asso—

luta nullità, o la semplice annullabilità. Ma questa difﬁcoltà nulla toglie alla chiarezza e precisione della distinzione, ed essa potrà poi
anche venir superata, in mancanza di ogni altro più sicuro criterio,

in base alla considerazione dell’interesse a tutela del quale la legge
commina la invalidità: se questo interesse è di ordine pubblico, l’in-

terprete dovrà propendere per la nullità; se invece è di ordine privato, dovrà propendere per la annullabilità.
5. — Fra i due tipi di invalidità del contratto testè descritti, cioè
fra la nullità assoluta e l’annullabilità, certi scrittori ne pongono un

terzo intermedio, che chiamano della nullità relativa (I).
La nullità relativa andrebbe da un parte tenuta ben distinta

dalla annullabilità, in quanto opererebbe di pieno diritto, onde il
contratto nullo relativamente sarebbe, di per sè, inefﬁcace a produrre i suoi effetti, e non occorrerebbe punto che gli interessati autorizzati dalla legge a valersi della sua nullità ne chiedessero e ottenessero l’ann-ullamento, ma basterebbe che si richiamassero alla sua

nullità, la quale potrebbe, in ogni caso, venir rilevata anche dal
giudice di ufﬁcio. Ma, d’altra parte, essa dovrebbe pure essere tenuta ben distinta dalla nullità assoluta, o inesistenza, in quanto sarebbe una nullità che non potrebbe giovare a tutti, ma solo a certi interessati, o, se vuolsi, anche a tutti ma solo ﬁno a un certo punto,
cioè solo in quanto ciò potesse essere giudicato necessario per il rag-

giungimento di un certo scopo. Onde se ne potrebbe poi anche, in
certo modo, concepire la convalescenza.

(1) Notiamo che la terminologia relativa a questo terzo tipo di invalidità,
è tutt’altro che sicura. Recenti scrittori francesi chiamano questo tipo di in—
validità nullità di ordine pubblico, e la contrappongono alla inesistenza che

chiamano anche nullità assoluta: vedi specialmente COHENDY, op. cit. nella
bibliograﬁa aggiunta a questo capitolo, e da ultimo KAYSER, Les nullités

d“ordre public, in Revue Trim. de droit civil, 1933, pag. 1115 segg.
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Certo non si può disconoscere che la distinzione fra nullità assoluta o inesistenza, e nullità relativa, ha buon fondamento teorico,

giacchè altroe un negozio sia nullo, per mancanza di qualche suo
elemento essenziale (e. g. un matrimonio fra persone dello stesso
sesso), ed altroe un negozio che, per se, sarebbe esistente, ma che,

per ragioni di convenienza 0 di ordine pubblico, venga considerato
inesistente di fronte a certe persone soltanto. La nullitàe, in questo

ultimo caso, artiﬁciale, e in tanto, a ben vedere, la si ammette, in
quanto ciò sembri necessario a tutela di un certo interesse, onde può

essere limitata o graduata, più o meno estesa, più o meno duratura, ecc., mentre la inesistenza e assoluta, e il negozio inesistente è

un nulla, che non può essere più o meno un nulla, e che presenta
uindi un fatto fermo e ﬁsso e non trasformabile: ex nihilo nihil.
Ma il problema non consiste tanto nel decidere se si possa o meno

concepire una nullità relativa di fronte alla nullità assoluta o inesistenza; ma piuttosto se, in mancanza di esplicite ed inequivoche

disposizioni di legge, si debba ammettere, 0 in generale o anche
solo in singoli casi, questo terzo tipo di invalidità, i cui conﬁni sono
tutt’altro che precisi, e che apre l’adito a molte controversie, e ad
un pericoloso arbitrio del giudice.
6. »—— Venendo ora a studiare le differenze che intercedono fra
i contratti assolutamente nulli O inesistenti e quelli soltanto annul-

labili, notiamo anzitutto che quelli non producono alcun effetto, e
possono quindi venire totalmente ignorati, sia dalle parti che li
hanno posti in essere, che dai terzi tutti senza che occorra che si
agisca in giudizio per farli dichiarare o constatare nulli (I), come

(1) Si è cercato da recenti autori di obliterare queste diversità di trat-

tamento negando che la reazione contro i contratti annullabili, sia sostanzialmente diversa da quella contro i contratti nulli; vedi in proposito GAUDEME'I‘,
op. cit.

Le parti che hanno posto in essere un contratto nullo possono tuttavia chiedere giudizialmente la constatazione della nullità del medesimo ove

abbiamo a ciò un interesse (art. 36 cod. proc. civ.… c. d. azione di accertamento). — Così potrà, ad esempio, chiedersi la dichiarazione di nullità di un’ipoteca costituita su beni futuri (art. 1977 cod. civ.) allo .scopo di dissipare possibili e dannosi dubbi circa la libera disponibilità dei medesimi.
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pure possono venir dichiarati tali dall’autorità giudiziaria, indipendentemente da richiesta fattane da parte di interessati, mentre i

contratti annullabili producono invece tu'-tti i loro effetti, ﬁnchè
non siano stati impugnati da chi ne ha il diritto (cfr. gli artt. 137,
322, 335, 341 1107, 1300, 1307 cod. civ.), e annullabili mediante

sentenza giudiziaria. Una volta però che siano stati dichiarati nulli
mediante sentenza, i negozi annullabili, non solo cessano di produrre i loro effetti de futuro, ma si hanno come mai conchiusi de prae-

terito, e sia nei riguardi delle parti, che di fronte ai terzi (1): resoluto iure dan-ﬁs resolvitur et ius accipientis (2).
7. —— Un’altra profonda differenza che intercede fra i contratti
nulli e gli annullabili consiste in- ciò, che questi, a differenza di

quelli, possono venire sanati mediante conferma (così detta convalescenza). Il contratto annullabile, noi l’abbiamo già detto, ﬁnchè
non venga annullato, produce tutti i suoi effetti, e se lo si chiama
invalido, ciò è solo in quanto si prende in considerazione il perico-

lo al quale è esposto di venire annullato. Quindi il contratto annul-

labile è stato giustamente paragonato ad un uomo minacciato di
morte, il quale è evidentemente perfettamente vivo, ﬁnchè non ven—
ga perfettamente ucciso, avvegnachè la vita, come tale, è indivisibile,

e non si può essere vivi e morti ad un tempo. La cosidetta convalescenza del contratto annullabile non è dunque che l’eliminazione
di una causa di distruzione, che ne minacciava l’esistenza dal di fuo-

(1) Cfr. gli artt. 1308, 13e9 cap. ult. e 1933 n. 3, cod. civ. cogli artt.

1080, 1088, 1235, 1511, 1553 e 1787 cod. civ.
(2) Molti scrittori considerano come eccezione al principio della insana-

bilità dei negozi nulli, l’art. 1311 cod. civ. il quale dispone che a la conferma,
ratiﬁca o esecuzione volontaria di una donazione o disposizione testamenta—
ria, per parte degli eredi o aventi causa dal donante o testatore dopo la morte di lui, include la loro rinuncia ad opporre i vizi delle forme e qualunque
altra eccezione». Cfr. GAUDEMET, op. cit., pag. 140. Ma altri autori vedono in

questo testo un caso di nullità relativa; ed altri ancora un caso di obbliga-

zione naturale. Secondo questa opinione gli eredi sarebbero naturalmente
obbligati a dare esecuzione alla volontà del de cuius, onde poi il riconoscimento di questa obbligazione importerebbe novazione, e l'adempimento non
potrebbe più essere revocato. In quest’ultimo senso cfr. PACCHIONI, in questo

Trattato, parte II, vol. I, pagg. 221—2.
PACCHIONI - Dei ("ot/tratti in generale
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ri. Ma quando siamo invece di fronte ad un contratto assolutamente nullo, non siamo più di fronte ad un nato vivo, per quanto non
vitale, ma ad un nato morto. Ora un nato vivo, per quanto affetto
da grave malattia, potrà guarire; ma un nato morto non potrà mai

trasformarsi in un vivo; i contratti nulli non possono quindi mai venire convalidati: quod ab initio vitiosum est non potest tractu tem-

poris convalescere (I).
8. —— La convalescenza dei negozi giuridici semplicemente an-

nullabili, può aver luogo: o in seguito a decorso del termine entroil quale se ne poteva, per legge chiedere l’annullamento, senza che
la parte autorizzata a chiederlo l’ abbia chiesto (2), termine che,.
pei contratti, è di 5 anni (art. 1300 cod. civ.) a partire dal giorno

« in cui l’inerzia di chi ha diritto all’annullamento non trovi più sua
giustiﬁcazione nel fatto stesso che è causa dell’annullamento dell’atto » (3), o per conferma 0 ratiﬁca espressa o tacita (4).
La conferma o ratiﬁca, per essere valida. non deve naturalmen—

te essere affetta dallo stesso‘ vizio del quale era effetto il contrattoda confermare, e deve essere fatta coll’intento cosciente di confer-

(1) Cfr. Rocco, La convalescenza dei negozi giuridici, in Rivista di dirit—
to commerciale, anno VIII (1910), II, 178 segg., e contra PACCHIONI, Con—

tro la così detta ratiﬁca-rinnovazione, nella Rivista di diritto commerciale, an-

no X (1912), I, pag. 860 e segg.
(2) Mentre l’azione di nullità non può farsi valere utilmente che entro
un termine di legge, il quale, come abbiamo detto nel testo, è, per regola, di
5 anni, pei contratti, edi 30 anni per i negozi unilaterali (arg. a contrariis!
dall’art. 1300 cod. civ., cfr. art. 2135 cod. civ.,; per Eermini più brevi cfr. gli

art. 104—113 cod. civ.), l’eccezione di nullità invece può sempre opporsi ﬁnchè
può promuoversi la corrispondente azione (art. 1302 cod. civ.): « quae temporalia sunt ad agendum, sunt perpetua ad excipiendum >>.
(3) Questa formula è del COVIELLO, Manuale cit., ediz. cit., pag. 337.
(4) Occorre qui notare che l'espressione conferma o ratiﬁca viene dalla

legge e dalla giurisprudenza usata ad indicare atti di contenuto assai svariato
quali sono: a.) la ratiﬁca di un negozio a nostro nome compiuto da un gesto-

re di affari (cosidetta ratiﬁca rappresentativa); b) la ratiﬁca di un atto di disposizione su di una cosa nostra compiuta da altra persona a suo nome (art.
1459 cod. civ.); c) la ratiﬁca di un atto da noi stessi compiuto che noi po-

tremmo fare annullare (cosidetta ratiﬁca-rinuncia); d) la ratiﬁca di un atto
compiuto (la un incapace (cosidetta ratiﬁca—approvazione).
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marlo (art. 1309 cod. civ.). Sarebbe quindi nulla la conferma fatta
da un minore, durante la minore età, o da un interdetto, durante
l’interdizione, o da un violentato mentre la violenza durava ancora.

Secondo l’art. 1309 cod. civ. la conferma espressa deve contenere
« la sostanza della stessa obbligazione, il motivo che la rende viziosa, e la dichiarazione che si intende di correggere il vizio su cui
l’azione di nullità è fondata». La conferma tacita consiste nella
esecuzione volontaria del contratto che si potrebbe impugnare. An-

che essa non può essere valida che alle condizioni generali sopra
enunciate per la conferma esplicita: occorre cioè, che chi eseguisce il contratto annullabile, coll’intenzione di confermarlo, sia, ad
esempio, capace, se l’annullabilità del contratto era fondata sulla sua

incapacità legale, e che non sia più sotto l’inﬂuenza della violenza,
del dolo 0 dell’errore, se da queste cause era viziato il contratto da
confermare.

Occorre poi anche notare che la conferma di un contratto an—
nullabile, che venga fatta da chi ne ha diritto, e nel modo e alle

condizioni volute dalla legge, non pregiudica, per positiva disposi—
zione della nostra legge, i diritti dei terzi (art. 1309, al. 3 cod. civ.).

9. — Abbiamo detto che il contratto assolutamente nullo non
può venire sanato mediante ratiﬁca. Esso può tuttavia venire rifatto.
Ma altro è rifare, ed altro e confermare o ratiﬁcare. Per rifare bisogna porre in essere di nuovo, e in modo valido, tutti gli elementi
essenziali del negozio (capacità, consenso, oggetto, forma, causa)
mentre a confermare o ratiﬁcare un contratto semplicemente an—
nullabile, basta un atto unilaterale di rinuncia al diritto di impu-

gnativa da parte di chi ne è investito, O l’astensione dall’esercizio di

tale diritto per il tempo stabilito dalla legge.
Oltre a ciò, il contratto validamente rifatto non può mai produrre esattamente gli eﬁetti del contratto, da prima invalidamente
conchiuso. In altri termini: le parti che rifanno il contratto potranno bensì convenire che il nuovo contratto produca, nei loro reci-

proci rapporti tutti gli effetti che avrebbe dovuto produrre il precedente contratto, ma questa loro convenzione non può, in alcun
modo, pregiudicare i diritti acquistati, medio tempore, dai. terzi.
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10. —— Dai casi di nullità e annullabilità, dei quali ci siamo ﬁn
qui occupati, van-no tenuti distinti i casi di rescissione e revocazio—

ne dei contratti O di altri atti giuridici ammessi nel nostro codice
civile. Il nostro codice dispone, per esempio, che « il venditore che
è stato leso oltre la metà nel giusto prezzo di un immobile, ha il
diritto di chiedere la rescissione della vendita, ancorchè nel contratto avesse rinunziato espressamente a tale diritto, ed avesse dichia-

rato di donare il di più del valore » (art. 1529 cod. civ.) (I). E’ evidente che non si è qui di fronte nè a un caso di nullità assoluta, nè
a un caso di annullabilità. Non si è di fronte a un caso di nullità
assoluta perchè il venditore le50 deve chiedere la rescissione, e può,

utilmente chiederla solo nel termine di due anni dal giorno della ven—
dita (art. 1531 cod. civ.); non si è poi neppure di fronte ad un caso

di vera e propria annullabilità, giacchè non è ammissibile la conferma (artt. 1529 e 1309 cap. ult. cod.. civ.), mentre, d’altra parte,
il compratore, contro cui l’azione di rescissione sia stata promossa,
può sempre tener fermo il contratto, pagando al venditore un sup-

plemento di prezzo. Oltre a ciò mentre la sentenza che dichiara
nullo un contratto annullabile, ha come si è visto, effetto anche contro i terzi, la sentenza che rescinde una vendita per lesione enorme
«non produce effetto a danno dei terzi, i quali hanno acquistato

diritti sugli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda di rescissione » (art. 1308, cfr. art. 1933, n. 3, cod. civ.).
Anche i casi di revocazione del testamento e della donazione,

per sopravvenienza di ﬁgli, o per ingratitudine del donatario (artt.
888, 1081 e 1083 cod. civ.), non possono essere propriamente ricon—
dotti ai concetti di nullità e annullabilità, giacchè si tratta qui di

negozi perfettamente validi, che la legge ammette possano venire rescissi, ove si veriﬁchino determinate circostanze, le quali, ove fossero

state prevedute, ne avrebbero probabilmente impedita la conclu—
sione (2).

\

(1) Lo stesso principio e applicato dall'art. 1038 e segg. cod. civ. al caso

della divisione ereditaria.
(2) 'Un altro caso inﬁne che non cade propriamente nè sotto il concetto
della nullità, nè sotto quello dell’annullabilità, è Offerto dall’art. 1459 cod. civ.
che dichiara nulla la vendita di cosa altrui,
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II. — Dopo aver parlato della nullità ed annullabilità dei contratti, veniamo ora a parlare della loro conversione. Per conversione di un contratto si intende un processo interpretativo del medesimo, per il quale esso viene tenuto per valido, sebbene con carattere
ed effetti alquanto diversi. 'Si tratta di un processo assai delicato, ed

è ben naturale che, in riguardo alla sua più precisa sfera di applicazione, si abbiano gravi incertezze e dibattiti nella dottrina e giu—
risprudenza.
Noi riteniamo si debbano anzitutto escludere, dalla sfera di applicazione della vera e propria conversione, tutti quei casi nei quali
le parti contraenti simulano la conclusione di un negozio, che effet—

tivamente non vogliono conchiudere, avendo la volontà di conchiuderne un altro diverso. Suppongasi che le parti abbiano simulata
una vendita, volendo invece compiere una donazione. La vendita

qui non esiste, e non può quindi essere convertita in donazione; la
donazione, per contro, esiste e potrà valere (se a ciò non ostino

altri ostacoli di legge) in base alla vera e diretta volontà delle parti:
indipendentemente cioè da quella operazione ricostruttiva che è ap—
punto la conversione.
LO stesso è a dirsi dei casi nei quali le parti contraenti un dato

contratto, dubitando della validità sua, nelle forme e cogli effetti ad
esso attribuiti, si impegnano a tenerlo eventualmente valido, con un
contenuto più o meno diverso. Anche qui non Vi ha dubbio che il
valore del secondo contratto è fondato sulla concreta volontà delle
parti, la quale è stata da essi rivolta, alternativamente, alla conclu—
sione di due diversi e distinti contratti, onde il contratto, che risulta voluto, vale si, ove non ostino particolari disposizioni di legge, non in base a conversione, ma in base alla effettiva volontà delle

parti.
Neppure inﬁne può propriamente parlarsi di conversione di

contratto quando ad un contratto, dalle parti effettivamente con—
chiuso, la legge positiva attribuisce effetti diversi da quelli dalle parti voluti, perchè qui non vi è necessità di far ricorso ad una proba-

bile volontà delle parti, bastando all’uopo il disposto della legge.
12. — Per potersi parlare di vera e propria conversione, Occorre
che si sia voluto conchiudere un dato contratto e che questo (o per
un viz10 di forma o per altro motivo) sia, come tale, nullo, pur con-
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tenendo in sè tutti gli elementi di validità di un altro contratto, che
sarebbe stato validamente conchiuso, se fosse stato voluto dalle par-

ti. La conversione ha, qui, per suo scopo, di dare vita a questo secondo contratto, in base alla considerazione di quella che sarebbe stata 'la volontà delle parti, ove avessero saputo che il contratto da esse
conchiuso era nullo. Non si tratta dunque di una operazione inter-

pretativa della volontà delle parti in concreto, ma di una operazione
rivolta a sostituire la loro volontà in concreto, con quella che può
ammettersi sarebbe stata la loro volontà,

se avessero preveduta

quella data contingenza; giustamente si è pertanto osservato che la
conversione adempie, di fronte alle lacune dei negozi giuridici, la
stessa funzione che l’ analogia adempie di fronte alle lacune della
legge.
Senonchè qui potrebbe sollevarsi una grave obbiezione: si porre-bbc osservare che se alle parti si impone il dovere di adempiere i
contratti da esse validamente posti in essere, ad esse si deve pure,

in linea di principio, riconoscere il diritto di non restare affatto tenute, in base a contratti da esse invalidamente compiuti. A questa
obbiezione può tuttavia rispondersi che, conchiudendo un contrat-

to qualsiasi, le parti dimostrano sempre il voler raggiungere un certo ﬁne, e che il negozio da esse prescelto non ha per regola, di fron—
te a questo ﬁne, che una funzione strumentale, onde risulta confor-

me alla buona fede, l’ammettere la conversione del negozio risul—
tato nullo, in un altro negozio valido, in quanto questo possa essere
considerato come implicito nel primo, e conduca a risultati in com-

plesso equivalenti. (I).

(I) Due esempi di conversione tipica si hanno negli artt. 254 (abr.) cod.
comm., (vedi ora art. 2 del R. D. 14 dicembre 1933 n. 1669) e 590 cod.
comm.: il primo dei quali stabilisce che la mancanza di alcuno dei requisiti es—
senziali della cambiale esclude la qualità e gli effetti della cambiale salvi gli
eﬁetti ordinari dell’ obbligazione secondo la sua natura civile o commerciale,
mentre il secondo stabilisce che « il contratto di prestito a cambio marittimo
deve

essere fatto per iscritto, altrimenti si risolve in mutuo semplice e non

produce che gli interessi legali». Cfr. SATTA, op. cit. nella bilbiograﬁa, pag. 128
e segg. —— Cfr. anche l'art. 1316 cod. civ., che dispone: « L’atto che per incompetenza od incapacità dell’ufﬁciale o per difetto di forma non ha forza di atto
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13. — Suppongasi che un Tizio abbia venduto ad un Caio un

immobile, trascurando la forma richiesta dall’ art. 1314 cod. civ.
Questa vendita sarà nulla; ma potrà essa valere almeno come pro-

messa di vendita? Crediamo si possa rispondere affermativamente (1), giacchè è naturale supporre che, ove le parti, nel momento
della conclusione del contratto, ne avessero preveduta la nullità, es-

se si sarebbero, secondo ogni probabilità, impegnate a rifarlo in forma valida. Certo, convertendo la vendita nulla in una valida promessa di vendita, si viene a togliere al venditore la possibilità e il
vantaggio di vendere lo stesso immobile ad altri, a condizioni mi-

gliori _; ma non e, d’altra parte, evidente, che, pretendendo di essere
completamente liberato, il venditore andrebbe contro il fatto pro-

prio, lederebbe una aspettativa legittima del compratore?
Suppongasi ancora che un Tizio ceda a un Caio, dietro un certo compenso annuo, l’usufrutto di un immobile. Potrà il negozio
relativo essere conver-tito in un valido contratto di locazione, ove
risulti nullo come cessione di usufrutto, per non essere Tizio pro-

prietario del fondo? Anche qui crediamo si possa rispondere affermativamente, giacche se Tizio era disposto a cedere per quel prez—
ZO l’usufrutto, lecito è ritenere che sarebbe statO pure disposto a
darloIn locazione. E gli esempi dedotti dalla dottrina e dalla giurisprudenza potrebbero facilmente moltiplicarsi.

pubblico, vale come scrittura privata quando sia stato sottoscritto dalle parti »;

l’art. 804, che dispone che « qualora un testamento segreto ricevuto da notare o
da altro pubblico ufﬁciale autorizzato a riceverlo, non potesse valere come tale,
varrà come testamento olografo qualora ne abbia i requisiti»; e inﬁne anche
l’art. 636 al. ult., cod. civ. che stabilisce che la concessione di una servitù

fatta da uno dei comproprietari indipendentemente dagli altri, la quale non è
valida come costituizione di servitù, sia però valida come promessa obbliga—
toria di non mettere impedimento all’esercizio del diritto concesso. Un am—
pio e notevole elenco di esempi, assai istruttivi, sebbene desunti da leggi e
sentenze straniere, trovasi nell' opera di FISCHER, Konversion unwirlesamer

Rechtsgeschà'fte, in Festscbrift fitr Wach, I, p. 179 segg.
(1) Si tratta peraltro di un punto assai controverso. Cfr. in senso contrario alla opinione accolta nel testo DEGENKOLB,

Zur

Lehre

von Voraertrag

nell'Archiv. fùr die civ. Praxis, vol. LXXI (1887), pagg. 49—50; in senso favorevole ARNOLTS, ivi citato.
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14. — Afﬁnchè questa delicata materia sia posta nella sua vera
luce, occorre però soggiungere che la dottrina da noi qui esposta
non è generalmente accolta, e che molti ed autorevoli sono gli scrittori i quali non ammettono la conversione che in base ad una 00lontà concreta delle parti, espressamente o tacitamente manifestata.

Secondo questi scrittori non basta poter dire che le parti avrebbero,
secondo ogni verosimiglianza, conchiuso un contratto diverso da

quello effettivamente conchiuso, se avessero pensato che questo aves—

se a risultare nullo: bisogna, a loro avviso, dimostrare che effettiva»
mente, cioè in concreto, esse vollero subordinatamente un contrat-

to diver50 da quello voluto, in prima linea, inutilmente; ove questa
dimostrazione non riesca, non può, a loro avviso, farsi luogo a con—
versione. Questa dottrina che, secondo le osservazioni da noi sopra
svolte, sopprime, in sostanza, la vera e propria conversione, e si serve
di questo termine per indicare i negozi, che noi abbiamo chiamati

con volontà alternativa, viene spesso fondata sopra l’analogia della cosidetta clausola codicillare, che era la clausola colla quale l’au—
tore di un testamento, prevedendo a nullità del medesimo, dichiarava che esso dovesse, quanto meno, valere come codicillo gravante

di fedecommesso gli eredi legittimi, e inoltre sopra un famoso testo
romano nel quale trovasi detto che i contratti vanno nel dubbio interpretati in senso più favorevole alla libertà del debitore (1).
Ma questi due argomenti sono poco calzanti. La clausola codi-

cillarc venne richiesta dai giuristi romani in via eccezionale, e probabilmente in vista del grave effetto che, in quel caso speciale, ve-

niva a produrre la conversione, in quanto riesciva a tenere in vita,
a gravame di una successione ab intestato, delle disposizioni che era—

no state fatte a gravame di una successione testamentaria mancata (2); e quanto al testo romano, facile è rilevare che è estraneo alla
presente questione, giacchè esso offre un criterio di interpretazione
della volontà delle parti in concreto, per il caso in cui essa esista,

(I) Fr. 47, Dig. 44, 6. Paulus libro quarta decimo ad Plautiam. « Arrianus
ait multum interesse, quaeras, utrum aliquis obligetur an aliquis liberetur:
ubi de obliganda quaeritar, propenriorer esse debere nor, ri habeamur accarionem, ad negandum: ubi de liberando, ex diz/erro, at facilim- si: ad liberatio—
nem ». — WINDSCHEID-KIPP, Pandekten, 5 82, pag. 367, n. 14.

(2) Così O. FISCHER, op. cit., pag. 210 e passim.

DELL’INVALIDITÀ DEI CONTRATTI

201

mentre qui si tratta di determinare se si debba considerare come esistente una certa volontà, sebbene non risulti che le parti l’abbiano
in concreto effettivamente avuta.

15. — Il conﬂitto di opinioni del quale ci stiamo qui occupando, non rappresenta, del resto che una singola applicazione di un

conﬂitto di idee sopra un punto di ben più vasta e fondamentale
importanza, che consiste nel determinare se, e ﬁno a qual punto,
alla volontà effettiva delle parti si possa sostituire una loro volontà

supposta o ricostruita, in base a ciò che presumibilmente quelle date
persone avrebbero voluto, o dovuto volere, come persone medie dab-

bene, in quelle date circostanze, onde ottenere un più equo e ar-

monico regolamento di molti negozi giuridici dei quali le parti
non possono, per regola, prevedere tutti possibili effetti. Noi abbiamo già ammesso, trattando dell’interpretazione dei contratti, la
possibilità di questa sostituzione, e non facciamo dunque che ap—

plicare al caso della conversione una dottrina più generale, la qua-

le può riescire di prezioso ausilio anche in altre materie.
È però naturale che coloro che non accolgono qUesta dottrina
generale, sostenendo invece che si debba sempre stare alla volontà

vera o in concreto, e che in mancanza di questa si debba negare ogni
valore al negozio, siano tratti a negarne anche l’applicazione alla
conversione dei contratti.

POSTILLA

La dottrina da noi esposta è, in sostanza quella prevalente sia
in Italia che in Francia. Essa è stata tuttavia vivacemente attaccata
da recenti civilisti francesi, che hanno cercato sostituirla. Noi riassumeremo qui brevemente queste critiche, sulle traccie del Gaude-

met, che ha dedicato a questo argomento uno dei suoi più acuti capitoli della sua Teoria generale dell’obbligazione.
La teoria dominante, si osserva, viene basata sull’idea che ogni
contratto sia un organismo e che possa quindi nascere vitale, nasce-

re malato o nascere morto e corrispondentemente morire, o guarire.

Ma queste sono immagini che per se stesse non possono dare fondamento sicuro ad una teoria sulla invalidità dei contratti. I contratti
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infatti non sono per se stessi nulli o annullabili, ma possono solo

venir tali considerati in base al trattamento loro fatto dal diritto ob-

biettivo. D’altra parte se sul diritto anteriore e nei testi legislativi si
trovano indicati singoli casi di nullità, e se nel diritto romano la
nullità e l’impugnabilità sono istituti diversi, ciò non autorizza a
ritenere che ogni contratto invalido debba essere trattato o come

nullo o come impugnabile a termini della dottrina dominante. Questo dunque è arbitrario. E infatti come vi sono dei casi di contratti
nulli conﬁrmabili, così vi sono delle annullabilità per incapacità in—

vocabili da tutti, e per contro delle incapacità legali non invocabili
dall’incapace. Da tutto ciò si è concluso che la teoria dominante non

è fondata nè sul testo, nè razionalmente, nè praticamente. Meglio
quindi sarebbe abbandonare al giudice il compito di proporzionare

le nullità alle cause da cui sono determinate caso per caso, o costrui—
re una nuova teoria della invalidità dei. contratti, su basi più sicure.
A questo compito si sono accinti recenti civilisti francesi, le dottrine

dei quali trovansi criticamente esposte dal Gaudemet (I).

(I) GAUDEMET, Theorie générale des obligations, Paris, 1937, pag. 146 e segg.
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CAPITOLO XIV.

Delle unità. della colpa nelle sue due tipiche forme.
SOMMARIO: 1. Unità concettuale della colpa. — 2. Unità di grado. ——
3. L'onere della prova nella colpa contrattuale ed extra—contrattuale. — 4. Opinione del Planiol e del Carnelutti. —- 5. Nostra opinione. — 6. Della risarcibilità
dei danni arrecati in caso di colpa contrattuale ed extra-contrattuale. — 7. Misura nella quale il danno arrecato deve essere risarcito nei due casi. — 8.
Conclusione.

I. — Chi è obbligato contrattualmente ad eseguire una data
prestazione ad un’altra persona deve eseguirla e deve pure nell’ese—
guirla usare la dovuta diligenza. Ove ometta di far ciò cade in colpa
e risponde pei danni. La semplice inesecuzione di un’obbligazione
contrattualmente assunta, o la sua esecuzione negligente costituisce
colpa, e più precisamente colpa contrattuale in contrapposto alla
colpa detta extra—contrattuale che consiste, più genericamente, nel

non tenere (indipendentemente da ogni speciale positivo vincolo
obbligatorio comunque contratto) (1), quel contegno che l’ordina—

(1) Posto che il nostro codice non regola espressamente che la colpa con-

trattuale e la colpa ema contrattuale, e che, come verremo esponendo nel pre—
sente capitolo, si deve ammettere che il trattamento fatto a queste due forme
di colpa non è sempre lo stesso, è sorta controversia in dottrina circa il decidere se in caso di obbligazioni sorte ex lege, sensu stricto (come è ad esempio

l’obbligazione di prestare gli alimenti) si abbiano ad applicare le regole della
colpa contrattuale o quelle della colpa extra—contrattuale. Alcuni hanno sostenuto che in caso di inadempimento di obbligazione ex lege si debbano applica—
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mento giuridico esige da ogni consociate verso i. propri simili come

atto ad evitare loro eventuali giusti danni. Nell’un caso come nell'altro la colpa consiste nel non tenere il contegno dovuto cioè, diciamo anche più semplicemente, nel non usare la dovuta diligenza
nello svolgimento delle proprie attività. La colpa dunque contrattuale 0 extra-contrattuale che sia, è sempre omissione della diligenza

dovuta: essa è un concetto unitario in tutte le sue applicazioni. Non
può quindi sorprendere che eminenti autori abbiano cercato di dimostrare che fra la colpa extra-contrattuale e la colpa contrattuale
non esistano sostanzialmente diversità di sorta e che le diversità dalla
dottrina tradizionale schematicamente stabilita fra i due tipi di cola non abbiano ragion d’essere. Quest’indirizzo difeso in: Francia
dal Planiol, dal Grandmoulin e da altri e presso di noi dal Carne-

lutti, coglie certo sostanzialmente nel vero. Ma non v’ è tuttavia
spinto tanto oltre da cancellare ogni e qualsiasi diversità di tratta—
mento fra colpa extra—contrattuale e colpa contrattuale.

Colpa è certo sempre, e in ogni caso, violazione di un dovere
giuridico di condotta ma questo dovere, nel caso della colpa extracontrattuale, e il dovere generale di tenere in ogni nostra spontanea
attività una certa prudenza e cura, atta a preservare i consociati da

possibili eventuali danni, mentre nella colpa contrattuale si ha fondamentalmente lo stesso dovere, riferito però anche ad un obbligazione assunta contrattualmente, che allarga la sfera normale delle
spontanee attività dell’individuo, sovrapponendo alla medesima un
singolo più particolare dovere di diligenza.
Noi aderiamo dunque, in linea di principio, alla teoria dell’unità

della colpa, e consentiamo anche che il fatto di essere le disposizio—
ni legislative relatÌVe alle colpe distribuite in diverse sezioni del nostro codice (art. 1151 e art. 1224 e sgg. cod. civ.) non tolga che esse

re i principi della colpa extra—contrattuale e che in caso di inadempimento di
obbligazioni da quasi—contratto si abbiano di applicare invece i principi che valgono per la colpa contrattuale. Altri hanno invece sostenuto che si debbano applicare i principi della colpa contrattuale. Altri inﬁne ritengono che all'inadempimento di ogni obbligazione sorta fuori da contratto, si debbano applicare i
principi della colpa extra-contrattuale. Cfr. MAZEAUD, op. cit., vol. I, pag. 94
C sﬁgg.
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abbiano ad essere considerate come un tutto organico. Ma neghia-

mo tuttavia che con ciò si venga a cancellare ogni e qualsiasi diver—
sità di trattamento chè anzi in qualche parte, sia pure di secon—
daria importanza, tale diversità e posta dal fatto che nella colpa Con—

trattuale vi è una duplicità e sovrapposizione di doveri che manca
aﬁatto in quella extra-contrattuale.

2. — Dall’unità del concetto di colpa discende come prima
fondamentale conseguenza che il grado di diligenza da prestarsi
debba essere lo stesso nei due casi. Sebbene tradizionale, va dun-

que decisamente contestata la dottrina che sulla base di un famoso
testo romano (fr. 44 Dig. 9, 2) sostiene che la diligenza da usarsi
extra-contrattualmente è una diligenza maggiore di quella media
propria ad un tipo medio di buon padre di famiglia. La regola:
in lege aquilia et culpa levissima venit non può infatti essere fa—
cilmente intesa nel senso che si abbia ad essere più diligenti nel—
l’evitare danni a terzi che ad evitare danni ai propri creditori cx
contractu e simili, quasi che il vincolo, positivamente assunto col

contratto, avesse ad indebolire (anzichè piuttosto rafforzare) l’ob—
bligo della diligenza dovuta in generale.
La dottrina moderna, a partire dalla classica opera del Hasse,

ha rilevato questa incongruenza, ed ha cercato dimostrare che quel—
l’unico testo non può bastare a dar fondamento ad una distinzione

di grado della colpa contrattuale di fronte a quella extra—contrattuale.
Essa ha poi anche messo in evidenza come nelle fonti quella maggiore diligenza che risponderebbe alla culpa leaissima in lege aquilia è, nei testi, richiesta solo in casi del tutto speciali, per fondare le
responsabilità di coloro che arrechino danni svolgendo delle attività
tecniche come sono quelle di un auriga, di un chirurgo o simili. Costoro infatti che si accingono a svolgere attività tecniche devono
anche essere dotati delle corrispondenti qualiﬁcazioni e abilità, onde non potrebbero invocare a propria discolpa le loro inabilità; im-

peritia enim culpae adnumeratur. Dal punto di vista storico poi si
è cercato anche eliminare quella ingiustiﬁcata regola osservando che
con essa si volle forse facilitare il trapasso dal sistema che fondava la
responsabilità aquiliana sulla semplice causalità, al sistema dell’ im—

putabilità, argomentando che il danneggiante dovesse incorrere in
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responsabilità anche in base a una colpa levissima, cioè per non ave,
re usato una diligenza massima (1).

Ma comunque. ad ogni modo, si voglia pensare circa quest’ul—
tima spiegazione, Certo è che la regola, se pur Viene ancor praticata,

lo viene solo nei casi in cui trova una qualiﬁcazione per aver dato
alcuno danni svolgendo un’attività tecnica per la quale non risultò,

infatti, capace e competente, mentre, per regola, ad esonerare da

responsabilità extra-contrattuale basta, come esonerare da responsabilità contrattuale, il dimostrarsi esente de culpa levis: l’aver cioè
usato una diligenza media.

3. — Un secondo punto in riguardo al quale si sostiene generalmente che il trattamento fatto o da farsi alla colpa contrattuale
si diversiﬁca fondamentalmente da quello fatto alla colpa extra-

contrattuale,e quello relativo alla prova. Chi chiede gli venga ri—
sarcito un danno a lui arrecato extra-contrattualmente, si dice, deve

provare il danno e inoltre la colpa di chi glie l’ha causato. Chi do—
manda gli vengano risarciti i danni a lui arrecati mediante inesecu-

zione di un obbligo contrattuale non deve provare che l’esistenza
dell’obbligazione stessa, e non che questa sia stata dovuta a colpa,

mentre il debitore potrà liberarsi in due modi e cioè dimostrando
di aver adempiuto o ammettendo di non aver adempiuto, ma per

causa a lui non imputabile. Così è che la dimostrazione della colpa
del debitore e, per cosi dire, precostituita dall’obbligazione da lui
assunta di prestare, per il caso che egli non presti, giacchè non pre-

stando egli viola appunto il suo dovere di prestare (pacta sunt seraanda). Il creditore pertanto non ha che a domandare l’ esecuzione del contratto, e spetterà al debitore di provare o di aver prestato, 0 di non avere, per vero, prestato, ma per causa a lui non impu—

tabile. Il creditore non ha insomma a provare la colpa del debitore
che è implicita nell’ inesecuzione: basta che egli provi l’ esistenza

dell’obbligazione e ne chieda l’adempimento o il risarcimento dei

(1) Degno di nota e\ che il POLACCO, Obbligazioni, I, Roma, 1915, invoca la
tendenza moderna ad allargare il campo della responsabilità senza colpa, per
mantenere la colpa levissima in materia extra-contrattuale. Vedi in contrario

CARNI-ZLUT’I'I, op. cit.
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danni che gli dovrà essere in ogni caso senz’altro prestato, ove al

debitore non riesca dimostrare di aver esegu1to già 0 di non aver
potuto eseguire per causa estranea a lui nOn imputabile.
4. — Secondo il Planiol ed altri giuristi francesi, e secondo

il Carnelutti, la diversità di trattamento fatta ai due tipi di colpa,
per quanto riguarda la prova, sarebbe però soltanto apparente. Se—
condo il Planiol la colpa consiste sempre nella violazione di un ob—
bligo preesistente che è talvolta positivo, talvolta negativo. Quando

vi è obbligo positivo, (sia esso contrattuale o extra—contrattuale),
basta che il creditore dimostri l’esistenza perchè, data questa dimostrazione, il convenuto non potrà liberarsi dalla responsabilità che

dimostrando egli stesso (reus in excipiena'a fit actor) di aver adem»
piuto l’obbligazione 0 di .non aver potuto estinguerla per fatto a lui
non imputabile. Se invece l’obbligo violato è negativo, 1’ attore che

afferma essere esso stato violato deve darne la prova tanto
so sia stato costituito ex contractu che nel caso contrario. Se
si tratta di. obbligo contrattuale o extra—contrattuale positivo
che il creditore provi la sua esistenza, nel qual caso spetterà

se esinvece
basta
poi al

debitore dare la dimostrazione d’aver egli adempiuto, o l’esser stato
nell’impossi-bilità di adempiere per fatto a lui non imputabile. Ma
questa diversità di trattamento non dipende secondo il Planiol dalla
natura contrattuale o extra—contrattuale della colpa, ma dalla natura

dell’obbligo violato, positivo in un caso e negativo nell’altro. L’O—
pinione dominante che vede in ciò un: diverso trattamento fatto alla
colpa per quanto riguarda l’onere della prova sarebbe stata determinata dalla circostanza, che l’obbligo di neminem laedere ha, per

regola, come oggetto un’astensione anzichè una prestazione positiva.
La teoria del Planiol non ha avuto seguito e lo stesso è a dire di al—
tre teorie proposte in Francia dal Grandmoulin, dal Labbe e dal
Demogue per le critiche delle quali rinviamo al trattato del Mazeaud, op. cit. nella bibl., vol. I, pag. 519 e segg.
Presso di noi la tesi che nega l’esistenza di una diversità di trattamento circa la prova dei due tipi di colpa è stata ingegnosamente sostenuta dal Carnelutti, ma con argomenti del tutto diversi. Il
Carnelutti infatti dopo aver constatato che il creditore cx contractu
non deve mai provare la colpa del debitore, ma solo il suo inadempimento, si chiede se altro sia il trattamento fatto in caso di colpa
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extra-contrattuale, se cioè il danneggiato debba proprio provare oltre al danno, anche la colpa 0 se spetta invece al debitore provare il
caso 0 la forza maggiore che escludano la sua colpa. Il Carnelutti
si pronuncia per questa seconda soluzione, affermando audacemente che l’.art 1151 non risolve affatto questo punto. L’art. 1151 cod.
civ., osserva il Carnelutti, dice soltanto che la colpae presupposto
dell’obbligazione di risarcire il danno dato extra—contrattualmente:
ma nulla dice di più: in particolare non dice se la colpa debba essere provata dal danneggiato o esclusa dal danneggiante. E allora?
Allora, continua il Carnelutti, sel’ art. 1151 non si. pronuncia, bisogna applicare, per analogia, l’ art. 1225 cod. civ. e liberare il
danneggiato dall’obbligo di provare la colpa. In tal modo il Carnelutti perviene ad equiparare il trattamento fatto alle prove per i due
tipi di responsabilità. Ma è un modo, a nostro avviso, arbitrario e

non convincente.
. —— A nostro avviso conviene riconoscere che il trattamento
fatto ai due tipi di colpa, per quanto si attiene alla prova, non è lo
stesso, ma ciò dipende esclusivamente dal fatto che il danno causato

extra-contrattualmente non è sempre, e per sè solo, fonte di obbligazione di risarcimento, ma solo in quanto sia stato arrecato colposa-

mente in violazione del dovere di neminem laedere e di boneste aizxere. Per questa ragione il danneggiato extra-contrattualmente deve,

oltre al danno subito, provare anche la colpa di colui che glie l’ha
inferto. Quando invece il danno proviene da violazione di un obbligo
contrattuale precedentemente assunto, esso è già, per ciò solo, consi-

derato colposo quia pacta sant seri/anda, onde non occorre che il creditore che si fa ad eseguirlo dia di ciò una prova qualsiasi, giacchè,
per regola, l’inesecuzionee per se stessa colpa. Il debitore inadempiente è dunque1n colpa già per il fatto di essere inadempiente, e solo
può esimersi da tale situazione dimostrando che, nel caso concreto,
la sua inadempienza fu dovuta a causa a lui non imputabile.

6. — Veniamo da ultimo a vedere se sia possibile cancellare
ogni diversità di trattamento fra1 due tipi della colpa per quanto riguarda la risarcibilità dei danni arrecati e la loro misura. Per quanto riguarda la risarcibilità constatiamo che alcuni partigiani della
risarcibilità dei danni non patrimoniali, riconoscono che tali danni
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non possono essere considerati risarcibili ove siano dovuti a colpa
contrattuale. Osta ad ammettere questa risarcibilità l’art. 1227 cod.
civ., che invano altri sostenitori della risarcibilità dei danni non patri-

moniali hanno cercato interpretare in modo da comprenderveli.
Saremmo qui dunque di fronte ad una grave diversità di trattamento che

non sarebbe facile giustificare,

giacchè se —i dan-

ni non patrimoniali fossero risarcibili fuori di contratto, non
saprebbe trovarsi una plausibile ragione per ritenerli irrisarcibili quando fossero stati. arrecati mediante inesecuzione o inesatta
esecuzione di obblighi contrattuali. .
Vero è infatti che il contratto è strumento di operazioni massimamente patrimoniali, ma ciò non toglie che, non adempiendo una
obbligazione contrattuale e di contenuto patrimoniale, si possa arrecare anche un danno puramente morale. Il trattamento pertanto

dovrebbe essere lo stesso nei due casi. Ed esso è anche tale, almeno
a nostro avviso, in quanto noi escludiamo che i danni morali siano
risarcibili. Secondo la nostra attuale legislazione, essi sono riparabili

o compensabili quando vengano prodotti mediante reato. Ora poichè la responsabilità è ammessa solo per reato, e l’inesecuzione di un
contratto non è per se stessa reato, così ne discende che il trattamen-

to fatto alla colpa sia contrattuale che extra-contrattuale, in riguardo
ai danni morali risulta lo stesso, in quanto tali danni sono sempre

in ambo i casi irrisarcibili.

7. — Vi è inﬁne un altro punto da esaminare che riguarda
la misura nella quale il danno arrecato deve, da chi l’ha arrecato, venire risarcito. Anche in riguardo a questo punto il trattamento

fatto dalla nostra legge è alquanto diverso. Mentre l’art. 1151 cod.
civ. dispone che il danno arrecato deve essere risarcito nella sua

totalità, sia esso stato arrecato con dolo o colpa, gli artt. 1228 e 1229
distinguono e arrecano un duplice ordine di limitazioni, in quanto

l’art. 1228 stabilisce che «il debitore (contrattuale) non è tenuto se
non ai danni che sono stati preveduti o che si sono potuti prevedere
al tempo del contratto, quando l’inadempimento dell’obbligazione

non derivi dal dolo», e in quanto l’art. 1229 dispone che quando
anche «l’inadempimento dell’obbligazione derivi da dolo del debitore, i danni relativi alla perdita sofferta dal creditore, e dal guadagno di cui fu il medesimo privato, non debbano estendersi se non
PACCHIONI - Dei contratti in generale
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a ciò che è una conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento dell’obbligazione ». Dal confronto fra questi due articoli e l’art.
1151 cod. civ., si è pertanto, e con ragione, dedotto che il trattamento fatto nei due casi non è lo stesso.

I sostenitori della pariﬁcazione delle due colpe, cercano invece
di dimostrare che anche questa diversità di trattamento è più apparente che reale, e che, in sostanza, i limiti di cui agli artt. 1228 e 1229
codice civile devono, o almeno dovrebbero, applicarsi anche ai casi

di colpa contrattuale. La circostanza che l’art. 1151 cod. civ.
dispone che il danno deve essere risarcito, senza introdurre, al riguardo distinzioni e restrizioni di sorta, non dovrebbe essere considerata sufﬁciente a dar base alla affermata diversità di trattamento
dei due casi, in quanto, data l’unità concettuale di colpa, si dovreb-

be integrare l’ interpretazione dell’art. 1151 richiamando, per analogia, gli artt. 1228 e 1229 codice civile. Noi tuttavia non possiamo
seguire questo indirizzo. Notiamo anzitutto che, in caso di inadem-

pimento contrattuale, la limitazione della risarcibilità del conseguente danno viene fatta, in prima linea, con riferimento alla controprestazione pattuita fra le parti. Ora certo il danno che il creditore

subisce per l’inadempimento non può essere eguagliato al valore
della controprestazione alla quale il debitore si è obbligato, perchè,
al contrario, occorre qui partire dall’idea che per ciascuna delle parti contraenti la prestazione stipulata abbia un valore subbiettivamente superiore a quella da lui stesso promessa; che se, per es., io

compero della merce per 100, ciò è sempre perchè io ritengo che potrò da essa ritrarre un valore di 100+a. Ma questo maggior valore che mi verrà a mancare se il venditore non mi consegnerà la

merce, non è mai un valore inﬁnito, ma quel maggior valore che,
in quel dato ambiente e in quelle date condizioni. e in quel dato

momento, può essere preveduto e sperato da un uomo di media ac—
cortezza e capacità. Che pertanto la legge stabilisca che il danno dovuto a inadempimento contrattuale venga contenuto entro questi

limiti, è logico e giusto, giacchè entro questi limiti esso è stato in
considerazione dalle parti che, certo, pure entro questi limiti l’avrebbe-

ro contenuto se l’avessero stimato a priori stipulando una clausola penale. Ora tutto ciò giustiﬁca la limitazione posta al risarcimento del
danno in caso di colpa contrattuale, ma non ha per contro consistenza e ragione di essere in caso di colpa extra—contrattuale. Errato
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& poi, per quanto a noi sembra, invocare gli artt. 1228 e 1229, sia
direttamente che a titolo di analogia. Non si possono infatti invocare direttamente, perchè per il caso di danno dato con colpa extra-

contrattuale vi è la precisa disposizione di legge (che va applicata in
prima linea, secondo l’art. 3 capov. delle disp. prel.), nell’art. 1151

cod. civ. che impone il risarcimento del danno senza limitazione di
sorta (all’infuori di quella dipendente dal potere di valutazione che
spetta sempre ad ogni giudice). Anche più scorretto ci sembra poi

invocare l'applicazione degli artt. 1228 e 1229 a titolo di analogia,
perchè l’applicazione di un articolo di legge per analogia non presuppone soltanto che la legge da applicarsi per analogia tratti casi
simili o materie analoghe, ma ben anche che manchi una precisa
disposizione applicabile al caso in esame direttamente (la quale qui

esiste ed è appunto quella dell’art. 1151 codice civile); e inoltre che
la ratio sulla quale si basa la disposizione che si vorrebbe applicare
per analogia, valga anche per la materia alla quale la si vorrebbe applicare, il che, dopo quanto abbiamo detto sopra, ci sembra da esclu-

dere, giacchè la ratio per cui gli artt. 1228 e 1229 hanno introdotto
le relative limitazioni in caso di colpa contrattuale, non vale certo

per i casi di colpa extra-contrattuale (I).
8. — Concludendo, pertanto, non possiamo che riconfermare
la dottrina dominante la quale, pur ammettendo che il concetto di
colpa è unitario e consiste sempre nel non usare la diligenza dovuta,

(1) Il CARNELUTTI cerca dimostrare che la ratio degli artt. 1228 e 1229 è

fondata sulla volontà del legislatore di restringere la responsabilità per colpa
di fronte a quella per dolo, e da ciò trae argomento per sostenere l'applicabilità degli artt. 1228 e 1229 ai casi di colpa extra-contrattuale, in quanto quella
ratio varrebbe anche per questi casi. L’osservazione è ingegnosa, ma non con-

cludente. L’ inapplicabilità degli artt. 1228 e 1229 cod. civ. ai casi di colpa
extra—contrattuale dipende in prima linea dal fatto di esservi l’ articolo 1151
applicabile direttamente. Contestare questo argomento col dire che la colpa
è unitaria, e che quindi si debbono applicare gli artt. 1151,1228 e 1229 cod.
civ. nel loro insieme, è un’aperta petizione di principio: perchè appunto que-

sta applicazione globale di quei tre articoli, in onta alla tradizione e alle diverse sedes materiae, è ciò che si dovrebbe dimostrare e che, a nostro avviso,

non si è punto dimostrato.
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ammette tuttavia che il trattamento fatto alla colpa contrattuale ed
extra-contrattuale è diverso per quanto riguarda l’onere della prova e per quanto riguarda i limiti della risarcibilità del d'anno ar-

recato. (Cfr. Mazeaud, I, pag. 93).
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CAPITOLO XV.

Della colpa contrattuale.
SOMMARIO: 1. In che consista la colpa e come si diﬁcrenzi dal dolo.
— 2. I tre gradi della colpa. — 3. Il criterio dell’utilità dei contratti per le parti
nello svolgimento storico del diritto romano. —— 4. L’art. 1224 cod. civ. —
5. L’art. 1843 cod. civ. — 6. La culpa in concreto nel diritto romano. —- 7.
La culpa in concreto nel diritto tedesco e nel cod. civ. germanico. — 8-9.
Ancora della culpa in concreto secondo l’art. 1843 cod. civ. -— 10. L’art. 1224
capov. cod. civ. — 11-12. Applicazioni. — 13. Aggravamento ed attenuazione
convenzionale della colpa da prestare. ——- 14. Del pactum de non praestanda
culpa lata. — 15. Sila validità — 16. Applicazioni.

1. — Abbiamo già detto che la colpa cosiste nella violazione di
un dovere di condotta. In colpa contrattuale pertanto è chi, essendosi obbligato a compiere una certa prestazione non la compie, o la
compie imperfettamente e in modo dannoso per il creditore. Il dovere violato non è soltanto un dovere creato convenzionalmente,

ma il dovere più generale di contenersi in modo da poter far fronte ai propri impegni. Chi ha promesso una data prestazione, appun-

to perchè deve prestarla, deve anche contenersi in modo da poterla
prestare.
L’ inadempimento o l’ imperfetto e incompleto adempimento
colposo va tenuto distinto da quello doloso. Che se in qualche testo
romano trovasi detto che culpa lata dolus est, o che culpa lata dolo
aequiparatur, ciò va inteso nel senso che, in certi rapporti, la legge

positiva può trattare e tratta chi è in culpa lata come se fosse in dolo,
e ciò allo scopo di evitare che alcuno mascheri una sua intenzione
dolosa sotto l’apparenza di una crassa negligenza, e non già che la
negligenza, quando anche massima, sia dolo. La negligenza, grave
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o lieve che sia, presuppone inscienza, incoscienza, rilassatezza, desidia, ma non mai quella positiva intenzione di nuocere, che costituisce

l’essenza del dolo. Il negligente certo può nuocere, ma anche
quando nuoce non nuoce per aver voluto nuocere, ma per non sa—
per tenere quel diverso contegno che eviterebbe il nocumento.

2. — In dolo pertanto o si è o non si è: la maggiore o minore
intensità della intenzione dolosa non ha rilevanza, perchè basta che

vi sia intenzione di nuocere perchè vi sia dolo (I). Diverso ": invece il caso per la colpa in senso tecnico, cioè per la mancanza della diligenza dovuta. Questa può essere maggiore

o

minore, e, a

seconda che sia maggiore o minore, può dare, o non dare, luogo

a responsabilità. La colpa insomma è graduabile. mentre tale non
è il dolo.

Per diritto romano comune, si distinguevano, come s’ è detto
innanzi, tre gradi di colpa: culpa lata, culpa levis, culpa levissima.

La culpa lata consisteva nel non osservare quel minimo di cautela e di prudenza che è proprio di qualsiasi individuo: non intelligere quod omnes intelligunt.
La culpa levis consisteva nel non usare quella certa diligenza
che‘e ritenuta propria di un buon pater familias.
La culpa levissima, inﬁne, consisteva nel non usare una dili—

genza superiore a quella del buon padre di famiglia, cioè la dili—
genza eccezionale di un uomo oculatissimo e prudentissimo.
Questa tripartizione, formatasi lentamente nel como dello svol-

gimento storico del diritto romano, venne generalmente accolta e
praticata ﬁno ai giorni nostri, ritenendosi tuttavia dai più, come già
abbiamo visto, che la culpa levissima desse luogo a responsabilità
soltanto in caso di danno arrecato fuori da contratto il che però,

come meglio vedremo in seguito, non è vero.

(1) Anche la distinzione fra dolo civile e dolo penale non e\ fondata
sopra una maggiore intensità di questo di fronte a quello, ma piuttosto in ciò
che il danno con esso arrecato abbia tutti i requisiti subbiettivi e obbiettivi
di un reato qualsiasi. Cfr. PLANIOL, Dol civil, et dol criminel, in Rev. critique

de législation et de iui…isprudence, 1893, pag. 545 segg., POLACCO, Le obbligazioni cit., I, p. 386 segg
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3. — Anche un altro punto che formò già oggetto di discus—
sioni fra i giuristi romani e fra i romanisti deve essere qui toccato,

sebbene sia stato positivamente risolto dalla nostra legge. Esso riguarda il criterio in base al quale decidere per quale grado di di—
ligenza ogni singolo debitore ex contractu possa essere tenuto.
Questo criterio veniva, già secondo il diritto romano, riposto

nella utilità ritratta, da ciascuna delle parti, dal rispettivo contratto.

Se il contratto era nell’interesse di entrambe le parti, la colpa da
prestare era la levis; se era nell’interesse del solo debitore p. e. nel
prestito di uso, la colpa da prestare era la levissima; se inﬁne era
nel solo interesse del creditore, la colpa da prestare era la lata. Controverso, per diritto romano, è se questo criterio fosse già stato am-

messo e praticato nell’epoca classica, o se fosse stato invece introdotto mediante interpolazione dei testi classici dai compilatori giustinianei (1).
Per il civilista questa controversia non presenta che un interes-

se di curiosità storica. Ciò che più importa, infatti, al civilista, è di
stabilire il valore concettuale e pratico del criterio in discorso, e se

esso sia stato accolto dal nostro legislatore. Ora, per quanto si attiene alla valutazione concettuale del cosidetto principio dell’utilità e dell’interesse, conviene riconoscere

che

regna in

dottrina

grande incertezza. Esaltato e sviluppato nei più minuti dettagli,
nel corso dell’epoca di mezzo, esso venne in seguito attaccato vi—

vacemente sia dal punto di vista esegetico (di fronte ai testi romani), che dal punto di vista del suo valore concettuale. Basterà qui

citare, fra i critici più formidabili, il gran Donello e Hasse (2). Nella

(1) Dalla maggior parte dei romanisti si ritiene che il principio in discorso fosse già ammesso e praticato nell’epoca classica. Ma da recenti scrittori si
è per contro sostenuto che esso sia da ascriversi ai compilatori giustinianei che
l’avrebbero interpolato nei testi classici. Veggasi in proposito MITTEIS, Rà'm.

Privatrecht, I, pag. 324 e segg., che sostiene che, nell’epoca classica, nelle azioni infamanti si prestasse solo il dolo, mentre in quelle non infamanti si sa—
rebbe prestata anche la colpa. In senso contrario cfr. KUBLER, Das Utilità'tsprin—

cip als Grund der A bstufung bei der Vertragsbaftung im klassischen rò'mischen
Recht, nella Festagabe fiir Otto Gierke, Breslau,

1910,

il

quale difende la

classicità del principio.
(2) Cfr. DONELLO, Comm. de iure civili, lib. XVI, cap. VII, 11. 3; HASSE,
Die Culpa des ròmischen Rechts. 2" ediz., 1838.
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seconda metà del secolo scorso tuttavia si ebbe una reazione contro la critica, e un tentativo di riabilitazione del principio stesso,

sia dal punto di vista esegetico, che da quello più propriamente
dogmatico.
Dal punto di vista esegetico vanno specialmente qui ricordate le ricerche del De Medio, del Mitteis e del Kùb1er (I), che hanno

di molto chiarito il processo storico attraverso al quale il principio
dell’utilità si fece strada. Dal punto di vista dogmatico, basterà ri-

chiamare i giudizi dati dal Hartmann e dallo ]hering (2), i quali
contribuirono non poco
ciclo di sana verità che è
siste in ciò: che da chi,
gio della controparte, è

a fare più equamente considerare il noe-contenuto nel principio dell’utilità, che conda un dato contratto, trae maggior vantag—
lecito esigere maggiore diligenza, che da

chi da esso non ne trae alcuno (3).
4. — Il nostro legislatore, sulle orme di quello francese, ha sem-

pliﬁcato di molto la materia della colpa contrattuale, stabilendo nell’art. 1224 del codice civile che:
« La diligenza che si deve impiegare nell’adempimento della,
obbligazione, abbia questa per oggetto l' utilità di una delle parti o
di ambedue, è sempre quella di un buon padre di famiglia, salvo il
caso di deposito accennato nell’art. 1843.

(1) Cfr. DE MEDIO, Studi sulla culpa lata in diritto romano, in Bull. del-

l’Istit. di Dir. romana, 1905, pag. 5 segg.; MITTEIS, op. cit.; KUBLER, op. cit.
(2) Cfr. specialmente ]I-IER1NG, Culpa in contra/tenda, in ]ahrb, fiir die
Dogm., 1861, p. 1 segg.
(3) Il testo nel quale la dottrina dell’utilità delle parti come criterio per

decidere del grado di diligenza da usarsi nei singoli contratti è più completamente esposto, è un testo di MODESTINO inserito nella Collatio, X, 2, 1-3;

Commodati iudicio conventus et culpa praestare cogitur: qui vero depo
sito convenitur, de dolo non etiam de culpa condemnandus est modati enim…
contractu, quia utriusque contrahentis utilitas intervenit, utrumque praestatur:
in depositi vero causa sola deponentis utilitas vertitur et ibi dolus tantum…
praestatur. sed in ceteris quoque partibus iuris ista regula custoditur: sic enim
et in ﬁduciae iudicium, et in actionem rei uxoriae dolus et culpa deducitur,
quia utriusque contrahentis utilitas intervenit, in mandati vero iudicium
dolus, non etiam culpa deducitur, quamvis singulariter denotare liceat, in
Lutelae iudicium utrumque deduce, cum solius pupilli non etiam tutoris utilitas in administratione versetur.
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« Questa regola, per altro, si deve applicare con maggiore o minore rigore, secondo le norme contenute, per certi casi, in questo codice ».
Con questo articolo il nostro legislatore, mentre da una parte

ripudia il criterio dell’utilità e stabilisce, come regola, che in ogni
contratto il debitore è tenuto per la sola culpa levis in abstracto, eccezion fatta solo per il deposito, dall’altra, tuttavia, ammette che la

regola possa, in dati contratti che non indica che genericamente,
essere applicata più o meno rigorosamente.
In tal modo esso riesce a sempliﬁcare molto tutta questa deli-

cata materia sebbene lasci aperte talune delicate questioni.
Noi cominceremo pertanto coll’ occuparci della cosidetta c'ulpa
in concreto, che l’art. 1224 cod. civ. mantiene, sebbene per il solo
caso del deposito.

5. — Mentre, secondo l’art. 1224 cod. civ. la colpa va, per
regola, misurata in abstracto, cioè con riguardo alla diligenza che
è propria di un tipo astratto di buon padre di famiglia, e non già
con riguardo alla diligenza propria del debitore convenuto in responsabilità, da questo criterio, secondo lo stesso articolo 1224 cod.
civ., ci si deve allontanare in caso di deposito, in quanto, secondo

l’art. 1843 richiamato nell’art. 1224 cod. civ., « il depositario deve
usare, nel custodire la cosa depositata, la stessa diligenza che usa
nel custodire le cose proprie». La constatazione dell’essere il depositario in colpa, di non avere cioè usato la diligenza dovuta, non

viene qui più fatta con riferimento ad un tipo astratto del buon padre di famiglia, ricostruito in base alla considerazione del come generalmente si contengono i buoni padri di famiglia nelle varie contingenze sociali, ma riguardo alla diligenza che è propria di quel
dato depositario nella custodia delle cose, diligenza che può essere

superiore, eguale, o anche inferiore a quella propria al tipo astratto
del buon padre di famiglia.
Il criterio qui applicato, è dunque ben diverso da quello addot-

tato nell’art. 1124 cod. civ., onde occorre ricercare donde sia stato
tratto, e quale abbia ad essere considerata la sua più propria e precisa
natura. Senza di che gravi dubbi resterebbero insoluti. Dovremo dunque vedere come la cosidetta diligentia quam suis rebus (debitor)
adhiberi solet, fosse intesa per diritto romano e per diritto germa-
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nico, per poter poi, più sicuramente, affrontare il problema circa il
modo nel quale essa sia da intendere nel sistema della nostra legge
positiva.

6. — I casi nei quali il diritto romano applicava la diligenza
quam suis rebus, erano: la tutela, la comunione, la società, la ge-

stione dotale. Si è supposto, e non senza qualche fondamento, che
la ragione per cui in questi casi si riteneva essere il debitore libero

da ogni responsabilità, ogni qualvolta potesse dimostrare di aver
usato, riguardo all’oggetto della sua obbligazione, la stessa diligenza che era solito usare nella amministrazione dei suoi beni, fosse ri-

posta in ciò: che l’obbligato a rendere il conto era, in tutti quei casi
(almeno nelle origini), proprietario dei beni da lui amministrati o,
quanto meno, investito in riguardo ad essi da un diritto suo proprio
di amministrarli. Data questa sua situazione giuridica, il ricorrere
come a criterio per ﬁssare la sua responsabilità alla diligentia quam
suis rebus, era logico ed equo: logico, perchè chi amministra iure
proprio non può, per ciò stesso, essere obbligato a gerire in un modo

piuttosto che in un altro, onde, ﬁno a che gcrisce colla diligenza
stessa che è solito usare, non può essere considerato in colpa, ma
solo quando, per aver usato nell’amministrazione di cui deve dare

conto, una diligenza minore, può essere considerato in dolo. Equo,
perchè sebbene a questa idea si faccia ricorso in talune legislazioni,

sembra tuttavia eccessivo richiedere che un tutore, un socio e simili

abbiano ad usare nella gestione per altri una diligenza maggiore che
nella gestione del proprio patrimonio.
Queste idee trovano una suggestiva conferma in un famoso passo di Celso relativo al deposito che è opportuno riportare qui per
disteso:
fr. 32 Dig. 16.3

Celsus libro un-d’ecimo digestorum.
« Quod Nerva dicerct latiorem culpam dolum esse, Proculo displicebat, mihi verissimum videtur, nam et si quis non ad eum mo-

dum quem bominum natura desiderat diligens est, nisi tamen ad
suum modum curam in deposito praestat, fraude non caret.‘ nec

enim salva ﬁde minorem is quam suis rebus diligentia‘m praestabit ».
In questo testo Celso, dopo aver riferito che Proculo si oppone-

va ad una equiparazione della culpa latior al dolus fatta da Nerva,
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e, secondo ogni verosimiglianza, per la diversità concettuale che in—

tercede fra il dolo e la colpa (I), riprendeva e confermava la tesi di
Nerva, osservando che chi usa circa le cose presso di lui depositate

una diligenza minore di quella che suole usare circa le proprie, e in
fondo, secondo ogni probabilità, veramente in dolo, onde lo si deve,
e appunto per ciò, tener responsabile quasi ex dolo, e quindi anche
in ogni caso, anche cioè ove avesse tuttavia usato una diligenza superiore a quella media, in abstracto, del buon padre di famiglia.
7. — Nell’antico diritto germanico, il debitore che avesse reso
impossibile l’adempimento di una propria obbligazione, rispondeva

per ogni e qualsiasi sua colpa, salvo che poteva liberarsi da ogni responsabilità giurando di essere innocente. Più tardi si introdusse,

come criterio obiettivo, l’aver egli usato o meno in riguardo alle cose
che doveva dare la stessa diligenza usata nelle cose sue proprie.
Spesso, nelle fonti del più antico diritto tedesco, trovasi procla-

mato il principio che nessuno è tenuto ad usare in riguardo alle cose
da lui dovute ad altri, una diligenza maggiore di quella usata al riguardo delle cose proprie. Pare dunque che la diligentia quam suis
rebus fosse considerata come il tipo normale di diligenza da prestarsi nei rapporti contrattuali, e che solo in seguito essa venisse considerata come un tipo di diligenza a sè, 0 meglio come un attenua—
mento della diligentia media in abstracto, che solo dopo la recezione

del diritto romano era diventata la diligentia da prestarsi per regola.
Ad ogni modo, comunque voglia pensarsi circa questo cambiamento, certo è che nel codice civile germanico la regola è che il
debitore risponde per la diligenza in abstracto, cioè, come dice il

5 276, per la diligenza richiesta nei commerci (2)_:c che la diligentia
quam suis rebus è nel codice stesso ammessa solo in alcuni rapporti

obbligatori che, è bene notarlo, sono presso a poco quelli stessi del
diritto romano: deposito gratuito (5 690), società (5 708), rapporti
fra coniugi (5 1559), rapporto di patria potestà (S 1664). In questi

(1) Cfr. retro, pag. 197 segg.
(2) Cod. civ. germ. $ 276: « Der Schuldner hat, sofern nicht ein Anderes

bestimmt ist, Vorsatz und Fahrlàissigkeit su vertreten. Fahrlìissig handelt, wet
die im Verkehr erforderliche Sorgfalt ausser Acht liisst.
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casi, come già nei corrispondenti casi del diritto romano, la diligentia quam suis rebus è rafﬁgurata come un temperamento della di-

ligentia media in abstracto, giustiﬁcata dalla natura speciale di quei
rapporti: un temperamento per il quale si ammette un tipo intermedio di responsabilità, fra la responsabilità per colpa lieve in abstracto, e la responsabilità per colpa grave, che viene sempre man-

tenuta (& 277) come una responsabilità che non può scendere oltre
la colpa grave, ma, d’altra parte, neppure salire al di sopra della

responsabilità media in abstracto nel caso in cui per avventura il de-

bitore fosse estremamente diligente nelle sue proprie faccende.
8. — Veniamo ora ad esaminare il caso del deposito che, come

abbiamo visto, è richiamato nell’art. 1224. cod. civ. e regolato negli
artt. 1843 e 1844 cod. civ.
La diligenza che si deve impiegare nell’adempimento dell’obbligazione, dice l’art. 1224, abbia questo per oggetto l’utilità di una
delle parti o di ambedue, è sempre quella di un buon padre di famiglia, salvo il caso di deposito accennato nell’art. 1843.
Qui dunque, ripudiata la dottrina dell’utilità, il nostro legisla-

tore pone la regola che ogni debitore debba rispondere sempre per
la diligenza media in abstracto. A questa regola fa eccezione solo
per il caso di deposito volontario.

Per il deposito volontario l’art. 1843 cod. civ. dispone, come già
s’è detto, che il depositario deve usare nel custodire la cosa depositata la diligenza che usa nel custodire le cose proprie.
Ora, poichè la diligenza che un depositario qualsiasi usa nel

custodire le cose proprie può essere minore, ma anche maggiore di
quella propria di un buon padre di famiglia in abstracto, i nostri
civilisti si sono domandati se, dato ciò, non si abbia ad ammettere
che il depositario possa eventuamente essere tenuto responsabile

verso il deponente, pur avendo usata in riguardo alla cosa depositata
presso di lui la diligenza di un buon padre di famiglia, in quanto
non abbia usato quel di più di straordinaria e superiore diligenza
solito a usare nelle cose proprie. Alcuni autori hanno senz’altro re-

spinta questa soluzione. Il nostro legislatore, essi hanno argomentato, si contenta per regola che ogni debitore usi la diligenza media

in abstracto del buon padre di famiglia. Se a questa regola arreca

una eccezione coll’art. 1843 cod. civ., ciò avviene al solo scopo di al—
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leggerire la responsabilità del depositario e non già di aggravarla.
L’alleviamento consiste nel concedere al depositario di liberarsi da
ogni responsabilità dimostrando di avere usato, in riguardo alle co—
se depositate presso di lui, la stessa diligenza usata in riguardo alle
cose sue proprie. L’eccezione così introdotta, infatti, non altro scopo poteva avere che di ammettere, in via eccezionale, che si tenesse conto speciale della natura del contratto di deposito, cioè dell’es-

sere il medesimo conchiuso a tutto beneﬁcio del deponente e del
doversi perciò esigere dal depositario una meno rigorosa diligenza.
Ora, questo essendo stato l’intento del legislatore, resta escluso che
si possa in.base alla pura letterale dizione dell’art. 1843 cod. civ. imporre, al depositario stesso, una più grave responsabilità.

Questa argomentazione trova un’efﬁcace riprova nell’art. 1844
cod. civ. in quanto questo articolo dispone che « la disposizione del-

l’art. 1843 va applicata con maggiore rigore: 1°) quando il depositario si è offerto a ricevere il deposito; 2°) quando ha stipulato una
rimunerazione per la custodia del deposito; 3°) quando il deposito
si è fatto unicamente per l’interesse del depositario; 4°) quando si è

convenuto espressamente che il depositario sarà tenuto per qualunque colpa». Il maggior rigore richiesto in questo articolo 'pci casi
in esso indicati riguardo alla diligenza da prestarsi dal deponente, non in altro infatti può consistere, se non nel ritornare alla re-

gola dell’art. 1224 codice civile, cioè alla diligenza media in abstracto. Ora, se fosse vera la interpretazione che da taluno si dà dell’art.

1843 cod. civ.: che cioè eventualmente il depositario avesse da rispondere di una diligenza massima anzichè media, si arriverebbe
alla assurda conseguenza che, nei casi nei quali secondo l’art. 1844

avrebbe a rispondere più rigorosamente, egli risponderebbe invece
eventualmente meno rigorosamente (1). Ma il vero è, per quanto
a noi sembra, che chi usa nei riguardi dei propri creditori quel tipo
di diligenza che è propria del buon padre di famiglia, presta tutto
ciò che da lui l’ordinamento giuridico può ragionevolmente preten-

(1) Molto acutamente il SIMONCELLI, op. cit. nella bibliograﬁa, si richiama anche al trattamento fatto dall’art. 1876 cod. civ. al sequestro giudiziale,
che egli giustamente considera come un caso di deposito. Contra, ma senza
vigore, POLACCO, op. cit., pag. 419.
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dere, giacchè la diligenza superiore, più che diligenza, e scrupolosità, mania, 0 altro, di cui solo chi la usa trae i vantaggi e subisce gli
inconvenienti.

9. — Concludendo: la tesi che vede nella diligentia quam suis
rebus non già un tipo a sè di diligenza da prestarsi, ”diverso ed eventualmente anche più grave della diligentia in abstracto media, non
regge di fronte alle positive disposizioni del nostro codice civile.
Se si aggiunge che essa è anche contradetta dei testi romani che,
per quanto di incerta e controversa interpretazione, portano tuttavia
un notevole contributo in favore della tesi che considera la diligentia quam suis rebus, come una forma di attenuazione della diligentia media in abstracto, e che è pure contradetta dal diritto Comparato, non si esiterà ad accogliere la tesi da noi qui sostenuta.

10. — Dopo essersi eccezionalmente allontanato dalla regola

della diligentia media in abstracto per quanto riguarda il deposito,
il nostro legislatore ha anche ammesso, e sempre nell’art. 1224 cod.
civ., che la regola stessa, per cui la diligenza da prestare è quella
media in abstracto, possa dal giudice venire applicata con maggior
rigore secondo le norme contenute, per certi casi, nel nostro codice.

Bisogna dunque ricercare che cosa il legislatore abbia voluto signiﬁcare con queste sue parole.

Applicare una regola con maggiore o minore rigore, altro non
signiﬁca, a nostro avviso, che valutare i fatti in modo che essa trovi

applicazione anche in casi pei quali essa non è stata più propriamen—
te dettata o, per contro, escludendone applicazione in casi nei qua-

li essa, a stretto rigore, dovrebbe venire applicata. Il giudice, in altri
termini, potrà dire: Tizio veramente ha tenuto un contegno che po-

trebbe essere giudicato rispondente al contegno di un buon padre
di famiglia, ed essere per ciò assolto da ogni responsabilità; date pe-

rò le disposizioni del codice, relative al rapporto del quale si tratta,

egli verrà considerato non aver agito da buon padre di famiglia e
sarà tenuto quindi responsabile. O viceversa: Tizio, a stretto rigore,

non ha agito da buon padre di famiglia, tuttavia, date le disposizioni
contenute nel codice, relative al rapporto in questione, non verrà
dal giudice tenuto responsabile. Non si cambia dunque il tipo di
diligenza dovuta; ma si interpretano i fatti in modo da sottrarli O

DELLA COLPA CONTRATTUALE

223

da comprenderli nel tipo stesso (I), in vista delle norme dettate per
certi casi dal codice civile: cioè in vista dell’avere il codice civile
stabilito che in quei dati rapporti il debitore debba essere tenuto più
o meno severamente. Questa è, a nostro avviso, la portata del capo-

verso dell’art. 1224 cod. civ. Soggiungiamo però che la sua redazione è certo contorta ed ambigua, e che meglio avrebbe il nostro legislatore provveduto, disponendo che, in determinati casi, la regola

stabilita nell’art. 1224 avrebbe dovuto essere applicata più rigorosamente, 0 meno rigorosamente. Con una simile disposizione certe
discussioni poco concludenti avrebbero potuto essere evitate.
II. — Premesso quanto precede, dovremmo ora passare a ricer-

care quali sono propriamente i casi nei quali la regola dell’art. 1224
codice civile deve essere applicata con maggior o minor rigore « secondo le norme contenute per certi casi in questo codice ». Abbiamo

già detto che questa ricerca avrebbe potuto e dovuto esserci risparmiata dal legislatore stesso, mediante una più chiara e precisa sua

disposizione. In mancanza di ciò, non è a meravigliare che si siano
avuti in dottrina dibattiti vani e inconcludenti, che meglio è non
perpetuare. Ci limiteremo quindi a riprodurre qui alcune disposi-

zioni del nostro codice nelle quali si dà al giudice un potere più
rigoroso o più mite di apprezzamento circa la diligenza che da ogni
debitore è dovuta nell’adempimento delle obbligazioni da lui contratte. E cominceremo dall’art. 970 cod. civ., sebbene in esso si sia
da molti visto un caso in cui eccezionalmente il debitore è tenuto
per una diligenza di grado inferiore (culpa lata):
Art. 970 cod. civ.: « L’erede con beneﬁcio di inventario non
è obbligato che per le colpe gravi commesse nell’amministrazione
di cui è incaricato ».
Veggasi inoltre:
Art. 1143 cod. civ.: « Il gestore è parimente tenuto ad usare

nella sua amministrazione tutte le cure di un buon padre di famiglia.
L’autorità giudiziaria può tuttavia moderare la valutazione dei dan-

(1) Così PERO'/ll, La culpa in concreto, in Temi Veneta, 1894, pagg. 477-8.
Contra, a nuo avv1so a torto, POLACCO, op. cit., pag. 437 segg.
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ni, che fossero derivati da colpa o negligenza dell’amministrazione,
secondo le circostanze che lo hanno indotto ad assumere l’affare »;

Art. 1746 cod. civ.: « Il mandatario è responsabile non sola—
mente pel dolo, ma anche per la colpa commessa nell’esecuzione del
mandato. Tale responsabilità riguardo alla colpa è applicata, quandO il mandato è gratuito, meno rigorosamente che nel caso contrario »;
Art. 1809 cod. civ.: « Se il comodatario impiega la cosa in un
uso diverso 0 per un tempo più lungo di quello che dovrebbe, e re—

sponsabile della perdita avvenuta anche per caso fortuito, eccetto
che provi che la cosa sarebbe ugualmente perita quando pure non
l’avesse impiegata in un uso diverso 0 l’avesse restituita al tempo
determinato nel contratto »;

Art. 1810 cod. civ.: «Se la cosa prestata perisce per un caso
fortuito a cui il comodatario l’avrebbe potuta sottrarre surrogan-

done una propria, o se egli, non potendo salvare che una delle due
cose, ha preferito la propria, e responsabile della perdita dell’altra ».

12. — Concludendo: Il nostro legislatore, pure ripudiando per
principio la dottrina da noi sopra esposta, che schematizza la dili-

genza da prestarsi nei singoli rapporti contrattuali in base al principio della utilità delle parti, ha tuttavia voluto che il giudice abbia

larghi poteri nell’ applicazione della regola contenuta nell’art. 1224
cod. civ. Egli ha pertanto disposto che la regola venga «applicata
con maggiore o minor rigore », ed ha soggiunto poi «secondo le
norme contenute, per certi casi, nel codice civile » non tanto, per
quanto a noi sembra, per limitare il potere di valutazione più o meno rigorosa riconosciuta al giudice, a questi casi soltanto, quanto

per guidare l’oculata opera sua di valutazione di tutti gli elementi,
compreso quello dell’utilità delle parti (cfr. art. 1844 n.3) che pos—
sono importare un maggiore o minor rigore nella applicazione della regola posta.

13. -— DObbiamo da ultimo ricordare che le parti contraenti possono, esse stesse, aggravare od attenuare il grado di colpa per il qua—
le sono tenute per legge. Ciò era già ammesso per diritto romano,
salvo che, secondo recenti ricerche del nostro Albertario, ciò sarebbe
stato ammesso solo nel diritto giustinianeo e mediante interpolazio-
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ni: tesi questa che non sembra a noi sufficientemente fondata. Ma
comunque poi sia di ciò, certo è che quanto meno per diritto giustinianeo si ammetteva che le parti potessero sempre aggravare la

loro responsabilità per colpa e anche attenuarla, sebbene solo entro
certi limiti. Gli è che mentre nulla poteva vedersi di illecito e dannoso in un patto col quale le parti aggravassero la loro responsabilità ﬁno ad assumersi anche il rischio del perimento fortuito della
cosa promessa o della impossibilità in cui venissero a trovarsi senza colpa di sorta di adempiere l’obbligazione contrattualmente as—
sunta ; al contrario una pattuizione colla quale le parti convenissero
la loro responsabilità per inadempimento dovuto a loro proprio dolo
fu sempre considerata nulla perchè immorale e socialmente dannosa: nam haec conventio — trovasi detto nel fr. 1 S 7, Dig. 16, 3 —
contra bonam ﬁdem contraque bonos mores est et idea nec sequenda

est. Nè questa decisione è, a ben vedere, incompatibile col principio
per cui il creditore può pattuire di non richiedere giudizialmente
ciò che gli è dovuto.
Altro infatti si è rinunciare ad agire in giudizio rimettendosi
per l’esecuzione del contratto alla buona fede del debitore, e trasportando così l’intero rapporto fuori dalla sfera strettamente giuridica
in quella puramente morale, ed altro è dare al proprio debitore il
diritto di sottrarsi, pur restando nella sfera giuridica e invocandone
la tutela, alla conseguenza del suo dolo. In quella convenzione nulla
vi ha di necessariamente immorale, mentre il contrario è di questa
ultima.

14. — Ma che dovrà dirsi del pactum de non praestanda culpa
lata? Noi abbiamo già sopra rilevato la profonda diversità che intercede fra il concetto di dolo e il concetto di colpa. La colpa, sia essa
lieve o lata, è sempre solo ed esclusivamente mancanza di diligenza,
contegno anormale ma non intenzionale. Si può essere sbadati o ne-

gligenti ﬁno all’estremo limite del concepibile, senza essere per ciò
in dolo, perchè la sbadatezza e la negligenza sono contegni incoscienti mentre il contrario è sempre del dolo.
Dato ciò, sembra logico concludere che il patto di non rispondere per la culpa lata abbia ad essere considerato altrettanto valido
come il patto di non rispondere per la colpa lieve, giacchè il negligente non è che un negligente tanto se la sua negligenza sia lieve
PACCHIONI - Dei contratti in generale
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quanto se sia grave. Nel silenzio delle fonti romane tuttavia, sorse
già fra1 romanisti la questione se il pactum de nonpraestana’a culpa

lata avesse ad essere o meno ritenuto valido. Gli‘e che sebbene in

nessun testo si trovi contemplato il caso di un patto di tal sorta, pure
si è creduto da molti che si possa argomentare con sicurezza che
fosse considerato nullo in base all’equiparazione che in alcuni testi

romani trovasi fra il dolo e la culpa lata (culpa lata dolus est oppure
culpa lata dolo aequiparatur).
Prendendo infatti questa equiparazione alla lettera, e staccan-

dola dal nesso nel quale veniva operata, e considerandola come una
verità assoluta, non si poteva invero giungere ad altra conclusione.

Ma il dubbio sorge appunto perchè, a ben vedere, l’interpretazionecosi data ai testi romani nei quali l’equiparazione è contenuta non

regge alla critica. Può anzitutto ossevarsi che è assolutamente da
escludersi che i giuristi romani intendessero colla loro equiparazione

identiﬁcare il concetto di culpa lata col concetto di dolo, giacchè,

come già abbiamo osservato, altro è il dolo ed altro la culpa. I giu—
.risti romani pertanto non intendevano già equiparare i due concetti,

ma volevano solo signiﬁcare che, in date circostanze, il trattamento
da farsi alla culpa lata fosse quello stesso che era fatto al dolo. Bi-

sogna qui tener presente che nello svolgimento storico del diritto
romano, in taluni contratti, si rispondeva in origine solo per il dolo,
e non anche per la colpa. Ora fu appunto, secondo ogni probabilità,

per introdurrein questi contratti la responsabilità per colpa che si
ricorse alla equiparazione. Si disse che la colpa lata è dolo per poter
tener responsabili quei tali debitori anche per colpa. In seguito poi,
essendo già paciﬁco cheIn ogni rapporto obbligatorio contrattuale si
avesse, per regola, a rispondere sia per dolo che per colpa, l’equipa-

razione istituita in origine non aveva più ragion d’essere, onde a
stretto rigore avrebbe dovuto venire cancellata. Ma così non fu: che
anzi ad essa si tentò dare una nuova e diversa funzione, e più particolarmente in riguardo al patto de non praestanda culpa lata. Si
osservò forse che spesse volte il dolo si cela sotto la maschera di una
crassa negligenza, e che, dato ciò, facilmente un debitore avrebbe
potuto esonerarsi dalla sua responsabilità per dolo, pattuendo la. sua
irresponsabilità per culpa lata; e perciò, allo scopo di evitare questa

possibile frode, si pensò di estendere la nullità del pactum de non
praestando dolo anche al pactum de non praestanda culpa lata, giu-
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stiﬁcando questa estensione colla ormai vieta equiparazione della
culpa lata al dolo. E questa dottrina trovò numerosi seguaci.
15. -— Noi non possiamo tuttavia aderire a questa soluzione.
Non disconosciamo che ponendosi dal punto di vista legislativo si
potrebbe anche arrivare a stabilire la nullità di ogni patto col quale
il debitore venga esonerato dalla responsabilità per la colpa, oltre che
lata, anche lieve, così come ha appunto stabilito il legislatore svizzero

all’art. 100 del codice delle obbligazioni. Ma ciò che può fare un
legislatore, per ragioni di opportunità e convenienza, non può sempre essere ammesso dalla giurisprudenza, che è scienza e procede
con metodo scientiﬁco. Ora se scientiﬁcamente consta che l’equipa—
razione della culpa lata al dolo non ebbe nel diritto romano che
una funzione strumentale per il raggiungimento di un ﬁne partico-

lare, e che, raggiunto questo ﬁne, perdette ogni ragion d’essere; se
pure consta che i due concetti di colpa e dolo sono essenzialmente
diversi e non confondibili, conviene perciò concludere che, nel si-

stema della nostra legge, il pactum de non praestanda culpa lata
va considerato pienamente valido. Si è tuttavia da più parti osservato che anche a prescindere dall’equiparazione della colpa lata al
dolo, il pactum de non praestanda culpa lata dovrebbe essere considerato nullo in quanto tende e riesce ad affievolire il senso del do—
vere e il controllo che ogni persona può pure esercitare su sè stessa
e sui propri atti. Perchè, si è detto (I), è assai difficile provare il dolo
ed è evidente che tenendo per valido il pactum de non praestanda
culpa lata, si ﬁnisce per esonerare il debitore anche dalla responsa—

bilità per dolo. L’argomentazione è però capziosa e facilmente può
essere ritorta contro chi se ne vale. Si dovranno dunque, per evitare

che resti impunito un atto doloso, considerare dolosi atti che dolosi

non sono? Il vero è che il pactum de non praestanda culpa lata nulla ha in sè di immorale, perchè la negligenza, la trascuratezza, la
balordaggine, sono difetti che non dipendono da mal animo, ma da

rilasciatezza del carattere, e costituiscono una disgrazia contro la
quale è lecito proteggersi. A] qual proposito non è poi certo fuori

(I) POLACCO, Le obbligazioni cit., I, p. 460.
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di luogo l’osservarc che ogni patto di irresponsabilità ha la sua con—
tropartita economica nei rapporti fra le parti, onde il creditore che
condona la colpa non lo fa mai senza un qualche suo corrispettivo
vantaggio.
16. — Come è ben noto, la questione circa la validità 0 meno

del patto di non prestare la colpa lata è stata discussa con special
riguardo al contratto di trasporto, e più particolarmente ancora con
riguardo ai grandi trasporti ferroviari e marittimi esercitati, per re-

gola, da grandi Compagnie, per il tramite di contratti d’adesione.
In questi contratti ﬁgura quasi sempre una clausola di irresponsabilità per colpa. Certi. grandi servizi pubblici non possono più ormai
venir eserciti da singoli ma da grandi organismi spesso in concorrenza gli uni cogli altri, che si valgono all’uopo di complesso, e vastissimo personale. Bisogna pertanto che il giurista e il giudice si trasportino dallambiente arcaico dove i protagonisti contrattuali sono
Tizio e Caio e Sempronio, in quello moderno dove la attività sono

tutte ormai collettive e dove si tratta il più delle volte di servizi pub—
blici, dove le tariffe vengono stabilite in base alle grandi medie, sot—
to la pressione del conseguimento di ogni bene al suo minimo possibile, sia pure a prezzo di rischi non lievi, che perdono importanza

per il fatto che possono essere distribuiti per grandi masse. Queste
sono condizioni di ambiente con riguardo alle quali il problema
della validità 0 meno del pactum dc non pracsiamz'a culpa lata va
studiato per diritto moderno. E studiato da questo punto di vista
certo, per quanto a noi sembra, va risolto nel senso della validità.

Conviene infatti considerare che può essere nell’interesse di entrambe le parti che un contratto esoneri una delle parti da un obbligo
gravoso di diligenza per renderle possibile di offrire la sua prestazione a minor prezzo. Del tutto fantastico è il pericolo da taluni
autori prospettato che la validità di simili pattuizioni possa determinare un rallentamento di diligenza e accuratezza da parte di colui
che sia stato esonerato dalla eventuale relativa responsabilità. Già,

per regola, l’atto negligente che viene con-donato al debitore, non
è un atto suo proprio, ma del suo personale, il quale ignora l’esi-

stenza del patto e che ad ogni modo ha tutto l’interesse di usare la
diligenza dovuta per conservare il posto. A ragione pertanto il cod.
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civ. germ. ha dichiarato nulli solo i pacta :le non praertana'o dolo,
riconoscendo con ciò implicitamente la validità di quelli dc non
praestancla culpa lata (& 276 capov. cod. civ. germ.) (1).

(1) Tuttavia l’art. 105 del progetto del codice unico italo—francese delle
obbligazioni e dei contratti risolve la questione nel senso da noi contestato,

dichiarando illecito così il patto di non prestare il dolo come quello di non
prestare la colpa grave.
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CAPITOLO XVI.
Del risarcimento dei danni causati mediante

inadempimento contrattuale.
SOMMARIO: 1. Come ogni inadempimento sia dalla nostra legge considerato colposo, ove il debitore non dimostri che fu dovuto a causa estranea
a lui non imputabile () a caso fortuito o forza maggiore, e dia luogo a risarcimento di danni. — 2. Solo i danni patrimoniali sono tuttavia considerati
risarcibili. — 3. Damnum emergcnr e lucrum cessanr. Criterio di distinzione.

— 4. Limiti posti alla risarcibilità dei danni dovuti a inadempimento per diritto romano. —— 5. Il nostro codice civile limita la responsabilità dell‘inadempiente ai danni previsti 0 prevedibili e diretti immediati. —— 6. Fondamento
razionale della distinzione e sua gustiﬁcazione.

I. — Abbiamo già detto che ogni inadempimento contrattuale
è dalla nostra legge considerato colposo ed importa pertanto l’ obbligo da parte dell’inadempiente di risarcire i danni (art. 1218 cod.
civ.). Solo dimostrando che il suo ina-dempimento fu dovuto a cau—
sa estranea a lui non imputabile o a caso fortuito o forza maggiore,
può l’inadempiente esonerarsi da tale obbligo (artt. 1225 e 1226 cod.
civ.). Il risarcimento consiste, per regola, nella prestazione di una
somma di denaro. In via del tutto eccezionale, tuttavia, anche la

nostra legge ammette che il creditore possa chiedere l’esecuzione dell’obbligazione in forma speciﬁca. Nelle obbligazioni di fare — dispone l’art. 1220 cod. civ. — « il creditore può essere autorizzato a
farle adempiere egli stesso a spese del debitore ». « Se l’obbligazione
consiste nel non fare — prosegue l’art. 1221 cod. civ. —— il debitore
che vi contravviene è tenuto ai danni pel solo fatto della contravvenzione ». Ma l’art. 1222 cod. civ. soggiunge che « il creditore può
domandare che sia distrutto ciò che si è fatto in contravvenzione all’obbligazione di non fare, e può essere autorizzato a distruggerlo
a spese del debitore, salvo il risarcimento dei danni». Questi sono i

due principali casi nei quali anche la nostra legislazione ammette la
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cosidetta esecuzione speciﬁca che, come abbiamo osservato altrove,
non è che una forma perfezionata di risarcimento di danni. Altre

legislazioni ammettono, e in larga scala, l’uso di coazioni esercitate
sul debitore per ottenere da lui che invece di limitarsi a risarcire i
danni dell’inadcmpimento proceda, dove ciò sia possibile, all’adempimento.

2. — Risarcibili tuttavia sono solo i danni patrimoniali. I cosi-detti danni morali sono irrisarcibili (1), sia se dati fuor da ogni rap—
porto contrattuale o quasi-contrattuale o legale, sia che dipendano

da inadempimento contrattuale. I danni patrimoniali per contro
sono risarcibili tanto se consistano in una vera e propria diminuzione del patrimonio del creditore, come sarebbe il caso quando, in

seguito all’inadempimento dell’obbligazione assunta da un capomastro muratore di riparare un muro minacciante ruina, questo sia

caduto, quanto se consistano nella perdita di un guadagno che il creditore avrebbe potuto realizzare ove il debitore avesse adempiuto. Il

nostro legislatore ha espressamente riprodotto la distinzione già fatta dal diritto romano tra damnum emergenr e lucrum cesxans (art.
1227 cod. civ.). Ma come va più precisamente intesa questa distinzione: quale è cioè il criterio in base al quale si può distinguere il
lucrum cerran risarcibile dal damn'um emergenr?
3. — Questo punto ha dato luogo a sottili discussioni nella più
recente dottrina civilistica straniera e nostrana. A noi sembra che que—
sto punto possa venir chiarito ricordando ciò che già in altra parte di questo trattato abbiamo rilevato, che cioè altro sono i beni di
una persona ed altro il suo patrimonio. I beni sono la somma dei

valori attivi appartenenti ad una data persona. Il patrimonio è costituito da questi valori in quanto sono potenziati dalla attività ge—
storia di colui al quale essi appartengono. Posta questa distinzione,
la distinzione tra damnum emergcna e lu6rum cessanr può venire

così deﬁnita: il damnum emergen: è costituito da ogni diminuzione

(1) Vedi retro, pag. 36, e cfr. PACCHIONI, L’art. 185 cod. penale e il risaramento dei danni morali arrecati con fatto illecito penale e civile, in'Riv. Ital.
diritto penale, 1931, pag. 345 segg.
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dei beni del creditore in causa dell’inadempimento: il lucr‘um ces-

ran.t è ogni valore che il titolare del patrimonio avrebbe potuto realizzare ove il suo debitore avesse adempiuto mediante la sua attività

gestoria: tutto ciò che egli avrebbe potuto lucrare in conseguenza

esclusiva o principale dell’aumento patrimoniale che gli sarebbe
stato causato dall’adempimento che invece mancò.

4. — Gli è evidente che anche questa determinazione del concetto di lucrum cersanr lascia ampia latitudine di apprezzamento
al giudice, il quale nell’applicarlo dovrà tener conto di tutte le cir-

costanze in modo da non pervenire a risultati esorbitanti e troppo
gravosi per il debitore. Di questo pericolo si era già preoccupato il
diritto romano che anzitutto dava al magistrato facoltà di ordinare
al giudice di condannare il debitore inadempiente nel solo valore
della prestazione non eseguita. Ciò si operava inserendo nella formula la condemnatio nel q'uanti e’a res erit. Chè se invece si fosse
voluto permettere che il giudice condannasse anche oltre a questo
valore, tenendo conto anche del lucr'um cerranr, allora conveniva che
il magistrato concepisse la condemnatio, inserita nella formula, più

largamente, cioè nel quantum ob eam rem dari oportebit, che lasciava al giudice la facoltà di prendere in considerazione anche il

danno consistente nella perdita di un lucro (fr. 1 pr. Dig. 19, I; fr.
21 S 3 Dig. 19, I). I testi romani relativi a questa materia non sono,
a dir vero, in ogni parte. esaurienti. Un punto tuttavia sembra certo,
ede che i giuristi erano riluttanti ad ammetere il risarcimento per
il lucrum cesrans (fr. 29 S 3 Dig. 9, 2). Ed è poi noto che Giustiniano in una sua famosa costituzione (I) stabili, per troncare le inter-

(1) V. cost. un. Cod. VII, 47. Imp. Iuru'nianur A. ]ahanni pp. « Cum
pro eo quod interest dubitationes antiquae in inﬁnitum productae sunt, melius
nobis visum est huiusmodi prolìxitatem prout possibile est in angustum coar—
tare. Sancimus itaque in omnibus casibus, qui certam habent quantitatem vel

naturam, veluti in venditionibus et locationibus et omnibus contractibus, hoc
quod interest dupli quantitatem minime excedere: in aliis autem casibus,
qui incerti esse videntur, judices, qui causas dirimendas suscipiunt, per suam
subtilitatem requirere, ut, quod re vera inducitur damnum, hoc reddatur et
non ex quibusdam machinationibus et immodicis perversionibus- in circuitus
inextricabiles redigatur, ne, dum in inﬁnitum computatio reducitur, pro sua
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minabili discussioni su questo punto, che mai

il risarcimento dei

danni indiretti e dei lucri cessanti avesse ad eccedere il doppio del
valore della prestazione mancata.

. — Il nostro legislatore ammette, in linea di principio, tanto
la risarcibilità dei danni emergenti quanto quella dei lucri cessanti,

abbandonando alla dottrina il compito di stabilire il criterio di distinzione fra le due categorie di danni dichiarati egualmente risarci—
bili. Valendoci di questa tacita autorizzazione, noi abbiamo ritenu—

to che debbano venire risarciti come lucri cessanti solo quei lucri

che il creditore avrebbe potuto conseguire in una normale gestione
del patrimonio, come conseguenza esclusiva o principale dell’aumento patrimoniale che gli sarebbe stato arrecato dalla prestazione
mancata. Ma il legislatore nostro ha poi provveduto, egli stesso, a
limitare ulterio1mente la sfera dei danni risarcibili in due sue dispo—

sizioni positive contenute negli artt. 1228 e 1229 cod. civ. Nel primo di questi due articoli infatti si stabilisce che il debitore inadempiente non debba risarcire che i danni preveduti o che si siano potuti prevedere al tempo del contratto, fatta eccezione solo per il caso

nel quale l’inadempimento suo sia stato doloso, nel quale caso il li—
mite cessa. Nel secondo poi, senza più fare distinzione fra inadem—

pimento colposo o doloso, si stabilisce che in nessun caso un danno

emergente o un lucro cessante (in quanto risarcibile) abbia a venir
risarcito ove non sia conseguenza immediata e diretta dell’inadem—
pimento dellobbl1gaz1onc. Possiamo pertanto concludere che, nel
sistema della nostra legge, tanto i danni emergenti quanto i lucri

cessanti (intesi però nel senso da noi sopra precisato) sono risarcibili. Ma che il loro risarcimento, in caso di inadempimento sempli—
cemente colposo, è escluso, ove al momento del contratto non fosse

preveduto o prevedibile, e che, in ogni caso poi (cioè anche in caso

di inadempimento doloso) va ristretto a ciò che può essere considerato conseguenza diretta ed immediata dell’inadempimento.

impossibilitate cadat, cum scimus esse naturae congruum eas tantummodo
poenas exigi, quae cum competenti moderatione proferuntur vel a legibus

certo ﬁne conclusae statuuntur ». Cfr. fr. 44—45, Dig. 19, 1. Dubbio è se la costituzione qui trascritta sia da riferirsi anche alle obbligaz1oni ex dclz'cto. V.
in proposito WENDT, Fonzie/(ten, p. 473 e scrittori ivi citati.
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6. —— Or qui sorge evidentemente un’altra non lieve difficoltà

che consiste nel distinguere fra danni diretti e immediati e danni
indiretti o mediati: difficoltà che a taluni autori è sembrata insupe—
rabile, onde poi hanno creduto di poter rimettere in pratica al puro
arbitrio del giudice il decidere se i danni in ogni singolo caso richiesti siano da considerare diretti e immediati, o meno. Noi tuttavia

dubitiamo fortemente della correttezza di questa soluzione che, con--

tro l’espressa limitazione posta dal legislatore, tende a dare pieno po—
tere di apprezzamento al giudice. Il danno diretto ed immediato
può, a nostro avviso, venire concettualmente contraddistinto di fr0n—

te al danno indiretto o mediato. Diretto ed immediato è ogni danno
che dipende esclusivamente dall’inadempimento come

tale,

cioè

dall’essere mancata quella data prestazione di cui devesi stimare .il
valore considerandola in sè e per sè (quanti ea res erit). Tizio ha
comperato un cavallo bianco da tiro da Sempronio, il quale si ren-

de inadempiente. Tizio potrà pretendere certo il valore che il ca—
vallo aveva per lui nel momento in cui avrebbe dovuto essergli consegnato per averlo egli, ad esempio, rivenduto a più alto prezzo,
ma non anche il plus valore che sarebbe potuto a lui provenire dal
completare una quadriglia di cavalli bianchi. Indiretto o mediato è
invece il danno ulteriore che il creditore viene a subire in conse—

guenza dell’inadempimento nel concorso di altre circostanze e fattori indipendenti. Ho comperato una data quantità di sostanze chimiche colle quali trasformare altre materie prime già da me posse-

dute. Il debitore si rende inadempiente e in conseguenza di ciò le
mie materie prime restano inutilizzate. Questo è un

retto

danno indi—

perchè non dipende dal solo inadempimento come tale,

ma da una ulteriore possibilità che l’adempimento avrebbe potuto
realizzare. Perciò esso non è risarcibile ostando a ciò l’art. 1229 cod.
civ. (1) il quale, alla sua volta, è, per chi ben consideri, tutt’altro che

(1) Decisioni conformi si riscontrano del resto già nelle fonti romane alle
quali la distinzione fatta nell’art. 1229 cod. civ. è estranea. Vedi e. g. il fr. 20,

Dig. 18, 6.

[Hcrmogenianur libro recando iurir epitamaruml.

« Venditori si

emptor in pretio solvendo moram feeerit, usuras dumtaxat praestabit, non omne
omnino, quod venditor mora non farla conrequi potuit, veluti, si negotiator

fuit et pretio soluto ex mercibus plus quam ex usuris quaerere potuit»; e
confr. fr. 29 $ 3, Dig. 9, 2. Ulpianur. «Item Labeo scribit, si, cum vi vento-
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privo di un suo proprio fondamento, specialmente nel caso per il
quale è stato formulato, cioè nel caso di inadempienza contrattuale:

perchè l’interesse che il creditore pone contraendo sotto la tutela del
contratto, è l’interesse suo ad ottenere la prestazione come tale, non

l’interesse a proﬁttare di tutte le possibili vantaggiose combinazioni
cui la prestazione, una volta eseguita, potrebbe dar luogo. Queste

combinazioni possono d’altra parte essere del tutto improbabili al
momento della conclusione del contratto, o, essendo probabili in

tal momento, possono essere venute meno al momento in cui il contratto avrebbe dovuto essere adempiuto. Sono dunque un qualche
cosa del quale non si deve tener conto, e che non può essere riguardato come preso in considerazione nello stabilire il corrispettivo
della prestazione mancata. Sia dunque che si abbia a valutare il
damnum emergenr che il lucrum cerranr, conviene quindi che la
valutazione venga coi limiti posti dalla legge negli artt. 1228 e 1229
cod. civ., i quali,, precisando, per quanto possibile, quali danni deb-

bano venir risarciti e quali no, ha reso per noi moderni superfluo il
ricorso alla tanto discussa e criticata distinzione romana fra danni
circa rem e danni extra rem. Basterà qui notare che, secondo il nostro
codice, la sfera dei danni risarcibili risulta più larga di quella che ri—

sulterebbe dalla distinzione romana, in quanto il nostro codice ammette che possano essere risarcibili anche dei danni extra rem (I).

rum navis impulsa esset in funes anchorarum alterius et nautae tunes praeci—
dissent, si nullo alio modo nisi praecisis funibus explicare se potuit, nullam
actionem dandam. Idemque Labeo et Proculus et circa retia piscatorum, in
quae navis piscatorum inciderat, aestimarunt. Plane si culpa nautarum id
factum esset, lege Aquilia agendum, sed ubi damni iniuria agitur ob ret/'a,

non piscium, qui idea capti non sunt, ﬁeri aestimationem, cum incertum fue—
rit, an capercntur, idemque et in venatoribus et in aucupibus probandum ».
(1) Vedi in proposito V. POLACCO, Obbligazioni cit., I, pag. 588 segg.
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CAPITOLO XVII.

Della sopportazione del rischio e pericolo nelle
obbligazioni bilaterali eommutative.
SOMMARIO: 1-2. Posizione del problema. —— 3. Teorie relative. — 4,
Nostra opinione. — 5-6. Eccezione alla regola posta in tema di vendita obbligatoria: re: perit emptori. Critiche mosse a questa regola da Cuiacio e da
moderni romanisti. —— 7-9. Spiegazione e difesa della regola romana. — IO.
La sopportazione del rischio nella compravendita reale del nostro codice civile. — 11. Applicabilità della regola romana alla compravendita obbligatoria.
— 12—13. Esempliﬁcazioni. —- 14. Casi di applicazione del principio casum
rentit debitor: locazione di cose. — 15-16. Locazione d’opera e di opere. —

17-18. Gli artt. 1634 segg. cod. civ. .— 19. L’art. 1259 cod. civ. — 20. Ancora
del principio casum sentir debitor. —— 21. La teoria della sopportazione del
rischio e pericolo nei contratti bilaterali e la teoria della e. d. condizione risolutiva tacita.

1. —— Quando un debitore viene a trovasi, senza sua colpa, nell’impossibilità di adempiere la sua Obbligazione, sia che questa abbia per

oggetto un fare o non fare, e sia che abbia invece per Oggetto un dare,
come si veriﬁca quando egli debba trasferire la proprietà di una cosa
che vada fortuitamente distrutta prima di essere stata consegnata,

egli resta liberato, perchè, come dicono i. testi romani, nemo ad im—
porsibilia tenetur. Con ciò peraltro non è detto tutto, perchè resta an—

cora a decidersi, dato che il fortuito produce sempre un danno, da
chi questo danno vada, in deﬁnitiva, economicamente sopportato: se

cioè dal debitore liberato o dal creditore. Questa ulteriore decisione

non è la stessa per tutti i casi, giacchè anzitutto essa varia a seconda
che si tratti di obbligazione sorta da contratto unilaterale o bilate—

rale; e, in secondo luogo, perchè non è affatto paciﬁca per quanto
riguarda le obbligazioni sorgenti da contrari bilaterali.
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2. — Per le obbligazioni sorgenti da contratti unilaterali, quali

sono il Contratto di pegno, di deposito, di prestito ad uso, il nostro
diritto dispone, come già disponeva il diritto romano, che il rischio
e pericolo è sopportato dal debitore. Suppongasi che un Tizio sia ob—

bligato a trasferire la proprietà di una sua cosa certa ad un Caio a
titolo gratuito, cioè senza corrispettivo, e che la cosa perisca fortui—
tamente, cioè senza colpa del debitore, prima che sia stata trasferi-

ta. Certo questo avvenimento danneggia in prima linea il debitore che resta privato del diritto di proprietà che ancora aveva sulla

cosa. Il rischio e pericolo di questa perdita, cioè il danno economico
di essa prodotto, non è tuttavia sopportato da Tizio, che, in ogni

caso, avrebbe egualmente dovuto privarsi della cosa, ma da Caio che
avrebbe potuto pretenderla e che, in seguito alla liberazione di Tizio,
non può più pretenderla. Considerando la cosa dal punto di vista
economico gli è dunque Caio che sopporta il danno causato dalla
distruzione fortuita della cosa a lui dovuta. Potrà dunque dubitarsi
che questa soluzione, che, dal punto di vista della logica giuridica,
è impeccabile, soddisﬁ anche dal punto di vista dell’equità, e se non
valesse meglio de iure condendo, dividere il rischio fra le due parti

obbligando e. g. il debitore a pagare la metà del valore
al creditore, come ad esempio dispone qualche codice
Ma fuori di dubbio è tuttavia che de iure condilo essa è
universalmente accolta e che è espressamente sancita dal

della cosa
straniero.
pressochè
nostro co-

dice. La sola attenuante che la nostra legge arreca, in base ai

principii sull’indebito arricchimento, è quella contenuta nell’art.

1299 cod. civ. (cfr. art. 1303 cod. civ. fr.) che dispone che «allorchè la cosa è perita per caso fortuito, posta fuori di commercio

0 smarrita senza colpa del debitore, i diritti e le azioni che gli spettano in riguardo alla medesima passano al suo creditore ». Gli è in—
fatti evidente che senza questa disposizione, il. debitore potrebbe ritrarre un indebito arricchimento. Ma, a parte ciò, possiamo tuttavia
concludere che nelle obbligazioni sorgenti da contratti unilaterali il

rischio pericolo è sopportato dal creditore.
3. — Quanto mai dubbio e controverso è invece da chi debba in

deﬁnitiva venir sopportato il rischio e pericolo nelle obbligazioni sor—
genti da contratti bilaterali commutativi. Le soluzioni logicamente
possibili sono le seguenti: 0 si ammette che in tali obbligazioni il ri-
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schio sia sopportato dal debitore la cui prestazione sia divenuta impossibile, per il fatto di restare anche l’altra parte, liberata, sciolto il contratto, o si ammette invece che ciò sia si, per regola, ma non sem-

pre, dovendo il rischio e pericolo venire in certi casi sopportato dal
creditore. Ora di queste due possibili soluzioni noi riteniamo che
solo la seconda sia fondata di fronte al nostro diritto: che cioè la re—
gola addossa il rischio al debitore nel modo che si è visto, liberando

cioè anche il suo creditore (1), ma che a questa regola si debba però
arrecare eccezioni per un certo gruppo di obbligazioni.
4. — Prima però di stabilire quali siano, queste eccezioni, e quale

fondamento abbiano, occorre stabilire quale più precisamente sia il

fondamento sul quale riposa la regola. Diremo dunque che essa ha
anzitutto un evidente fondamento di equità, giacchè nelle obbliga-

zioni bilaterali commutative il destino di una delle obbligazioni è
legato a quello dell’altra. Se una delle parti viene, senza sua colpa, a

trovarsi nella impossibilità di eseguire la sua obbligazione, essa re—
sta liberata: ma liberata, ad un tempo, resta anche la controparte,
perchè sarebbe evidentemente contrario all’ equità che colui che

si trova a non poter prestare ciò che egli deve, si facesse tuttavia
a pretendere la pattuita controprestazione: fr. 50, Dig. 19, 1. Per
sostenere il principio opposto, converrebbe ammettere (come difatti fu ammesso da certi scrittori) che le reciproche obbli—

gazioni che sorgono da ogni contratto bilaterale commutativo siano
giuridicamente indipendenti l’una dall’altra, e semplicemente parallele in senso inverso; ma appunto questa concezione è, a nostro
avviso, da escludere in base alla natura stessa dei contratti bilate—

rali commutativi e appunto perchè ciascuna delle parti si obbliga
allo scopo di operare uno scambio, onde dove lo scambio sia dive—

nuto del tutto impossibile, è a ritenersi che l’intero rapporto voluto
sia diventato obbiettivamente impossibile e quindi nullo. Che se in—
vece lo scambio concordemente voluto non sia diventato del tutto

impossibile, allora il rapporto potrà ancora essere giudicato realiz—
zabile cioè possibile mediante riduzione della controprestazione opera—

(1) Questa è la tesi difesa dal GORLA nel suo bel libro da noi citato nella
bibliograﬁa.
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ta bona ﬁde. Questa è, a nostro avviso, la retta dottrina in tema di

sopportazione di rischio la quale non ha dunque soltanto un fonda—
mento di equità. Essa trova, indipendentemente dall’equità, la sua
più sicura giustiﬁcazione nel concetto di causa. Nei contratti bi-

laterali infatti la ca'ura è costituita dalla volontà delle parti di
voler realizzare quel dato tipico rapporto:
pio di un fondo con una somma

di

scambio ad esem-

denaro, obbligo

di la-

sciar godere una cosa dietro pagamento di una pensione, e simili.

La causa dei contratti bilaterali. commutativi è dunque sempre la
stessa per ambo le parti, Cioè lo scambio, in quanto l’una si obbliga
ad una data prestazione in quanto l’altra si obbliga ad una data

controprestazione. Da ciò consegue che l’impossibilità fortuita di
eseguire una delle prestazioni, che libera quella delle parti per cui
l’obbligazione è diventata impossibile, libera conseguentemente anche l’altra, in quanto essa, solo in tanto si era obbligata alla con—
troprestazione, in quanto era dovuta, a suo beneﬁcio, la prestazione.

5. — La regola da noi accolta, art. 1125 e 1447-48, secondo la
quale anche nei contratti bilaterali il rischio e pericolo è sopporta-

to dal debitore, venne tuttavia per diritto romano assoggettata ad
una eccezione nel caso di vendita di re; certa, giacchè, per questo
caso, valeva, secondo i testi romani, la regola rcs perit emptori. Ora

è ben noto, che, secondo il diritto romano, la semplice vendita non
operava, per sè stessa, il trapasso della proprietà dal venditore al
compratore così come avviene invece secondo il nostro codice civile
(artt. 1125, 1448, 1062 cod. civ.). Occorreva, per diritto romano,
la traditio della cosa venduta, che generalmente veniva eﬁ’ettuata in

un momento posteriore. Prima che la traditio avesse luogo la pro—
prietà della cosa venduta restava pertanto presso il venditore: il com—

pratore non era che un semplice creditore del trasferimento della
medesima. Posto ciò, se, prima della consegna, la re: certa venduta

fosse andata distrutta per caso fortuito, il venditore restava liberato

dall’obbligo di trasferirla (traditione) al compratore. Applicando per—
tanto la regola generale da noi sopra enunciata, il compratore, che
non avesse ancora pagato il prezzo, avrebbe dovuto essere liberato

dalla obbligazione (e avendolo già pagato avrebbe dovuto poterlo
ripetere come indebitamente pagato). I testi romani invece deci—
dono, in modo preciso e perentorio, che il compratore non resta
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unto liberato dall’obbligo suo, e che, pur non potendo più ottenere
la traditio della cosa comperata, ne deve tuttavia pagare il prezzo:
« res perit emptori ».
6. — Questa. regola è stata ﬁeramente criticata da eminenti romanisti come iniqua, e ciò specialmente in vista dei risultati ai quali

essa veniva tratta nel caso tutto speciale in cui una sola e medesima
res certa, venduta dal suo proprietario successivamente a diversi corn-

pratori, fosse perita fortuitamente prima di essere stata da lui consegnata, cioè trasferita in proprietà dell’uno o dell’altro dei medesimi. Qui, infatti, applicando la regola res perit emptori meccanicamente, si arrivava alla conclusione che il venditore avrebbe potu—

to pretendere il prezzo da ambedue i compratori, pur non avendo
a nessuno di essi consegnata la cosa. Per evitare questa iniquità, che

però, come noi abbiamo altrove dimostrato (I), è del tutto fantastica, il grande Cuiacio negò, da prima la regola, sostenendo che
il rischio e pericolo della cosa venduta non passava per diritto ro-

mano al compratore che al momento della tradizione della cosa (tesi che fu poi ripresa da altri più recenti romanisti che pretesero con-

siderare perfetta la vendita solo a condizione che fosse seguita la
traditio). In seguito tuttavia il Cuiacio si arrese di fronte alla chiara

inequivocabile testimonianza delle fonti, persistendo però (sebbene
a torto) nel dichiarare iniqua e ingiustiﬁcabile la relativa regola
« rcs perit emptori ». Questo giudizio del Cuiacio, che, a nostro avviso, è privo di sicuro fondamento, ha esercitata tuttavia una grande
inﬂuenza su tutte le ricerche posteriori. Ad esso è dovuto, in particolar modo, un ingegnoso tentativo di V. Puntschart, di addomesticare, per così dire, la regola res perit cmptori, sostenendo che,

secondo il diritto romano, il rischio della res certa venduta non passava già al compratore in base alla semplice perfezione della vendi-

ta, ma solo nel momento in cui il venditore avesse messo a disposizione del compratore la cosa a lui venduta, di modo che ormai solo
da questi dipendesse l’acquistare il possesso. Con questa sua interpretazione dei testi il V. Puntschart riteneva di avere purgata la regola

(1) PACCHIONI, Trattato della gestione degli aﬁari altrui, 3" ediz., Padova,

1935, pag. 168 segg.
PACCHIONI - Dei contratti in generale

16

242

CAPITOLO XVII

res perit emptori, dall’appunto di iniquità ad essa (a suo avviso giustamente) fatto, e di avere, ad un tempo, uniﬁcata la teoria della

sopportazione del rischio e pericolo, assoggettando ad un medesimo trattamento sia la vendita che la locazione di res certa. Dal giu—
dizio del grande Cuiacio fu pure determinato il tentativo esegetico
fatto dal nostro Arnò e proseguito, più completamente, dall’ Hay-

mann e da altri, di negare la classicità della regola res per.it emptori,
attribuendola ai compilatori giustinianei che con essa avrebbero vo-

luto (ma però inutilmente) salvare il principio greco della realità
della vendita. Su questo ultimo tentativo, prettamente romanistico,

non è il caso che noi ci soffermiamo qui. Ci basta solo osservare
che i testi giustinianei, e in particolare il 5 3 Inst. III 23, sono abbastanza chiari per permetterci di affermare che la vendita, anche

per diritto giustinianeo, era concepita come contratto puramente Obbligatorio, e che quindi la regola res perit emptori va intesa come
addossante il rischio e pericolo al compratore come tale (cioè come
creditore) e non già come proprietario.
7. — Ma, a nostro sommesso avviso, il vero è che tutti i tentativi fatti per svalutare o eliminare la regola res perit emptori, costi-

tuiscono un classico esempio di spreco di energie intellettuali, destinato ad infrangersi contro la chiarezza e perentorietà dei testi giustinianei, e contro una più equa e ponderata valutazione del conte-

nuto giuridico e del fondamento razionale della regola stessa. A nostro avviso infatti, la regola res perit emptori ha un fondamento e
una giustiﬁcazione tutta sua propria, sia per il diritto romano che

per il nostro diritto civile, onde tutti gli sforzi per eliminarla, re-

legarla o attenuarla — sforzi che a nulla di veramente positivo hanno portato — risultano, per chi la esamina con animo impregiudicato, non solo inefﬁcaci, ma superﬂui.

Bisogna a nostro avviso, partire dal concetto del dominio patrimoniale o gestorio, considerato come un concetto diverso, e più
lato, del concetto di proprietà. Il dominio patrimoniale per vero può
essere, ed è, per regola, fondato sulla proprietà (o su di un altro

diritto reale), ma non è necessariamente fon-dato su tali diritti. Si
può avere un dominio patrimoniale fondato esclusivamente sopra un
diritto personale, cioè su di un rapporto di credito. Ora ciò si veriﬁcava appunto nel caso della vendita romana di res certa, che era
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sempre e solo obbligatoria. Il compratore non diventava, in base a
questa vendita, che creditore del venditore: creditore cioè del tra—

sferimento della proprietà; ma il venditore, pur essendo ancora proprietario, era, tuttavia, obbligato, di fronte al compratore, a tenere
la cosa per conto suo e nel suo interesse, attribuendo a lui il conte-

nuto patrimoniale di quel diritto di proprietà che solo formalmente
era ancora suo. La specialità di questa situazione non è sfuggita a
tutti. La Stintzing, ad esempio, acutamente osservava che il compratore era, secondo il diritto romano, prima che avesse avuto luogo

la traditio, qualche cosa di più di un semplice creditore; e che il
venditore, per contro, era qualche cosa di meno di un pieno proprie—
tario. Questa osservazione dello Stintzinge certo acuta e suggestiva.

Ma per sfruttarla a pieno occorre, a nostro avviso, precisarla e svolgerla. Quel qualche cosa di più di un semplice credito che aveva il
compratore, già prima della traditio, era il suo dominio patrimoniale. Quel qualche cosa di meno che aveva il venditore ante traditio-

ncm, consisteva in ciò, che egli geriva ormai la cosa per conto del
compratore suo creditore. Il credito del trasferimento della proprietà, in altre parole, bastava a far considerare il creditore stesso come

dominus negotii, in riguardo a tutti gli atti che il venditore stesso,
ancora proprietario, fosse per compiere in riguardo alla cosa da lui

venduta. Di questa cosa insomma il venditore restava si ancora proprietario e, tale essendo, poteva validamente trasferirla a terze persone ad esse conseguandole; ma, nei rapporti col compratore, egli

doveva rendere conto di tutti questi atti, come gestore d’aﬁari: di
fronte al compratore, egli era si ancora proprietario della cosa, ma
non più dominus degli atti con essa compiuti. Questi atti erano dei
negotia aliena, dei negotia cioè obbiettivamente spettanti al compratore.
8. — Posto tutto ciò, facile ci riescirà ora da prima spiegare
come i giuristi romani pervennero a formulare la regola re: perit
emptori, ed a giustiﬁcare poi, in seguito, la regola stessa. La spiegazione ci sembra facilissima. Volendo, per le ragioni già da noi
accennate, e che svolgeremo anche meglio fra breve, attribuire il ri—
schio al compratore, i giuristi romani non potevano facilmente arrivare alla formula res perit domi,no perchè la parola dominur, nel
linguaggio loro, signiﬁcava, in prima linea, più propriamente, il
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proprietario, mentre vero proprietario, ante traditionem, il comprato-

re non era. Essi pertanto dissero res perìt emptori, volendo con
ciò signiﬁcare che il compratore sopportava il rischio come tale, cioè

pur non essendo ancora proprietario, ma solo creditore. Che poi al
compratore, come tale, competesse, nei rapporti col venditore, la

veste o la qualità di dominus negatii, i giuristi romani lo ammisero
senza esitazione, sebbene più per sano intuito pratico, che per riﬂes-

sa sistemazione di concetti. Dissero poi, secondo ogni verosimiglianza, res perit emptori anzichè res perit creditori, perchè, come chiaro
risulta dalle fonti, non vollero già attribuire il rischio e pericolo ad

ogni creditore, ma solo al creditore del trasferimento della proprietà
di una cosa certa, mentre in tutti i rapporti obbligatori bilaterali non

aventi tale oggetto (od altro pariﬁcabile), essi tennero ferma la regola generale secondo la quale il rischio e pericolo viene sopportato dal debitore.
9. — Spiegata così la regola rex peril emptori, passiamo ora a
giustiﬁcarla. Perchè mai, ci si può chiedere, i giuristi romani riten-

nero che il compratore dovesse sopportare il rischio, come tale, cioè

indipendentemente dall’essere diventato proprietario? La risposta a
questa domanda non ha solo un interesse romanistico, ma anche C1vilistico. Siccome, anche per diritto moderno, si. può conchiudere

una vendita obbligatoria (cfr. art. 1219 cod. civ.), gli è evidente che
se la giustiﬁcazione dell’attribuzione del rischio al compratore come
tale (cioè come creditore) ci riesca, essa varrà poi anche per diritto moderno, nei casi di vendita obbligatoria. Accingendoci a questa
ricerca, noi dobbiamo qui rinunciare a dare una esposizione comple-

ta di tutte le opinioni manifestate intorno alla giustiﬁcazione della
regola romana (1), per concentrare la nostra attenzione su quella che
più si avvicina alla nostra, sebbene colla nostra non si indentiﬁchi.

Questa è l’opinione di quegli scrittori che come il Mommsen (Fr.)
e il Windscheid ed altri ancora, operano col concetto di atto aliena-

torio. La vendita romana (cioè obbligatoria), scrive il Windscheid,
è un negozio alienatorio. La dichiarazione di voler vendere e una di-

(1) Vedi tuttavia un lucido riassunto in V. PUN’I'SCHART, op. cit. nella bibliograﬁa aggiunta a questo capitolo.
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chiarazione alienatoria. << Ciò signiﬁca, prosegue poi il grande maestro, che la sua portata non è tanto di obbligarsi a trasferire la cosa,

quanto di già in qualche modo trasferirla. In conseguenza di questa
natura della dichiarazione di vendere, la cosa venduta viene con51-

derata giuridicamente, nei rapporti fra venditore e compratore, come già uscita dal patrimonio del venditore ed entrata in quello del
compratore ». In questa dottrina del Windscheid vi è certo il ‘nocciolo di una sana verità: essa tuttavia non costituisce punto una giusti-

ﬁcazione accettabile della regola res perit emptori. La proprietà della
cosa venduta resta infatti indubbiamente nel venditore, ﬁnchè non

abbia avuto luogo la tradito. Il venditore può, ﬁno a questo momento, trasferirla validamente a terze persone; può concedere su di esse
dei diritti reali; se egli la permuta diventa proprietario della cosa

colla quale la permuta e vai dicendo; e tutto ciò dimostra che la cosa

stessa non può essere già passata nel patrimonio del compratore.
Questi, a ben vedere, non è diventato proprietario nè in senso giu—
ridico, nè in senso economico; nè realmente, nè ﬁttiziamente. Ciò che
passa al compratore, prima della traditio, non è la cosa, ma il dominio patrimoniale sulle operazioni dal venditore compiute sulla cosa
venduta: cioè il dominum negotii che gli assicura, per quanto solo

obbligatoriamente, il contenuto economico del diritto di proprietà
non ancora suo proprio. L’attribuzione del rischio al compratore,

già prima della traditio, trova dunque la sua sostanziale giustiﬁcazione in ciò che il compratore già come tale ha diritto a tutti i commoda rei onde e equo ne sopporti anche gli incomoda: « cuius commodum eius et incommoa’um esse debet ». Questa, e non altra, è,

a nostro avviso, la vera giustiﬁcazione della regola. Il diritto di proprietà del venditore che, ﬁnchè non abbia avuto luogo la traditio,

è tutto ancora nel venditore, e di fronte a tutti, cioè dunque anche
di fronte al compratore, resta di fronte a quest’ultimo paralizzato

obbligatoriamente, in quanto ogni attività del proprietario, intesa
a sfruttare economicamente la sua cosa, è messa a disposizione del
creditore della cosa stessa.
10. —— Se ci siamo soffermati a lungo a esporre e giustiﬁcare la
soluzione data dal diritto romano al problema del rischio e pericolo
nel contratto di compra-vendita di re: certa, ciò è stato massimamen-

tc-per ragioni d’ordine civilistico. Perchè, siccome la vendita obbli-
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gatoria è possibile anche per diritto civile (cfr. art. 1219 cod. civ.),
ci è sembrato necessario precisare che cosa per essa stabilisce il
diritto romano.
Ora, passando a studiare la questione del rischio e pericolo

nelle obbligazioni secondo il nostro diritto civile, dobbiamo anzitutto vedere come la questione sia regolata nella vendita normale del
nostro codice civile, la quale è, come già abbiamo detto, reale.

Qui bisogna prendere le mosse dell’art. 1125 cod. civ. che e co-

sì redatto (Cfr. la diversa redazione dell’art. 1138 cod. civ. francese):
« Nei contratti che hanno per oggetto la traslazione della proprietà o di altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmette e si acq'uista per eﬁetto del consenso legittimamente manifestato, e la cosa

rimane a rischio e pericolo dell’ acquirente, quantunque non ne sia
seguita la tradizione». (Cfr. artt. 1448 e 1062 cod. civ.; cfr. pure
l’art. 1126 cod. civ.) (1).
Non vi è dunque dubbio che nella vendita del nostro diritto ci—
vile, che è per regola reale, il rischio e pericolo, per la distruzione

fortuita della cosa venduta, e addossato al compratore. Ma è altresì
fuor di dubbio che il compratore sopporta questo rischio, non nella
sua qualità di compratore, ma per essere già diventato, in base alla
compera, proprietario della cosa certa comperata. Questo caso esorbita pertanto dai limiti che ci siamo imposti in questo capitolo perchè
il compratore non sopporta qui il rischio come creditore, ma come

proprietario: res perit domino. Non è dunque che qui si disapplichi

la regola romana res perit emptori, o che si arrechi una eccezione
ad un principio altrimenti ammesso, per diritto moderno, per cui il

rischio venga attribuito al debitore. Qui si è fuori del campo della
cosidetta sopportazione del rischio nelle obbligazioni, perchè, secondo il nostro diritto civile, dalla vendita sorge si l’obbligazione di trasferire il possesso, ma non quella, checchè sia stato artiﬁciosamente
detto in contrario, di trasferire la proprietà. Una simile obbligazione

è nel sistema del nostro codice una vera impossibilità giacchè non

(1) La diversa dizione dell’art. 1138 cod. civ. fr. ha dato occasione a qualche civilista francese di sostenere che il rischio e pericolo in caso di vendita
di cosa certa non passi nel compratore che dal momento in cui la cosa sia
stata posta a disposizione del compratore.
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si può essere obbligati. a trasferire ad una persona una proprietà che
sia in essa altrimenti sorta (1). Ora poichè la proprietà passa in base
al. consenso ed anche a voler ammettere che sia l’obbligazione di trasferire che nella vendita di res certa trasferisce la proprietà, una volta
che questa obbligazione è stata adempita (ope legis) il caso fortuito
che sopraggiunga non riguarda più il venditore che comunque ha già
adempito e che ha diritto per questa ragione, tutta diversa, alla controprestazione del compratore. Siamo qui dunque, conviene ripeterlo,
fuori dal campo nel quale opera il principio regolatore della sopportazione del rischio e pericolo. A torto pertanto il nostro legislatore, seguendo quello francese, dopo aver disposto che nella vendita
di res certa la proprietà passa nel compratore in base al semplice

consenso della parte, indipendentemente cioè dalla consegna (come
era invece nel diritto romano) ha soggiunto « e la cosa rimane a rischio e pericolo dell’acquirente»; perchè la cosa, una volta passata

nella proprietà del compratore. è naturalmente a suo rischio indipendentemente dall’essere diventata sua in seguito alla vendita. Il compratore, insomma, sopporta il rischio come proprietario e non come
compratore; lo sopporta in applicazione della nota regola res perit
domino che nulla ha che vedere colla teoria del rischio e pericolo
nelle pbbligazioni. L’art. 1125 cod. civ. non implica in alcun modo

che il nostro legislatore abbia voluto allontanarsi dal principio romano in materia di sopportazione di rischio nelle obbligazioni. Esso constata semplicemente che, nella vendita reale, il compratore di

res certa sopporta il rischio perchè proprietario della cosa acquistata.
Ora gli è chiaro che da ciò non si può senz’altro dedurre che, se-

condo il nostro legislatore, il compratore non lo sopporterebbe se
invece di essere diventato proprietario della cosa fosse diventato semplicemente creditore del trasferimento della cosa stessa in sua pro-

prietà (art. 1219 cod. civ.).
11. — L’importanza pratica di questa considerazione non può, ci

sembra, sfuggire ad alcuno. Sebbene il nostro legislatore abbia at-

(1) Cfr. GORLA, op. cit., e ]OSSERAND, II, p. 176, n. 370, dove osserva che l’interd1pendenza delle obbligazioni da contr. bii. non sopravvive alla loro esccuzione n. 271.
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tribuito alla vendita effetto reale, egli non ha però escluso che, anche

secondo la nostra positiva legislazione, si possano conchiudere delle
vendite puramente obbligatorie a tipo romano. Ora quale sarà la soluzione da adottarsi per queste vendite, per quanto si attiene alla
sopportazione del rischio e pericolo? Gli è evidente che se si interpreta l’art. 1125 cod. civ. nel senso che con esso il legislatore abbia
voluto far dipendere la sopportazione del rischio dal fatto di essere
il compratore diventato proprieta-rio, si dovrà anche concludere che,
in qualsiasi caso il compratore non sia ancora divenuto proprieta-rio, non abbia a sopportare il rischio. Nelle vendite obbligatorie si
dovrebbe pertanto applicare la regola res perit venditori, soluzione

questa che trovasi infatti largamente sostenuta nella nostra dottrina.
Ma se invece si interpreta l’art. 1125 cod. civ. non nel senso che esso
voglia far dipendere la sopportazione del rischio dal fatto del tra—
passo della proprietà, ma solo nel senso di una constatazione: che
dove cioè la proprietà passa al compratore, a questo passi anche il

rischio e pericolo della medesima, (interpretazione questa che, a nostro avviso, è la più corretta) la questione circa la sopportazione del
rischio, nei casi nei quali il compratore non diventa proprietario
ma solo creditore del trasferimento della proprietà stessa, resta, quan-

to meno, impregiudicata. La sua soluzione infatti non potrà dipen—
dere che dal decidere se la soluzione romana per il caso di compravendita, risulti fondata ed… applicabile anche per diritto moderno,.
decisione questa che non potrà essere data che indipendentemen—
te dall’art. 1125 cod. civ., in base cioè ai principii generali di diritto. Ora noi riteniamo appunto che, alla vendita obbligatoria, nei
casi nei quali essa venga tuttora praticata, si debba applicare la soluzione romana; e ciò per la semplice ragione che il concetto romano
del dominium negatii, và accolto e praticato anche nella nostra le-

gislazione positiva. Noi riteniamo pertanto che in tutti i casi nei quali, in seguito a vendita, o ad altro analogo contratto, una persona

abbia obbligatoriamente assoggettata la propria attività gestoria in
riguardo ad una determinata cosa, alla volontà di un’altra persona,

questa che ormai dalla cosa trae (sebbene solo per il tramite del suo
debitore) tutti i possibili vantaggi, deve altresì, per contro, sopportare il rischio e pericolo. Di questa soluzione faremo ora qualche

applicazione.
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12. —— E cominceremo dal caso di vendita di cosa certa con
atto di riservato dominio ﬁno al pagamento totale del prezzo.
Posta la validità di questo patto, e che la cosa venduta sia andata
distrutta fortuitamente prima che il pagamento sia stato totalmente
eseguito, cioè mentre proprietario della cosa medesima era ancora
il venditore., si domanda se il rischio abbia ad essere sopportato da
costui o dal compratore: se, in altri termini, il compratore debba

pagare il prezzo residuo, o se possa invece non pagare oltre, e ripetere il pagato. Ora gli è evidente che se si fonda la sopportazione
del rischio da parte del compratore sul fatto di essere egli divenuto
proprietario, nel caso in esame, egli non lo sopporterà punto, e pro—
prio per non essere divenuto proprietario. Ma se si considera invece
la venditacon patto di riservato dominio, come una vendita obbligatoria a tipo romano, allora ci si potrà chiedere se il rischio non

abbia ad essere sopportato dal compratore, nella sua veste di ereditore in quanto, già in base alla vendita obbligatoria, il venditore ha

assoggettato ogni sua attività gestoria in riguardo alla cosa venduta
al compratore, per il caso che questi paghi totalmente il prezzo.
Dipenderà allora dal veriﬁcarsi o meno di questa condizione se il
venditore dovrà rendere conto della cosa, ma a tale rendimento di

conto essendo egli tuttavia obbligato ab initio in base alla vendita
che tale obbligatoriamente resta, malgrado, anzi in base al pactum
reservati dominii, il rischio dovrà, secondo la regola, che valeva per

la vendita obbligatoria romana, essere sopportato dal compratore.
13. — La stessa decisione va, a nostro avviso, data per il caso

di una vendita di res certa a termine o sotto condizione sospensiva,

giacchè anche in questi due casi il trapasso della proprietà è in
sospeso, ma l’obbligazione di trasferirla esiste già e produce tutte le
sue conseguenze, rendendo il creditore dominus negatii in riguardo
a tutti i commoda che possano dal creditore essere ritratti dalla cosa
e addossando conseguentemente a lui il rischio del perimento della
medesima. Concludendo insomma, nei casi in cui la vendita opera
trasferimento immediato della proprietà della cosa venduta, si è fuori

del campo della sopportazione del rischio pericolo in materia di
obbligazioni: il compratore infatti sopporta qui il periculum, ma in
quanto è proprietario: deve poi pagare (se possibile) il prezzo, perchè
il venditore ha già trasferito la proprietà adempiendo cosi la sua ob—
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bligazione. Nei casi, per contro, dove la proprietà non passa in base
al contratto di vendita, in quanto questo contratto risulti, almeno per

il momento, puramente obbligatorio, il rischio e pericolo sarà sop—

portato egualmente dal creditore, ma non più come proprietario, ma
come dominus gestionis in riguardo alla cosa a lui obbligatoriamente
venduta. Bisogna dunque, a nostro avviso, distinguere fra quei con-

tratti commutativi che danno luogo a trapasso di dominio patrimoniale obbligatorio, e quei contratti che a tale trapasso non danno
luogo. In quelli il rischioe del creditore che sia divenuto, e in quanto
sia divenuto, dominus negotii nel riguardo del suo debitore: in questi il rischio è del debitore rimasto proprietario e non assoggettato
al dominio gestorio del suo creditore.
14. — Cerchiamo ora di completare e riprovare i risultati ai quali
siamo ﬁn. qui pervenuti esaminando alcuni dei più importanti casi
nei quali il rischio e pericolo deve essere sopportato dal debitore e
non dal creditore; e precisamente per non aver questi acquistato il

dominio patrimoriiale gestorio (dominium negotii) circa le attività
gestorie del suo debitore relativamente alla cosa formante oggetto

del suo credito. Il più tipico e praticamente più importante fra questi
casi è quello della locazione-conduzione di fondi, o più in generale

di cose. Qui il locatore si obbliga semplicemente a tollerare che il
conduttore usi o sfrutti la cosa, restando investito, per tutto il resto,

in riguardo alla medesima, dei più largi poteri di gestione a proprio favore. Da ciò discende che tutti i vantaggi che egli potrà altrimenti ritrarre dal fondo o dalla cosa locata spetteranno a lui, e solo
a lui esclusivamente. Posto ciò, ove la cosa vada fortuitamente distrutta, il rischio e pericolo dovrà essere sopportato dal locatore,

in quanto esso resterà si liberato dall’obbligo di lasciar godere la
cosa al conduttore, ma non potrà più pretendere le relative pigioni. Qui non essendo il cre—ditore dominus negotii, resta immu-

ne dal rischio: res perit debitori (1). A questo concetto si informa
evidentemente l’art. 1578 cod. civ. che dispone:

(1) Altra diversa questione, a torto da qualche romanista trattata insieme colla questione del rischio e pericolo, è quella relativa al caso in cui il
conduttore venga posto nella impossibilità di godere del fondo o della cosa
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« Se durante la locazione la cosa locata & totalmente distrutta,

il contratto è sciolto di diritto: se non e distrutta che in parte, il
conduttore può secondo le circostanze domandare la diminuzione del

prezzo a lo scioglimento del contratto. In ambedue i casi non si fa
luogo a veruna indennità, se la cosa e perita per caso fortuito».

15. — Dalla locazione delle cose passando ora a trattare della
locazione di opere o di opera, dobbiamo premettere una osservazione

di carattere generale, che serve a chiarire meglio tutta la materia.
Questa osservazione concerne l’oggetto della prestazione dell’obbligazione in riguardo alla quale si pone il quesito del rischio. Nella
vendita, società, locazione etc., si hanno delle obbligazioni intese a

trasferire la proprietà o il godimento di una cosa che, nel frattempo,

resta in proprietà dell’obbligato, onde poi il rischio e pericolo in
riguardo alla medesima viene sopportato o meno dal debitore in
quanto egli conservi o meno il diritto di trarre dalla cosa stessa,

per il tramite del debitore, tutti i vantaggi che essa può dare. Qui
siamo di fronte a casi nei quali il debitore resta formalmente pro-

prietario della cosa e può quindi trarre ancora da essa ogni vantaggio possibile, in quanto ciò non sia in contraddizione col conte-

nuto del rapporto obbligatorio nel quale si trova di fronte a quel
dato suo creditore. Altrimenti stanno invece le cose quando l’obbli-

gazione non ha per oggetto il trasferimento di un diritto sopra una
cosa del debitore, ma una prestazione del debitore stesso. Un can-

tante .si obbliga a cantare in un teatro, un operaio si obbliga a lavo—
rare come muratore, sterratore o meccanico. Qui l’obbligato si obbliga a prestare una quantità di energia che esiste in lui allo stato
latente, energia che certo è un valore, ma non anche una cosa sua,

perchè non esiste nel mondo esteriore, ma solo in lui stesso, e perchè proiettata nel mondo esteriore si estingue. Il caso fortuito che

distrugga o menomi quella data sua energia latente che il debitore
si è obbligato a mettere a disposizione del suo creditore, la distrugge
come parte, per così dire, della personalità del debitore stesso, e

locatagli. Qui infatti non vi è propriamente impossibilità di prestazione nè
dall’uno nè dall’altra parte, ma solo impedimento a fruire da parte condut-

tore. Cfr. v. PUN'I‘SCHART, op. cit., nella bibliograﬁa aggiunta a questo capitolo.

252

CAPITOLO xv11

non come parte del mondo esteriore, oggetto su cui cada un diritto:
cioè come cosa. Non può quindi qui aversi quella possibilità di
sfruttamento dell’oggetto della prestazione dovuta che si ha ad esempio nclla vendita obbligatoria di una cosa prima che la cosa stessa
sia passata nella proprietà del compratore, che può costituire la
base ed il fondamento della sopportazione del rischio e pericolo
da parte del creditore, quando in base al contenuto del rapporto obbligatorio il risultato di ogni attività del debitore rivolto a quello
sfruttamento debba essere attribuito al creditore. E da ciò necessariamente dipende che nella locazione di opere il rischio e pericolo
è, per regola, del locatore (debitore) e non del conduttore (creditore)

della medesima. Il locatore pertanto sarà si liberato, ma non potrà
esigere le mercedi pattuite.
16. — Lo stesso vale anche, in linea di principio, per la loca-

zione di opera (locatio operis), dove l’oggetto della prestazione do—
vuta è il risultato di una data quantità di lavoro di quel dato lavoratore. Che l’opera promessa venga ad esistere dipende qui dall’ener-

gia produttiva del locatore che non è una cosa essa stessa; ma una
qualità, una dote dell’arteﬁce. Il caso fortuito che distrugge in tutto

od in parte quella energia, non riguarda già l’oggetto dell’obbligazione, ma il soggetto della medesima. Essa deve essere pertanto
sopportata, nelle sue dannose conseguenze, dal debitore, e non dal
creditore che di essa, come tale, non si è preoccupato, guardando
solo al risultato che ne sarebbe potuto provenire.
\
Siamo insomma anche qui di fronte ad un caso nel quale, non

potendosi veriﬁcare quella situazione che signiﬁca la regola res
perit emptori, riprende pieno vigore la regola più generale, secondo
la quale il debitore che non può adempiere per causa a lui non imputabile neppure può pretendere che adempia la sua controparte.

17. — Il nostro legislatore regola positivamente questa materia negli art. 1643 e segg. cod. civ. Esso tiene nettamente distinti due
casi: il caso cioè in cui il committente dell’opera fornisca poi all’ar-

teﬁce la materia necessaria per compierla (dia ad es. il marmo allo
scultore, la stoffa al sarto ecc.»; e il caso in cui l’arteﬁce abbia anche
a somministrare la materia. «Nel caso in cui l’arteﬁce somministri
la materia, se la cosa viene a perire in qualsivoglia modo prima di
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essere consegnata, la perdita rimane a carico dell’arteﬁce, purchè il

committente non fosse in mora per riceverla » (art. 1635 cod. civ.).
« Nel caso invece in cui l’arteﬁce impieghi solamente il suo lavoro e l’industria, se la cosa viene a perire, l’arteﬁce è obbligato

soltanto per la sua colpa» (art. 1630 cod. civ.). Quanto al diritto
alla mercede che, concesso senz’altro, addosserebbe il rischio e pericolo al committente, il nostro codice dispone che se nel caso dell’art.
1636 cit. « la cosa perisce, quantunque senza colpa dell’arteﬁce, pri-

ma che l’opera sia consegnata, e senza che il committente sia in
mora a veriﬁcarla, l’arteﬁce non ha diritto di pretendere la mercede,

purchè la cosa non sia perita per un vizio della materia » (art. 1637
cod. civ.). Qui la nostra legge pàrla di veriﬁca dell’opera da parte del
committente e di possibile mora del committente a compiere la ve-

riﬁca; dal che può desumersi che il rischio e pericolo non passa al
committente solo dopo la consegna, ma eventualmente anche prima,
ove il committente sia stato in mora circa la veriﬁca. Anche in que-

st’ultimo caso tuttavia (nel quale il rischio dovrebbe essere sopportato
dal committente anzichè dall’arteﬁce), il rischio sarà di nuovo dell’arteﬁce se risulti che il perimento sia stato dovuto a vizio della
materia da lui prestata. Riepilogando insomma: prima della consegna, anche se l’opera sia stata veriﬁcata e approvata, il rischio
del caso fortuito è sopportato dall’ arteﬁce. Dopo la consegnaè
del committente. Può essere del committente anche prima della consegna, ove egli si sia lasciato costituire in mora relativamente alla
verifica.

18. — Veniamo ora al secondo caso prospettato dalla nostra leg—
ge (art. 1634 cod. civ.): al caso cioè in cui l’arteﬁce abbia prestato
solo la sua opera o la sua industria. Qui, a ragione di diritto, l’opera

creata dall’arteﬁce col materiale somministrato dal committente do-

vrebbe, appena creata (e cioè prima ancora dell’approvazione da
parte del committente) essere considerata come proprietà del committente stesso a termini dell’art. 468 cod. civ., onde sembrerebbe essere sopportato dal committente, nella sua qualità di proprie-

tario, restando egli però, come debitore, tenuto a pagare all’arte—

ﬁce la mercede pattuita.
La nostra legge, tuttavia, decide altrimenti. Essa stabilisce an-

zitutto (art. 1636 cod. civ.) l’irresponsabilità dell’arteﬁce per man-
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cata consegna dell’opera, ove la distruzione della medesima sia av-

venuta senza sua colpa. Ma stabilisce poi anche (art. 1637 cod. ci—
vile) che egli non possa più pretendere la pattuita mercede. Evidentemente il legislatore ha creduto di dovere qui scindere il rapporto reale dal puro rapporto obbligatorio, applicando la regola

generale che vale pei rapporti obbligatori commutativi secondo la
quale, liberato il debitore dalla sua obbligazione, deve considerarsi
liberato anche il suo contro—debitore.

19. — A sostegno della tesi carum sentit debitor, viene generalmente citato anche l’art. 1259 del codice civile, che anzi da qualche
autore viene considerato come la più autorevole conferma della rc—
gola medesima. Ma, a nostro avviso, questo articolo nulla prova al ri-

guardo. Notiamo anzitutto che, pur essendo collocato nel titolo generale del pagamento, questo articolo ha speciale riferimento al pagamento di somme di denari e di cose di genere. Ciò risulta dal fatto
che esso dispone che dal giorno del deposito cessano gli interessi.
Ora per quanto ha riguardo ai debiti di denaro e di cose di genere,

il debitore non può essere liberato per distruzione fortuita dell’oggetto della sua obbligazione, perchè: genus perire non eensetur.
Non è dunque corretto, almeno pei debiti ai quali precipua-

mente si riferisce l’art. 1259 codice civile, parlare di rischio e pericolo sopportati dal debitore. La questione del rischio non può,

in simili debiti, sorgere adatto. Se l’art 1259 del codice civile dispone che dopo il deposito legalmente eseguito « la cosa depositata

rimane a rischio e pericolo del creditore», da ciò non si può in alcun modo argomentare che prima del deposito essa era a rischio
e pericolo del debitore originario, e tanto meno poi che proprio in
questa disposizione si possa vedere la più autorevole conferma del—
la regola casum sentit debitor.
Prima del deposito, si è di fronte ad un debito di somma di denaro in genere, e non si può quindi, lo ripetiamo, parlare di un ri—
schio del debitore nel senso in cui si parla di rischio nella dottrina
generale che stiamo esponendo.
Dopo il deposito, liberato il debitore originario, sorge un nuo-

vo debito del depositario verso il deponente e verso il terzo, che ha
generalmente per oggetto non già il pagamento di una somma di
denaro o di altre cose fungibili, ma di quella data somma che è
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stata depositata e che dovrà dal depositario venire restituita al creditore. Ove questa somma determinata e chiusa (depositum clausum,

e. g. in una cassetta di sicurezza) vada distrutta, il rischio, dispone
l’art. 1259 cod. civ., sarà del creditore. La soluzione è chiara
ed allo stesso tempo ovvia ed inevitabile, dato che la mora del cre-

ditore ha giustiﬁcato la trasformazione del suo originario credito
di somma di denaro in un credito di cosa certa senza corrispet—

tivo.

'
Siccome il depositario deve semplicemente conservare e resti-

tuire senza trarre alcun vantaggio dalla cosa, gli è evidente che il
dominio patrimoniale della medesima è del creditore, e che è per

questo motivo che egli ne sopporta il rischio come semplice creditore (res perit creditori).
20. — Dopo tutto ciò che siamo venuti dicendo, facile ci rie-

scirà illustrare la nostra dottrina in base all’art. 1219 codice civile.

Questo articolo dispone:
« L’obbligazione di dare include quella di consegnare la cosa e
di conservarla ﬁno alla consegna. Se il debitore e in mora a farne
la consegna, la cosa rimane a rischio e pericolo di lui, quantunque

prima della mora si trovasse a rischio e pericolo del creditore».

Questo articolo viene citato come decisivo in favore della regola
cas'um sentit creditor. Esso dispone infatti che nelle obbligazioni di

dare il debitore non sopporta il rischio se non in quanto sia stato
costituito in mora. Dunque pri’rna della mora, si argomenta, il rischio è sempre del creditore. Ma la illazione non è corretta, poi-

chè 1’ art. 1219 cod. civ., non dice, per chi lo legga attentamente,
che ogni debitore di dare, che non sia stato costituito in mora, non
sopporta il rischio e pericolo della medesima, ma dice soltanto che
se si lascia costituire in mora sopporta il rischio, anche se prima
tale rischio fosse del creditore. Il che è ben diverso.
Dall’art. 1219 del codice può solo desumersi che l’obbligato
a dare sopporta lui stesso il rischio e pericolo dopo essere stato co—

stituito in mora. In riguardo alla sopportazione di questo rischio,
prima di essere stato costituito in mora, esso lascia intendere che

una regola assoluta non vi è: che cioè, in taluni casi, il rischio è,
in tale periodo, del creditore, in altri invece del debitore stesso.

L’art. 1219 cod..civ., combinato coll’art. 1259 cod. civ., costituisce
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la prova più sicura della nostra dottrina, secondo la quale il rischio
e pericoloe, per regola, sopportato dal debitore, e solo in via eccezionale sopportato dal creditore.
Si tratta dunque solo di stabilire la sfera entro la quale valeva

e deve tuttora valere la eccezione alla regola.
Questa regola è, secondo noi, fondata sul concetto del dominio
patrimoniale. Tutte le volte in cui il creditore ha diritto di considerarsi dominus di tutti i negozi che il debitore compie colla cosa, o

in riguardo alla cosa, a lui dovuta, sopporta egli il rischio: in tutti
gli altri casi lo sopporta il debitore.
21. — Prima di chiudere questo capitolo, riteniamo opportuno

dire brevemente dei rapporti che intercedono- fra la teoria della sopportazione dei rischi nei contratti bilaterali e la teoria della cosidetta
condizione risolutiva tacita, regolata dal nostro legislatore nell’art.
1165 cod. civ. Si è chiesto se, in caso ’di inadempienza dovuta a caso
fortuito, il creditore possa fare ricorso all’art. 1165 cod. civ., chiedendo o la risoluzione del contratto, nel qual caso, venendo il contratto sciolto, il rischio sarebbe praticamente sopportato dal debitore inadempiente; ovvero l’esecuzione, nel qual caso il rischio sa

rebbe pure sopportato dal debitore. La nostra giurisprudenza si è
recentemente messa per la prima di queste vie, ma a nostro avviso

non può essere in ciò approvata (I). L’inadempienza, se è dovuta
ad impossibilità di adempiere per cause al debitore non imputabili,
libera essa pure il debitore, onde non è più concepibile far ricorso

all’art. 1165 per ottenere la risoluzione e in conseguenza di questa
quella liberazione del debitore che è già un fatto compiuto. L’art.
1165 codice civile non è dunque applicabile ai casi in cui l’inadempienza di una delle parti sia dovuta a caso fortuito o a forza maggiore. Il problema della sopportazione del rischio e delle conseguenze che ne discendono viene quindi risolto indipendentemente, in
base ai principii e alle disposizioni positive di legge.

(I) Vedine una esauriente confutazione in GORLA, op. cit., pag. 213 e
segg., dove è posta in evidenza l'importanza anche pratica di accogliere l’una
soluzione piuttosto che l’altra.
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CAPITOLO XVIII.

Dei contratti a favore di terzi

SOMMARIO: I. Generalità. — 2. Che cosa si abbia a intendere per

contratto a favore di terzi in senso tecnico. — 3. Come e perchè il diritto
romano dichiarava nulli i contratti a favore di terzi, sia fra le parti, che nei
riguardi del terzo. —— 4. Temperamento al principio della nullità fra le parti

contraenti. — 5. Eccezioni al principio della nullità in riguardo al terzo. —
6. Reazione della dottrina germanica, contro il principio della nullità dei
contratti a favore di terzi. — 7. Le disposizioni del nostro codice civile re—
lative ai contratti a favore di terzi, e loro interpretazione. —— 8. Teoria che

rende ad accogliere il principio della validità di ogni contratto a favore di terzi.
— 9. Teoria che tende ad eliminare del tutto i contratti a favore di terzi, con—
siderandoli come offerte contrattuali al terzo. — 10. Teoria che tende al mede—
simo ﬁne riconducendo i contratti a favore di terzi al principio della gestione

rappresentativa. — 11. La nostra legislazione pone il principio della nullità dei
contratti a favore di terzi ma vi arreca varie eccezioni. — 12. Si esaminano
le due eccezioni contemplate nell’art. 1128 al. 2 cod. civ. — 13. Natura e
portata della dichiarazione del terzo di voler proﬁttare della stipulazione a
suo favore conchiusa. — 14. Del diritto di revoca da parte dello stipulante
e della rinuncia da parte del terzo. — 15. Del contratto di trasporto a favore di terzi. —- 16. - 17. Critica delle teorie che fondano il diritto del destinatario sopra la sua accettazione di una offerta contrattuale, 0 sopra la rappresen—

tanza o la cessione. ——- 18. Interpretazione degli artt. 396 e 407 cod. comm. —
19. Interpretazione degli artt. 109, 110, 133 delle tariffe ferroviarie. Natura
giuridica dello svincolo; inammissibilità di surrogati dello svincolo. — 20. Del
contratto di assicurazione sulla vita a favore di terzi. — 21. Confutazione della
dottrina che fonda il diritto del beneﬁciario sull’art. 1128 al. 2 cod. civ. —— 22.
Vero fondamento del diritto del beneﬁciario. — 23. Natura del diritto del bene-

ﬁciario, e sua intrasmissibilità agli eredi del beneﬁciario in caso di sua premorienza o commorienza coll’assicurato. — 24. Della rendita vitalizia a favore di
terzi. — Pastilla I. - Postilla II.
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I. — Un argomento che merita di essere studiato a fondo, passando a trattare degli effetti dei contratti, e quello della loro efﬁcacia
di fronte ai terzi, e, più precisamente, quello della validità, 0 invali-

dità, dei contratti a favore dei terzi. È questo un argomento del
quale la dottrina e la legislazione si sono largamente occupate, in
questi ultimi decenni, e che, grazie agli studi ad esso dedicati da
una eletta schiera di giuristi, può ormai considerarsi come completa-

mente chiarito. Ma che cosa deve intendersi, più propriamente, per
contratto a favore di terzo? L’ espressione è molto generica e può
servire, ed ha anche, in fatto, servito, ad indicare concetti molto di-

versi, sicchè è necessario, prima di entrare a discutere i problemi a
cui questa materia dà luogo, ﬁssare bene la ﬁgura del vero e proprio contratto a favore di terzi in senso tecnico.
…
".
— Si ha vero e proprio contratto a favore di terzo, in senso

tecnico, quando due o più persone conchiudono fra di loro, e in proprio nome, un contratto rivolto, ed efﬁcace, a far sorgere un vero e
proprio diritto, per una persona rimasta completamente estranea alla

sua conclusione. Occorre, dunque, tenere distinti i veri e proprii
contratti a favore di terzo, dai contratti che alcuno abbia conchiuso
a favore di un terzo, a nome del medesimo, come suo mandatario, o

anche solo come suo gestore d’affari. E così pure, occorre tenerli distinti dai contratti che alcuno abbia conchiuso in nome proprio e

nell’interesse di un terzo, ma senza però fargli acquistare un suo
proprio e autonomo diritto, cioè dai contratti conchiusi dal e. d.
rappresentante indiretto o commissionario.

3. — Secondo il diritto romano i contratti a favore di terzi erano
assolutamente nulli: nulli, cioè, fra le parti contraenti, e nulli di

fronte al terzo. Colui che si fosse fatto promettere una prestazione a
favore di un terzo, non acquistava azione per costringere il promittente ad eseguirla al terzo; nè tale azione acquistava il terzo, che era

rimasto estraneo alla stipulazione Ciò è detto, con tutta chiarezza e
precisione, in numerosi testi romani.
Ma quale era, secondo i giuristi romani, il vero fondamento di
questa rigida soluzione? Bisogna distinguere.
Per quanto riguarda la nullità fra le parti, essi la spiegavano
colla mancanza di interesse. Lo stipulante, dicevano, non acquista
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azione contro il promittente per ottenere che egli esegua la prestazione al terzo, perchè non ha, per regola, un interesse suo proprio 'i

vedere adempiuta questa prestazione (ceterum ”ut alii detur nihil
interest mea).
Per quanto riguarda la nullità di fronte al terzo, la considera-

vano come una conseguenza dell’essere egli rimasto estraneo al contratto. Il terzo non acquista diritti di sorta, dicevano, perchè il diritto obbiettivo esclude che il contratto possa produrre degli effetti,
per le persone rimaste estranee alla sua conclusione.
Lo stipulante a favore del terzo, spiega una famosa costituzione,
non acquista per sè, perchè, stipulando a favore di terzi, nulla vuole
per sè acquistare; non acquista poi per il terzo, perchè per il terzo
vorrebbe si acquistare, ma non può: nec sibi cessante voluntate nec

alii probibente iure (cfr. specialmente il fr. 38, 5 17, Dig. 45, I, e la
c. 26, cod. V, 12).
4. — Lo stesso diritto romano temperò, tuttavia, il rigore del
principio, sia fra le parti, che di fronte ai terzi.
Il temperamento fra le parti venne desunto dal fondamento
stesso della nullità. Se il contratto a favore di terzi, in tanto era ri—

tenuto nullo fra le parti, in quanto lo stipulante non aveva un
interesse proprio a tenerlo valido, chiarosi manifesta che nulla poteva ostare ad ammettcrne, eccezionalmente, la validità quando lo
stipulante dimostrasse di avere invece un tale in.tcresse. Così appunto
aveva già deciso il diritto classico, in quei casi nei quali lo stipulante
si faceva promettere, a favore del terzo, una prestazione che era egli
stesso obbligato ad eseguire al terzo. Più tardi ancora, cioè nell’epoca
postclassica, si pervenne ad ammettere che il contratto a favore di

terzi potesse essere sempre considerato valido fra le parti, quando
la prestazione al terzo presentasse un interesse qualsiasi per lo stipulante. E poichè la valutazione di questo interesse poteva presentare
delle gravi difficoltà, Giustiniano intervenne, inﬁne, a consigliare la

stipulazione di una pena, come mezzo indiretto per assicurare la
validità della stipulazione a favore del terzo.

E cosi è indubbiamente, anche oggidi, secondo il nostro diritto
positivo, per quanto riguarda la validità fra le parti dei contratti a
favore di terzi.
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5. — Per quanto riguarda i terzi, il temperamento consistette
in ciò, che, in alcuni casi, si ammise che anche il terzo, pur essendo
rimasto estraneo alla stipulazione, potesse eccezionalmente agire con—

tro il promittente, per esigerne l’adempimento nei proprii riguardi.
Dubbio è però se le relative eccezioni venissero introdotte nell’epoca
classica, nella postclassica, o solo in quella giustinianea, mediante
interpolazione dei relativi testi; e controverso e pure in qual nume-

ro venissero ammesse, e quale fosse la vera portata di ciascuna di
esse; sicchè non sarebbe possibile entrare, qui, in una discussione
delle relative delicatissime controversie esegetiche, senza aprire una

troppo larga parentesi nella nostra trattazione (1).
Ma, dal punto di vista civilistico, non è necessario che noi affrontiamo una volta ancora i relativi problemi. Dal punto di vista
civilistico, basta fermare l’attenzione su due punti di fondamentale

importanza, e cioè:

1°) che i casi di vere e proprie stipulazioni valide a favore del
terzo si riducono, per diritto romano, a due soltanto, cioè al caso
della costituzione di dote a favore di terzo con patto di restituzione,

nell’eventualità di scioglimento del matrimonio (c. 7 cod. V, 14), e

al caso di donazione sub modo a favore di terzi (e. 3, cod. VIII, 54);
2°) che queste due eccezioni non compromettono in alcun
modo, ma anzi decisamente confermano, la regola della nullità. E
la regola della nullità è indubbiamente a considerarsi come trapassa—
ta, per tradizione storica più che millenaria, nel sistema della nostra

legge vigente.
6. — Ma contro la regola della nullità è insorta, nel secolo scorso,

quasi concorde, la dottrina germanica. E la grande inﬂuenza che la
dottrina germanica ha esercitato sul movimento legislativo e dottrinale del secolo scorso, ha avuto per conseguenza di scuotere in
molti la fede nella bontà del principio romano. Noi crediamo, tuttavia, che le basi, sulle quali la dottrina germanistica ha eretto il

(1) Vedi PACCHIONI, I contratti a favore di terzi, 3“ ed., Padova, 1933,
pag. 25 segg. e pag. 77 segg. e VASNY, Il problema generale dei contratti a favore di terzi nel diritto romano, in « Bollettino di diritto romano», anno 40,

fasc. I-IV, pag. 43 e segg.
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principio della validità di ogni contratto a favore di terzi, siano tutt’altro che salde. La posizione del problema non è, certo, di fronte
alle fonti germaniche, cosi chiara e netta come è di fronte a quelle

romane, giacchè, nelle fonti germaniche, non si trova proclamato
il principio della nullità. Ma neppur si trova, in esse, sicuramente

affermato il preteso contrario principio della validità di ogni contratto a favore di terzi. Un principio di diritto consuetudinario sul
quale fondare la nuova dottrina, non è stato possibile dimostrarlo.

Nè più fortuna hanno avuto altri diversi tentativi di dare ad essa
una base storica o razionale, per un esame approfondito dei quali

rinviamo al nostro libro sui contratti a favore di terzi. Molto sintomatico è inﬁne lo stato della dottrina germanistica, in riguardo ai
più fondamentali problemi che il proclamato principio della validità
di ogni contratto a favore di terzi pone all’ordine del giorno, quale,
ad esempio, quello relativo alla vera natura del diritto del terzo, al
momento in cui esso sorge, al rapporto in cui si trova coll’eventuale
diritto dello stipulante, e via dicendo. Su nessuno di questi punti si

è infatti potuto raggiungere l’accordo, il che sta a dimostrare quanto
poco sicure siano le basi, e quanto poco precisi i contorni del nuovo
istituto. Ciò che vale per la dottrina vale poi anche, in buona parte,
per le disposizioni positive di legge, che hanno consacrato il nuovo
principio della validità delle stipulazioni a favore di terzi. Ma come

non possiamo qui indugiarci in un minuto esame critico delle varie
dottrine, così dobbiamo anche rinunciare a prendere in accurata

considerazione le disposizioni dei più recenti codici e progetti di
codici, relative ai contratti a favore di terzi, limitandoci a richia—

marne le disposizioni (I).
7. — Noi concentreremo, invece, tutta la nostra attenzione sulle
disposizioni positive della nostra legge, cioè sugli artt. 1128 e 1130

(1) Codice civile germanico 55 328-335; codice svizzero delle obbligazioni
$$ 128, 135; codice civile generale austriaco SS 881, 1019; progetto di revisione

del cod. civ. gen. austriaco 55 139-140; progetto di cod. civ. generale ungherese
55 1027-1039; cod. civ. giapponese artt. 537-539; progetto del cod. unico italo—
francese delle obbligazioni artt. 44-45. Le disposizioni qui richiamate sono riprodottein PACCHIONI, I contratti a favore di terzi, 3 ediz. citata, pag. 140 segg.
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cod. civ., che sono ricalcati con brevi, ma importanti ritocchi, sugli

artt. 1119, 1121 e 1165 del cod. civ. francese.
L’art. 1128 cod. civ. dispone:
«Nesruno può stipulare in suo proprio nome, fuorchè per sèmedesimo ».

Qui è evidentemente riprodotta l’antica regola della nullità dei
contratti a favore di terzi, sebbene lo sia in forma puramente negativa. Il nostro legislatore non dice, infatti, esplicitamente che i con-—

tratti a favore di terzi siano nulli: dice che nessuno può stipulare in
nome proprio, fuorchè per sè medesimo. Ammette dunque che alcuno possa stipulare per altri a nome altrui, cioè in veste di rappresentante, ma esclude che lo possa altrimenti, cioè a nome proprio. Ora
i contratti conchiusi a nome proprio, ma a vantaggio di altri, che la
legge dichiara inammissibili, sono appunto i contratti a favore di
terzi in senso tecnico. Su questo punto occorre insistere, perchè di
fondamentale importanza: la nostra legge sanziona nell art 1128
cod. civ. la nullità, per principio, di ogni contrato a favore di terzi,

e la sanziona in modo e in condizioni tali da non dare adito,… proposito, a dubbi di sorta.

Il testo infatti è esplicito, e poggia sopra una tradizione due volte
millenaria, e si ricollega direttamente agli insegnamenti del Pothier,
che di questa tradizione fu l’ultimo autorevole interprete, prima

della codiﬁcazione. Esso ha inﬁne tale fondamento di ragione, da
poter reggere alla critica la più severa. Sono pertanto, a nostro avviso,
da respingere i tentativi fatti da recenti scrittori (Bolafﬁo, Vivante,

Tartufari etc.) (I), allo scopo di invalidare il principio della nullità,
sancito nell’art. 1128 cod. civ., e di sostituirlo col principio opposto
della validità accolto nelle più recenti codiﬁcazioni, considerandolo

in base all’eventuale volontà delle parti contraenti.
Dall’essere poi nell’articolo 1128 al. 1°, sanzionato il principio
della nullità dei contratti a favore dei terzi, necessariamente discende

che si devono considerare come vere e proprie eccezioni al medesimo, quei contratti, la cui validità è ammessa nello stesso art. 1128
al. 2°, che è così concepito:

«Tuttavia può ciascuno stipulare a vantaggio di un terzo (in-

(1) Vedi ampiamente su questo punto PACCHIONI, I contratti a favore di ter…
zi, cit., pag. 174 segg.
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tendi a nome proprio), quando ciò formi condizione di una stipulazione che fa per sè stesso, 0 di una donazione. che fa ad altri. Chi ha
fatto questa stipulazione non può più revocarla se il terzo ha dichiarato di volerne proﬁttare ».
E lo stessso è a dirsi dei casi più genericamente indicati nell’art.
1130 cod. civ., il quale dispone che i contratti « non hanno effetto
che fra le parti contraenti» e che « non pregiudicano nè giovano ai
terzi fuorchè nei casi stabiliti dalla legge». Anche questi casi, comunque stabiliti dalla legge (non sol—o dunque quelli stabiliti nel-

l’art. 1128 al 2" cod. civ., ma anche quelli che siano espressamente o
tacitamente contemplati in altre disposizioni di legge), sono casi eccezionali di validi contratti a favore di terzi.
8. — Vi sono stati tuttavia, anche fra di noi, autori che hanno

creduto poter cancellare dal nostro sistema giuridico il principio
della nullità dei contratti a favore di terzi per sostituirlo coll’opposto
principio della validità. Abbiamo innanzi ricordato il Bolaffio, il Tar-

tufari e il Vivante. Ma il modo nel quale questi autori hanno creduto di poter dare fondamento alla loro tesi, va, a nostro avviso, decisa—
mente respinto. Ciò che dà contenuto ai contratti, hanno essi argomentato, è la volontà delle parti; ora dato che questa volontà, che è

onnipotente, venga dalle parti stesse rivolta a far sorgere un diritto
per il terzo, non vi sarebbe più ragione di negare che questo diritto
avesse a sorgere. Ma questa argomentazione è evidentemente tautolo-

gica; non si tratta infatti di decidere se le parti vogliano, ma se, volendo, possano attribuire col loro contratto un diritto a terze persone

rimaste al medesimo estranee. Posto il problema in questi termini, il

diritto romano l’aveva risolto negativamente: cum tibi non vi: illi
non poter. Ora questa sua soluzione, confermata attraverso i secoli,

non può venire capovolta con un semplice richiamo alla volontà del-

le parti contraenti. Per capovolgerla bisogna dimostrare che l’ordina—
mento giuridico l’ha voluta esso stesso capovolgere, sostituendo alla
regola della nullità la regola della validità, per principio, di ogni
contratto a favore di terzi che come tale sia stato voluto dalle parti.

Ora questa dimostrazione non è stata data. Si potrà dunque discutere se ormai non sia giunto il momento di operare questo cambia—

mento, sulle tracce della dottrina germanica, come hanno ritenuto
le più recenti legislazioni a tipo germanico, e come si è pure ritenuto

CAPITOLO xv…

266

nel recente progetto franco-italiano delle obbligazioni, ma

ﬁnchè

un tal cambiamento di principio non sia stato legislativamente operato, resta fermo che la volontà delle parti può sì tutto, ma pur

sempre solo nel rapporto fra le parti contraenti e non già anche in
riguardo ai terzi, rimasti estranei alla conclusione del relativo contratto.

9. — Mentre da una parte, come si è testè visto, vi sono, autori

che vorrebbero anticipare il principio della validità di ogni contratto a
favore di terzi in base alla volontà delle parti contraenti, altri per
contro, spingendosi ad un estremo opposto, tendono ad escludere

la ﬁgura del contratto a favore di terzi sia in linea di principio
che in via di eccezione. Secondo questi autori l’istituto del contratto
a favore di terzi resterebbe assorbito da altri istituti i quali ne ren—
derebbero superfluo il riconoscimento. Esamineremo qui le due teo-

rie principali, che hanno avuto largo seguito nella dottrina civilistica francese e italiana.
La prima è la cosidetta teoria dell’offerta.
Secondo questa teoria, il contratto a favore di terzi sarebbe ecce—
zionalmente valido, solo come oﬂerta al terzo.
Nei casi nei quali la legge ammette, in via di eccezione, la vali—
dità di un contratto a favore di terzi, le parti contraenti non fareb—

bero che offrire al terzo un diritto, che questi acquisterebbe accettando la loro offerta, cioè facendo sorgere con ciò un nuovo contratto.

Gli è evidente che, accettando questa dottrina, le eccezioni al princi—

pio della nullità dei contratti a favore di terzi cessano di essere tali,
giacchè, in accordo con essa, il terzo non acquista più il suo diritto,
in base ad un contratto a suo favore conchiuso, al quale egli sia rimasto estraneo, ma l’acquista, invece, in base ad un nuovo contratto

da lui stesso conchiuso con, o cogli offerenti.
Questa dottrina non regge alla più elementare critica. Se questa
fosse stata l’idea del nostro legislatore, egli non avrebbe certo dettato
l’art. 1128, perchè, ad escludere ogni contratto a favore di terzi
bastava l’art. 1130, soppressa in esso l’ultima parte « fuorchè nei casi
stabiliti dalla legge». Ma, avendo invece il nostro legislatore procla-

mato il principio della nullità. e avendo arrecato a questo delle eccezioni, è arbitrario e contrario alla tradizione, voler togliere ad
esse il loro vero carattere di eccezioni al principio da cui la legge parte.
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IO. — La seconda teoria, che tende a sopprimere totalmente il
contratto a favore di terzi, in senso tecnico, è la dottrina della così

detta gestione rappresentativa. Secondo questa dottrina, quelli che
noi chiamiamo contratti a favore di terzi non sarebbero che con-

tratti a nome di terzi. Lo stipulante contrarrebbe col promittente, a
nome del terzo, quale gestore del medesimo. Il terzo acquisterebbe
il diritto verso il promittente, o in base alla propria ratiﬁca, O in base

all'utilitcr coeptum, cioè all’essere stato il contratto conchiuso per
lui, utilitcr.
Anche questa teoria Va decisamente respinta. Niun dubbio, in-

fatti, che ogni persona possa validamente contrattare a favore di
terzi, a nome dei medesimi, in qualità di negatiorum gestor E niun
dubbio, del pari, che,1n tal modo, si possa provvedere a molte necessità della vita pratica, in modo soddisfacente. Ma la possibilità di

contrarre a favore di terzi come gestori, cioè a nome altrui, non to—
glie che si possa anche contrarre a favore di terzi, a nome proprio.
E che il legislatore nostro abbia voluto tener distinto le due possibilità, ed ammettere in linea di principio l’una, ed escludere, pure

in linea di principio, l’altra, è fuori di dubbio (cfr. artt. 1144 e 1794
cod. civ. e art. 1128 cod. civ.). A voler ricondurre il contratto a favore di terzi sotto la cappa della gestione rappresentativa, si va dun-

que contro l’espressa disposizione della legge, la quale ammette che,
in via eccezionale, si possa contrarre validamente a favore di terzi,

anche nomine proprio. E Vi ha di più ancora: chè certi contratti
tipici a favore di terzi, quali sono il contratto di trasporto e di assi—
curazione, non potrebbero adeguatamente venire disciplinati colla
teoria della rappresentanza, perchè, per potere servire alla funzione
economico—sociale, a soddisfazione della quale sono stati creati, esigono uno speciale trattamento, e, più precisamente, quello che ad
esso può farsi solo considerandoli come validi contratti a favore di
terzi, nel senso della più recente dottrina.

II. —— Respinte le teorie, che vorrebbero introdurre nel nostro
sistema giuridico il principio della validità dei contratti a favore di
terzi, e respinte pure le opposte teorie che tendono, per Vie diverse,

ad eliminare del tutto dal sistema la ﬁgura giuridica del contratto a
favor di terzi, ci si trova, naturalmente, riportati a quella che era

la dottrina dominante, secondo il diritto romano, prima che le teorie
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germanistiche, determinate da speciali ﬁgure e istituti contrattuali,

venissero a creare, ancheIn questa parte della dogmatica moderna,
una specie di controaltare alla tradizione romanistica.

Anche secondo il nostro codice, i contratti a favore di terzi sono,

per principio, assolutamente nulli sia fra le parti che di fronte ai
terzi; anche secondo il nostro codice, il principio della nullità tollera
una restrizione e delle eccezioni.
La restrizione consiste in ciò, che il contratto a favore di terzi è
considerato valido, fra le parti contraenti, ogni qualvolta lo stipulante riesca a dimostrare di avere un interesse proprio, e valutabile

in denaro, all‘esecuzione della prestazione stipulata a favore del
terzo.
Le eccezioni sono costituite dai due casi contemplati nell’art.
1128, al. 2" cod. civile, dalla rendita vitalizia a favore di terzi (art.

1794 cod. civ.), dal contratto di trasporto, e dal contratto di assicurazione sulla vita a favore di terzi.
12. — Veniamo, ora, a sottoporre ad un rapido esame le singole
eccezioni ammesse dalla nostra legge, prendendo le mosse da quelle

prime due che sono contemplate nell’art. 1128 al. 2", e ivi specialmente disciplinate. Dispone quest’articolo, che si può validamente

stipulare una prestazione a favore di un terzo, «quando ciò formi
condizione di 'una rtipalazione che si faccia per rè stesso, o di una
donazione che si fa ad altri».
Che cosa debba qui intendersi per condizione, è molto controverso in dottrina. Noi riteniamo che la parola non sia usata nel suo
senso tecnico, ma ad indicare, invece, una qualsiasi clausola accesso—
ria di un contratto, che lo stipulante conchiuda per sè medesimo. A
ciò ci inducono due ordini di considerazioni. Bisogna infatti, anzitutto, tener presente che la parola «condizione» trovasi usata nel-

l’art. 1128, al. 2" cod. civ., con riguardo a due distinte ipotesi, e che

non può essere usata per esse in due sensi diversi. Ora la seconda
ipotesi è quella della clonatio rub modo a favore di terzi che, già
per diritto romano, era considerata come un contratto a favore di
terzi eccezionalmente valido. Se dunque, in riguardo a questa ipotesi

tradizionale, la parola condizione è usata in senso lato, per indicare
cioè una modalità, è molto naturale pensare che, in tale senso, essa
sia usata anche in riguardo alla prima ipotesi di cui stiamo ora trat-
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tando. E tanto più — e qui viene in campo un secondo ordine di
considerazioni — che non è possibilie attribuire ad essa il suo signiﬁcato tecnieo, senza fare esulare il caso in essa contemplato, dal

novero delle vere eccezioni al principio della nullità dei contratti a

favore di terzi. Suppongasi, infatti, che Tizio si sia fatto promettere
100 da Caio per il caso che Caio non presti 100 a Sempronio. La
prestazione dei 100 a Sempronio sarebbe qui una condizione in senso
tecnico; ma, in realtà, non vi sarebbe stipulazione a favore di Sem—

pronio. Suppongasi invece che Tizio abbia venduto a Caio un og—
getto, e abbia stipulato che il prezzo del medesimo venga, in parte,

pagato a Sempronio: qui ci troviamo di fronte ad una vera clausola
accessoria a favore di terzo, ed è questa che l’art. 1128, al. 2°, cod. civ.

riconosce valida di fronte al terzo, al pari del modus imposto ad una
donazione a favore di un terzo.

13. — Ma qui sorge una grave difficoltà. L’a’rticolo 1128, al. 2”,
dispone, che chi ha fatto la stipulazione non può più rivocanla « se

il terzo ha dichiarato di volerne proﬁttare ». Ora si domanda quale
sia, più precisamente, la portata di questa dichiarazione: se, e in
quale senso, dispenda da essa l’acquisto del diritto del terzo.

Anche in .riguardo a questo punto, la dottrina è quanto mai
discorde. Gli scrittori che vorrebbero introdurre nel nostro sistema
giuridico il principio della validità di ogni contratto a favore di terzi,
in base alla volontà delle parti, in onta all’art. 1128 al. 1° del codice ci-

vile, tendono a ridurre a zero la dichiarazione del terzo. Secondo
essi il terzo acquisterebbe il diritto in base al contratto, e la dichiara—
zione sua, di voler proﬁttare della stipulazione a suo favore, non
avrebbe altra portata, che quella « di una rinuncia al diritto di ripu-

diare il diritto acquistato in base al contratto ».
Gli scrittori che, al contrario, tendono ad eliminare dal sistema

ogni valido contratto a favore di terzi, o considerano la dichiarazione del terzo come una vera e propria accettazione di un’offerta con—
trattuale, e fanno da essa sorgere un nuovo contratto, fonte del diritto del terzo; o la considerano come ratiﬁca di un atto di gestione

compiuto dallo stipulante a loro nome.
Avendo noi confutate le dottrine, che costituiscono il presuppo-

sto di queste varie opinioni, circa il valore da attribuire alla dichiarazione del terzo, le abbiamo già implicitamente respinte. E non oc-
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corre che insistiamo, qui, nel criticarle più minutamente. A nostro
avviso, la dichiarazione del terzo di voler proﬁttare della stipulazio-

ne, a suo favore conchiusa, è condicio iuris del sorgere del suo diritto.
Il diritto del terzo, in altri termini, viene creato in base al contratto
che ne determina il contenuto; ma non sorge perfettamente nella sua

persona che in quanto il terzo stesso abbia dichiarato di volerne
proﬁttare. Non si tratta dunque di un’accettazione, e neppure di
una ratiﬁca, ma di una adesione elevata dalla legge a vero e proprio
requisito (condicio iuris) del sorgere del diritto del terzo.
14. —— Fino al momento in cui il terzo non abbia ottemperato a
questa condizione, il diritto a suo favore stipulato può venir revocato,

sia per mutuo consenso delle parti contraenti, che per sola volontà
dello stipulante, il quale può richiamare a sè la prestazione che aveva destinato al terzo. Su ciò non può cadere dubbio, data l’esplicita

disposizione della legge. Ma possono le parti pattuire validamente,
che la revoca non possa aver luogo, 0 mai, o entro un certo termine,

o che essa possa aver luogo, anche dopo la dichiarazione del terzo?
Alla prima di queste domande crediamo si possa rispondere affer—
mativamente, in conformità alla libertà contrattuale; alla seconda,

invece, devesi dare risposta negativa, giacchè le parti contraenti non
possono distruggere un diritto sorto per il terzo, in base al contratto
c alla legge.
Quanto agli effetti della revoca, basterà osservare che consistono

nel rendere impossibile il sorger del diritto del terzo e, per regola,
a tutto beneﬁzio dello stipulante. Diciamo per regola, giacchè può
anche avvenire che la prestazione dovuta al terzo resti al promittente, se ciò risulti conforme alla volontà delle parti manifestata nel

contratto, o alla natura del rapporto. Analoga distinzione occorre
pure fare in caso di rinuncia da parte del terzo.
15. — Esaminati cosi, per quanto sommariamente, i due casi
di valido contratto a favore di terzi, contemplati nell’art. 1128 cod.
civ., veniamo ora ad esaminare altri tre casi, contemplati in altre

disposizioni del codice commerciale e civile, cioè il contratto di
trasporto, di assicurazione, e di rendita vitalizia a favore di terzi.
Questi tre contratti, e specialmente i primi due, hanno formato
oggetto di accurate ricerche, e di ampie discussioni, da parte della
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dottrina civilistica e commercialistica. Sono essi, può dirsi, che hanno dato occasione al grande dibattito che si è avuto, nella seconda
metà del secolo scorso, intorno al tema dei contratti a favore di
terzi. La necessità di dare sicurezza e facilità ai trasporti, e di stimolare la previdenza delle classi medie, hanno dato nascita a due

nuove tipiche ﬁgure contrattuali, a disciplinare le quali le leggi
e dottrine tramandate si sono palesate insufficienti. Di qui la rea-

zione contro i principii e le leggi in vigore, e il tentativo di intro—
durre, nel sistema del diritto privato, il principio della validità di
ogni contrato a favore di terzo.

Ma in verità, per dare soddisfazione a questi bisogni della vita
moderna, non occorreva punto capovolgere il principio della nullità
dei contratti a favore dei terzi: bastava recare ad esso due nuove
eccezioni.

E questo appunto hanno fatto la dottrina e le più recenti leggi
in materia.

16. — Venendo ora a trattare del contratto di trasporto a favore di terzi dobbiamo, a complemento delle cose già dette in altra parte del nostro trattato, determinare più accuratamente quale
sia il fondamento del diritto del terzo destinatario, e quali siano
le condizioni del suo sorgere.
In riguardo al primo punto, cominceremo coll’eliminare la dottrina che ripone il fondamento del diritto del destinatario nell’accettazione di una offerta contrattuale, a lui fatta dal mittente e
vettore, e che quindi esclude in linea assoluta, “che il contratto di
trasporto possa essere considerato come un valido contratto a fa—
vore di terzi in- senso tecnico. Questa dottrina è infatti priva di ogni
serio fondamento. Si è detto, per sostenerla, che nel contratto di

trasporto le parti contraenti (mittente e vettore) contraggono esclu—
sivamente nel loro proprio interesse, e che può ben avvenire che
il contratto stesso non arrechi alcun vantaggio al destinatario. Ma
tutto ciò nulla rileva, perchè il fatto di contrarre il mittente e il.
vettore nel proprio interesse, e di non ritrarre il destinatario un
vantaggio economico dal contratto, sono circostanze che non tol-

gono affatto che il contratto stesso possa essere considerato come
un contratto validamente conchiuso a favore di terzi.
Si è anche detto che l’art. 396 del codice di commercio attri-
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buisce al mittente il diritto di sospendere e revocare il trasporto,
e che questo diritto non è compatibile con un diritto del desti-

natario, fondato sul contratto. Ma questa obbiezione non regge
che contro quegli scrittori che sostengono che il destinatario acquista un diritto suo proprio, dal momento della conclusione del contratto, ed esclusivamente in base ad esso.

Ma questa dottrina e da respingere, sia in astratto, che di fronte alle disposizioni del nostro codice civile.
17. -— Pure da respingere sono le teorie, che cercano ricondurre il contratto di trasporto a favore di terzi sotto la cappa della
rappresentanza o della cessione, perchè arbitrarie e insufficienti.
Gli è infatti un artiﬁcio il voler considerare il vettore come
un gestore d’affari del destinatario, mentre il vettore, a ben Vede-

re, conchiudendo contratti di trasporto, esercita semplicemente una
professione, e gcrisce gli affari suoi proprii; e del pari artiﬁcioso
si è il considerare il mittente come un rappresentante del desti-

natario, facendo così del destinatario (che è un terzo) il vero contraente, o, viceversa, considerare il destinatario stesso come un rap-

presentante del mittente, nell’esigere la merce a lui spedita: e se
ciò fosse, il mittente o il destinatario, nelle due ipotesi or ora fatte,
non dovrebbero acquistare diritti propri di sorta verso il vettore,

mentre invece ne acquistano e di importantissimi.
Neppure è inﬁne da accogliersi la teoria che considera il destinatario come un cessionario del mittente, il quale sarebbe il solo

vero titolare di diritto, di fronte al vettore, giacchè il diritto del
destinatario si differenzia notevolmente, per contenuto, da quello
del mittente.
Non resta dunque che riconoscere che il contratto di trasporto a favore di terzi è un valido contratto a favore di terzi partico-

larmente regolato dalle leggi relative ai trasporti (codice di commercio, tariffe ferroviarie, convenzioni internazionali): e che il diritto del destinatario sorge in base al contratto, ma solo nel concorso delle condizioni ulteriori ﬁssate dalle leggi sui trasporti.
Su questo punto occorre insistere alquanto per chiarire, con-

tro l’opinione di certi scrittori, che la validità del contratto di trasporto a favore di terzi non va giudicata alla stregua dell’art. 1128
cod. civ. ma alla stregua delle disposizioni per esso dettate, in via
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di eccezione, nel codice di commercio, e nelle tariffe ferroviarie.
“Siamo, qui, di fronte ad un contratto a favore di terzi, riconosciuto valido al di là dell’art. 1128, al. 2" cod. civ., e indipenden-

temente dalle condizioni in questo articolo richieste.
18. -— Nel codice di commercio, la posizione giuridica del destinatario è chiaramente definita negli articoli 396 e 407. Ma questi due articoli sono in un certo contrasto fra loro. Mentre l’art. 396
dà al mittente il diritto di disporre delle merci spedite ﬁnchè, es-

sendo esse arrivate nel luogo di destinazione, « il destinatario, che
sia in possesso del documento atto ad esigere la riconsegna, l’abbia
reclamata dal vettore, o questi gli abbia consegnata la lettera di vet-

tura», l’art. 407 consente invece al destinatario «di esercitare tutti
i diritti derivanti dal contratto di trasporto, ecc. » dal momento del-

l’arrivo delle merci (e. ci. arrivo effettivo), 0 dopo il giorno in cui
avrebbero dovuto arrivare (e. d. arrivo legale). Ora gli è evidente
che, non combaciando il momento dell’arrivo effettivo, o legale, col
momento in cui il destinatario può reclamare la restituzione della
cosa, può avvenire che, per un certo tempo, mittente e destinata-

rio si trovino ad avere, in base ai due articoli sopra citati, dei diritti
incompatibili fra di loro. La legge è evidentemente imperfetta, e,
tale essendo, altro mezzo non rimane per derimere il conﬂitto che

ricorrere al principio della prevenzione, facendo prevalere il diritto della parte più sollecita nel farlo valere (I).
19. — Vediamo ora se, e a quali diverse condizioni, sia
subordinato il sorgere del diritto del destinatario nei trasporti per

ferrovia. Vengono qui in considerazione le disposizioni degli artt.

(1) La contraddizione che esiste fra gli artt. 396 e 407 del codice di com—
mercio in vigore, e che non può essere tolta che nel modo esposto nel testo.
verrà certamente eliminata nel codice riveduto, che è ora in preparazione. Nel

progetto di codice di commercio, testè pubblicato dalla Commissione Reale
per la riforma dei codici (Sotto Commissione B), essa è tolta, in quanto gli
artt. 414 e 417 di questo progetto stabiliscono che il diritto di contrordine del
mittente si estingue dal momento in cui il destinatario abbia richiesta la con—
segna delle cose trasportate, non appena queste sono arrivate a destinazione
o sia scaduto il termine in cui avrebbero dovuto arrivare.
PACCHIONI - Dei contratti in generale

15

CAPITOLO XVIII

274

109, 110, 133 delle tariffe ferroviarie, dalle quali risulta che il de—
stinatario non può far valere i suoi diritti contro il vettore, che in
quanto abbia operato lo svincolo della spedizione.
Per svincolo, poi, si intende il pagamento del porto e delle

spese, eventualmente gravanti la spedizione stessa in seguito al quale viene al destinatario consegnato il bollettino di consegna, che è
il documento in base al quale egli può ritirare. la merce, a lui spe—dita, dai magazzeni delle ferrovie.

Si potrebbe quindi pensare, e si è effettivamente da qualcuno
pensato, che secondo le tariffe, il diritto del destinatario non po-

tesse sorgere, se non in base ad una sua dichiarazione di voler proﬁttare del contratto a suo favore conchiuso, considerandosi tale didichiarazione implicita nello svincolo. E tale opinione è stata sostenuta da eminenti autori, i quali riconducono, in tal modo, il contratto di trasporto per ferrovia sotto la cappa del codice civile.
Ma noi non possiamo ad essa aderire. Notiamo anzitutto, che
le tariffe ferroviarie vanno considerate come un complemento del
codice di commercio, per quanto riguarda la speciale categoria

dei trasporti per ferrovia, e che vanno quindi interpretate in armonia al codice stesso. Ora, nel codice di commercio, il diritto del
destinatario non è subordinato ad alcuna sua dichiarazione, ma

sorge di per sè, ope legis, al momento dell’arrivo eﬁettivo o legale.
Nè le tariffe si allontanano esplicitamente dal codice, in riguardo
a questo punto. Bisogna dunque vedere, se l’esigenza dello svin-

colo, da esse posta, sia conciliabile col mantenimento del principio generale circa la nascita del diritto del destinatario, che è con-

tenuto nell’art. 407 cod. comm. Ora sembra a noi che tale conciliazione sia suggerita dalle tariffe stesse, le quali non fanno dallo svincolo

dipendere il sorgere del diritto del destinatario, ma

subordinano ad esso SOLO L’ESERCIZIO del medesimo (1).
Il diritto del destinatario, dunque, sorge sempre in base all’articolo 407 cod. comm. nel momento dell’arrivo effettivo o le-

(1) Diversa soluzione sembra suggerire l’art. 45 del R. D. L. 12 novem-

bre 1921, n. 1585 (convertito in legge I aprile 1925 n. 473), sulle nuove condizioni e tariffe per il trasporto di cose. Vedine però l’interpretazione da noi
data nel nostro volume su: I contratti a favore di terzi, III" ed. 1933, pagg.
278-9.
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gale, ma le tariffe non ammettono il destinatario stesso ad eserci—
tarlo, se prima non abbia ottemperato agli obblighi a lui incombenti, osservando lo svincolo.

Resta naturalmente a risolversi, dato questo regolamento, una
grave questione, che consiste nel decidere se dal momento dell’arrivo effettivo o legale al momento dello svincolo, continua nei trasporti ferroviari il diritto del mittente di cui all’art. 396 cod. comm.,
0 se invece cessi, pur non essendovi ancora la possibilità di eserci-

zio dei corrispondenti diritti del destinatario di cui all’art. 407 cod.
comm..
Ma le difﬁcoltà che questa questione presenta, e che dipendono dalla incompletezza e poca organicità delle relative disposizioni di legge, nulla tolgono alla correttezza dell’interpretazione,
da noi data alle disposizioni relative allo svincolo (1). Noi opiniamo
che con l’arrivo effettivo o legale si estingue il diritto di disposizione
del mittente e sorge il diritto di disposizione del destinatario, subordinato, nel suo esercizio, allo svincolo.
20. — Un altro contratto tipico a favore di terzi che, per quan-

to imperfettamente, è regolato dalla nostra legge commerciale, è il
contratto di assicurazione sulla vita a favore di terzi.
Il contratto di assicurazione sulla vita a favore di terzi è da

poco entrato nelle nostre consuetudini sociali; ma negli ultimi decenni, a partire dalla metà del secolo scorso ad oggi, si è andato

sempre più diffondendo in modo da acquistare una grande importanza sociale. Anche nel contratto di assicurazione sulla vita a fa-

vore di terzi ﬁgurano tre parti: l’assicurato, l’assicuratore e il beneﬁciario; ma mentre le due prime sono parti contraenti, la terza
rimane invece completamente estranea alla conclusione del con-

(I) Notiamo che il progetto di Codice di commercio, con le disposizioni

innanzi citate, toglie di mezzo la incongruenza rilevata nel testo, nel senso
che fa sorgere il diritto del beneﬁciario dal giorno in cui — (essendo già ar-

rivate le merci spedite a destinazione, o essendo trascorso il termine entro
il quale avrebbero dovuto arrivare) — egli ebbe reclamato la consegna delle
merci stesse, salvo restando, ﬁno a questo momento, il diritto di revoca del
mittente.
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tratto, nel quale è considerata come beneﬁciario. Di qui la difficoltà che consiste nel determinare se, in qual momento, e a quali

condizioni, e con quali eﬂetti essa acquisti un diritto proprio contro l’assicuratore.
21. — Noi eviteremo, di proposito, di entrare qui in un particolareggiato esame di tutte le dottrine escogitate, per dare un sicuro

fondamento giuridico al diritto del beneﬁciario. Si è da alcuni fat-

to ricorso, anche per questo contratto, alla gestione rappresentativa, da altri alla donatio mortis causa, da altri ancora si è voluto
vedere nel contrato di assicurazione una disposizione di ultima VOlontà, un testamento. Ma tutte queste teorie sono già state esaurientemente confutate, e la dottrina moderna, nostrana e straniera,

e ormai concorde nel considerare il contratto di assicurazione sulla
vita a favore di terzi, come un valido contratto a favore di terzi
e concordi sono pure al riguardo le più recenti codiﬁcazioni e le
leggi speciali.
Per diritto italiano, sorge però qui un notevole dubbio: si do—
vrà considerare l’assicurazione sulla vita a favore di terzi come
valida a termini dell’art. 1128 cod. Civ., o la si dovrà considerare
valida, indipendentemente da tale articolo, in base alla dottrina ac-

colta dalle più recenti legislazioni straniere? La soluzione di questo quesito presenta anche una notevole importanza pratica. Per
dichiarare valida l’assicurazione, a termini dell’art. 1128 cod. civ.,

occorre infatti che essa possa venir considerata come condizione di

una stipulazione che l’assicurato faccia per sè stesso, o di una donazione che egli faccia all’assicuratore. E ciò non riesce davvero facile !
Ma vi ha di più. Se l’assicurazione a favore di terzi la si con-

sidera valida a termini dell’art. 1128 cod. civ., si può esser tratti
a far dipendere il diritto del beneﬁciario dalla sua dichiarazione di
.voler proﬁttare di essa. E da questa dichiarazione, una volta che
sia stata fatta, occorre poi anche fare dipendere la irrevocabilità
dell’assicurazione stessa. Il beneﬁciario potrebbe dunque, ove vo-

lesse, acquistare il diritto alla somma assicurata, anche prima della
morte dell’assicurato, e viceversa non lo potrebbe mai acquistare,

anche dopo la morte dell’assicurato, se non dichiarando in qualche modo di volerne proﬁttare. Ora tutto ciò male si concilia col-
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dell’assicurazione

vita è fatto ser_vire nella realtà della pratica.
Affinchè questa funzione sia rispettata occorre che l'assicurato
possa in ogni istante ﬁno alla sua morte, e di suo solo arbitrio, rc-

vocare il beneﬁcio a favore del terzo, perchè appunto solo pel momento della sua morte l’assicurazione è stata da lui contratta, e sotto
il tacito presupposto che in quel momento persistano ancora le ragioni

per le quali il beneﬁcio venne assegnato a quella data persona. Ma
quando poi la sua morte sia sopraggiunta, il diritto del beneﬁciario è
sufficientemente fondato, e non vi è più bisogno che intervenga a
crearlo O a perfezionarlo una qualsiasi dichiarazione del beneﬁciario
stesso. Male dunque si adagia l’assicurazione vita a favore di terzi,

nei termini dell’art. 1128 cod. civ. che è, per essa, un vero letto di
Procuste.

22. — Non resta, dunque, che considerare il contratto di assicurazione valido a favore dei terzi, indipendentemente dall’art. 1128
cod. civ., come una di quelle eccezioni al principio della nullità che

sono genericamente ricordate nell’art. 1130 cod. civ.. E questa è
veramente, anche a nostro parere, la giusta dottrina. Notiamo an-

zitutto, a sostegno di essa, che l’art. 1130 cod. civ. it., a differenza

del corrispondente art. 1165 del cod. civ. francese, ammette la pos—
sibilità di altri validi contratti a favore di terzi, oltre a quelli indicati nell’art. 1128 al. 2°. Il nostro legislatore ha voluto tenere aper-

ta una più larga valvola di sicurezza contro i pericoli del principio della nullità, prevedendo che altre eccezioni sarebbero state,
in seguito, introdotte, a soddisfazione dei bisogni nuovi della vita.
E la previsione ’è stata confermata dai fatti, poichè il codice di commercio del 1883 ha espressamente riconosciuto che dal contratto di

assicurazione a favore di terzi, sorge per il terzo, e in base al contratto a suo favore conchiuso, un suo vero e proprio diritto, indi—

pendentemente da ogni sua accettazione o dichiarazione (art. 453
cod. comm.).
Ma, in verità, anche se questo articolo non fosse stato inserito
nel codice, e questo avesse completamente taciuto in proposito, la

dottrina da noi accolta, avrebbe potuto essere egualmente difesa.
Non tutto il diritto civile e commerciale è infatti compreso nelle
disposizioni, troppo spesso lacunose, dei due relativi codici e delle
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leggi speciali. Vi è la scienza che integra e illustra i codici, e la dottrina e la giurisprudenza che, con lento ma sicuro lavorio, hanno,
nel corso degli ultimi 60 anni, riconosciuto la validità di alcuni con-

tratti a favore di terzi, in base alla semplice volontà, e agli intenti,
degni di tutela, delle parti contraenti.

Pur non traendo la conclusione che da questo sicuro riconosci-

mento alcuni scrittori, e alcune legislazioni, hanno creduto di poter
trarre, sostenendo la validità di ogni e qualsiasi contratto a favore
di terzi, in base alla pura volontà delle parti, si deve tuttavia ricono-

scere che tale conclusione trae origine da un fatto indiscutibile: cioè
dalla indiscutibile validità di alcuni contratti a favore di terzi. Ora,
data la disposizione dell’art. 1130 cod. civ., lecito e ammettere tale
validità, anche secondo il nostro diritto positivo. La dottrina civilistica e commercialistica ha recetto nel nostro sistema il prin-

cipio della validità, ma solo per quei contratti a favore di terzi che
sono stati riconosciuti validi universalmente nella nostra dottrina,

e nelle più progredite legislazioni degli altri paesi.
23. —- In base al contratto di assicurazione a suo favore concluso, il beneﬁciario (sia esso stato indicato individualmente 0 gene-

ricamente) acquista un diritto suo proprio indipendentemente, da una
qualsiasi sua dichiarazione, accettazione 0 simili. Ma in qual momen-

to più precisamente l’acquista egli? Nel momento della conclusione
del contratto, o in quello successivo della morte dell’assicurato? Que-

sto è il problema. Le opinioni degli scrittori sono in proposito discordi.
Molti ed autorevoli giuristi sostengono, che è solo nel momento
della morte dell’assicurato che il diritto del beneﬁciario si consolida.
Prima di questo momento non si avrebbe, nel beneﬁciario stesso, che
una pura speranza o, come altri si esprime, una legittima aspettativa.

A sostegno di questa opinione, si fa valere che male a proposito si attribuirebbe al beneﬁciario un vero e proprio diritto alla somma assicurata, in quel periodo di tempo in cui l’assicurato è ancora dominus negotii, e può quindi revocare il beneﬁcio sia direttamente,

sia cedendo o pignorand0 la polizza d’assicurazione.
Ma, d’altra parte, da altri e non meno autorevoli scrittori, si obbietta che la facoltà di revoca e di disposizione, che ha l’assicurato, può ben conciliarsi col diritto del beneﬁciario. Il beneﬁciario, si

dice, ha un diritto che è soggetto a condizione. Ma di che natura è poi
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questa condizione? Anche su questo punto gli scrittori non sono

d’accordo. Alcuni, infatti sostengono che si tratta di condizione sospensiva; altri che si tratta di condizione risolutiva. Secondo l’una di
queste due opinioni, il beneﬁciario acquisterebbe il diritto alla somma assicurata a suo favore, solo per il caso che l’assicurato morisse
senza aver revocato. Secondo l’altra, acquisterebbe un diritto imme-

diato, ma soggetto a risolversi in caso di revoca da parte dell’assicu-

rato. Qualche altro autore nega poi che si tratti di diritto condizionato, e sostiene che si tratta di diritto puro e semplice ma soggetto

a revocazione. Inﬁne noi riteniamo che il beneﬁciario non acquisti

diritto di sorta ﬁno alla morte dell’assicurato, la quale andrebbe considerata come condicio iuris dell’acquisto del diritto del beneﬁciario.
Questo dibattito non è puramente accademico. Dall’accettare l’una

piuttosto che l’altra soluzione, dipendono gravissime conseguenze
pratiche: in particolar modo dipende il decidere se, in caso di pre-

morienza o commorienza del beneﬁciario coll’assicurato, la somma

assicurata debba spettare agli eredi del beneﬁciario 0 agli eredi dell’assicurato. Noi riteniamo che essa spetti agli eredi dell’assicurato:
e rimandiamo, per questa questione, a quanto abbiamo altrove espo—

sto (1).
24. — Due parole, da ultimo, sul contratto di rendita vitalizia a
favore di terzi. Questo contratto è contemplato nell’art. 1784 cod.
civ. che stabilisce che la «rendita può costituirsi a vantaggio di un
terzo benchè un altro ne abbia somministrato il prezzo».

Gli è evidente che, qui, si è di fronte ad. un contratto a favore

di terzi, che la legge riconosce valido. Ma anche qui sorge subito
una grave domanda: è questo contratto valido a termini dell’arti-

colo 1128 al. 2 codice civile, di modo che per la sua piena validità
si abbia a richiedere che il terzo dichiari di volere di esso proﬁttare, o è esso valido indipendentemente da una tale dichiarazione come una di quelle eccezioni che sono contemplate ipoteticamente

nell’articolo 1130 cod. civ.?

(1) Cfr. gli studi di PACCHIONI, LA LUMIA e Massmeo riprodotti nella
parte seconda del nostro volume: Delle leggi in generale, ed. Giappichelli,

Tormo, 1933, pag.i373 segg. Vedi ora in senso contrario M. STOLFI, L’assicurazione a favore di terzi.
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Per gli scrittori che sostengono la validità di ogni contratto a
favore di terzo, indipendentemente dall’essere la medesima clauso-

la accessoria d'i una stipulazione che lo stipulante contragga per sè
stesso, o di una donazione che egli faccia ad altri, l’art. 1794 cod.
civ. viene invocato come argomento. Tanto è vero, ragionano questi
scrittori, che, per la validità del contratto a favore di terzo, non si
richiede dal nostro legislatore alcun altro requisito, all’infuori della
volontà a ciò rivolta dalle parti contraenti, che, appunto nel caso del-la rendita a favore di terzi, se ne proclama di essa la validità senza

restrizione di sorta. Nè la curiosa argomentazione di arresta qui. Poi-chè nell’art. 1794 non si richiede la dichiarazione del terzo, di voler
proﬁttare della costituzione di rendita a suo favore conchiusa, se ne

argomenta che questa non sia mai necessaria… neppure nei casi del-

l’articolo 1128 al. 2°. L’art. 1794 cod. civ. dovrebbe dunque costituire
la prova, di avere anche il legislatore italiano ritenuto, in linea di
principio, valido ogni contratto a favore di terzo, indipendentementedalle condizioni restrittive di cui all’art. 1128 al 2°: il che ci sembra
assurdo.
Di fronte a questa dottrina, ve ne ha peraltro un’altra opposta.

che sostiene che l’art. 1794 va interpretato in base all’art. 1128 cod.
civ. Il contratto di rendita a vantaggio di terzi attribuirebbe dunque
al terzo il diritto alla rendita, ma solo a condizione che egli dichiari
di volerne proﬁttare. Secondo questa dottrina. la dichiarazione di voler proﬁttare del contratto non sarebbe dunque dalla legge richiesta

soltanto per i due casi contemplati nell’art. 1128 al. 2° cod. civ., ma
per tutti i casi di contratto a favore dl. terzi comunque eccezionalmente riconosciuti validi, e noi abbiamo veduto come se ne faccia
applicazione anche al contratto di trasporto, e ad contratto di assi--

curazione vita a favore di terzi.
Noi non possiamo accettare nè l’una nè l’ altra di queste due
opposte dottrine.

Infatti l’art. 1794 cod. civ. contiene una eccezione al principio
della nullità, quale trovasi formulato nell’art. 1130 cod. civ.. Appunto in questo articolo, dopo aver posto il principio che il contratto non
può per regola produrre i suoi effetti a favore dei terzi rimasti estranei alla sua conclusione, il legislatore ammette la possibilità di ce-

cezioni: ma non" già come il legislatore francese, soltanto di que]le eccezioni che, nel nostro codice si trovano regolate nell’art. 1128?
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ma, in generale, anche di altre possibilmente in altro modo disciplinate.
In tal modo il legislatore italiano precorreva le riforme successivamente attuate dal codice di commercio e dalla giurisprudenza. Esso ammetteva la possibilità di singoli contratti. a favore di terzi, Validi nel senso della dottrina moderna; di contratti attribuenti, cio-è,

direttamente un diritto a dei terzi, indipendentemente da ogni loro
accettazione od adesione.
Posto ciò, nulla osta ad ammettere che, nel caso contemplato

nell’art. 1794 cod. civ., il terzo acquisti il diritto a suo favore stipulato, indipendentemente dalla sua dichiarazione di volerne proﬁt-

tare. Per risolvere le possibili controversie, sorgenti in tali ipotesi,
anzichè ricorrere all’analogia dell’art. 1128, l’interprete potrà quindi invocare quella offerta dal contratto di assicurazione vita a favore
di terzi.

POSTILLA I.

[Il chi profitti la prestazione stipulata a favore del terzo nel caso in
cui il terzo la riﬁuti 0 che altrimenti non passa a lui venire ese-

guita, per essere stata dalla stipulante revocata prima che il
terzo stesso abbia dichiarato di volerne proﬁttare.
Di questa questione mi sono occupato nella 3“ edizione del

mio libro sui contratti a favore di terzi (1) dOve ho cercato di ﬁssare un criterio generale di risoluzione del problema. Di questo stesso problema si è successivamente occupato il Prof. Candian in

un suo scritto, riprodotto ora nel suo I° volume di saggi di diritto,
a proposito di una fattispecie che vengo ad esporre, giungendo a risultati diversi dai miei che non mi hanno però affatto

persuaso (2).

(1) Cfr. PACCHIONI, op. cit., pagg. 207—8.
(2) Contro le critiche mosse dal CANDIAN alla dottrina da me accolta, vedi

M. DE Mms in Rivista di diritto civile, 1927 - pag. 465.
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Il caso pratico dal quale il Candian ha preso le mosse e il seguente:

Un Tizio, condomino con

un

Caio di

un immobi-

le, cede a costui la sua quota di condominio stipulando come corrispettivo della cessione la prestazione di una certa somma di de-

naro e di un diritto di abitazione ad un Sempronio. Prima tuttavia che questo Sempronio avesse dichiarato di voler proﬁttare della

stipulazione a suo favore conclusa a termini dell’art. 1128 cod. civ.,
Tizio revocò la stipulazione a favore di Sempronio, dopo di che

fra Tizio e Caio sorse controversia circa il determinare quali effetti la revoca avesse a produrre. Portata la questione avanti l’autorità

giudiziaria, la Corte d’Appello di Bologna, nella sentenza commentata dal Candian, la risolse sostenendo che la revoca avesse senz’al-

tro a proﬁttare al promittente. Contro questa soluzione giustamen-

te insorse il Candian — non tanto per quanto di essa si fosse fatta applicazione alla fattispecie non risultando chiaro per quali più

speciali ragioni la Corte Bolognese avesse così risolto il caso concreto ad essa sottoposto — ma per accentuare ——- sfondando per
vero una porta spalancata — che in caso di revoca della clausola

contrattuale a favore di terzi, da parte dello stipulante, o della non
accettazione della stipulazione da parte del terzo beneﬁciario, il be-

neﬁcio resti necessariamente al promittente, venendo negata allo stipulante la facoltà di designare un secondo beneﬁciario. La revoca infatti può avere a seconda dei casi l’uno o l’altro effetto e il proble-

ma che la Corte Bolognese non si è posto consiste appunto nel de—
cidere in base a quale criterio si abbia a ritenere dover essa proﬁttare

ora al promittente ora allo stipulante.
Ora gli è appunto in riguardo a questo- problema che il Candian crede di aver portato un contributo chiarificatore in questi punti
di dottrina, respingendo una opinione da me e da altri esposta, e sostituendola con altra a suo avviso più fondata. Secondo il Candian,
anzichè distinguere come faccio io fra donazione sub modo a favore

di terzi e clausole a favore di terzi aggiunte come condizioni (me—
glio mod'alità) di una stipulazione che alcuno faccia per sè stesso,

converrebbe distinguere i casi in cui il promittente si obbliga di prestare al terzo intuitu personae, cioè in vista delle qualità speciali del

terzo stesso, dai casi nei quali si obbliga di fronte allo stipulante di
eseguire la prestazione al terzo considerato come un terzo qualsiasi
cioè non intuitu personae.
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«Promettere di ricevere in casa e mantenere un Tizio per un
determinato periodo di anni, o promettere invece mediante una polizza di pagare a Caio una determinata somma per l'evento della
morte dell’assicurato, sono due ipotesi del problema che non permettono una identica soluzione.
« E così, nel caSO deciso dalla Corte (forse correttamente deciso,

sia pure senza motivazione adeguata), in cui la prestazione a favore
del terzo era rappresentata da un diritto di uso e di abitazione, può

darsi (la sentenza non reca elementi di fatto sufﬁcienti perchè si
possa deciderne) che avessero esercitato la maggiore influenza i fattori e requisiti personali del beneﬁciario designato, ed è in vista di
questo probabilmente che la Corte non ha creduto di concedere liberamente allo stipulante di indicare altra persona come titolare del
diritto di uso e di abitazione sull’immobile. È lecito, invero, pen-sare,

che il contratto si sia formato in quel modo in quanto il promittente
ha avuto di mira le qualità personali dell’usuario, quando ha calcolato sull’uso presumibile che dell’immobile sarebbe stato fatto, sulle

cure di conservazione che sarebbero state adoperate, e via discorrendo.
«Si fosse trattato, invece, di diversa prestazione a favore di quel
beneﬁciario, e, per esempio, di pagargli cento annualmente sino alla
maggiore età (o di pagarle ai suoi credi in caso di premorienza), le
conseguenze sarebbero state diverse, e cioè il promittente non avreb-

be potuto pretendere di ricusare qualsivoglia altro terzo come beneﬁciario della promessa. Il che invece avrebbe potuto riuscirgli se

l’obbligazione di quel pagamento avesse dovuto farsi solo in vita del
terzo (non anche ai suoi eredi): può ben darsi infatti che la promessa
fosse stata determinata dal considerare la ulteriore presumibile du-

rata in vita del beneﬁciario » (I).
Il criterio dunque per decidere se lo stipulante, revocata la pre-

stazione a favore del primo designato come beneﬁciario, possa o meno designare un altro, dovrebbe essere riposto nell’intuitus personae
esistente o meno nel promittente, e non già nella distinzione da me
posta, e che il Candian cerca dimostrare priva di ogni importanza
per quanto riguarda la questione che stiamo trattando. Ma questa

(I) CANDIAN, in Saggi di diritto, I, Padova, 1931, pag. 6.
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parte dello scritto del Candian sottile ed oscura non porta a mio av-

viso alcun contributo alla discussione e risoluzione della controversia.
I due casi contemplati nell’art. 1128 cod. civ. si diversiﬁcano in un
punto di fondamentale importanza, che richiede che nel trattamento

dei medesimi si abbia a fare la distinzione da me accolta. Quando la

prestazione stipulata a favore del terzo non è che una modalità della
prestazione dovuta allo stipulante stesso, si può con ogni sicurezza
affermare che, revocata la prestazione a favore del terzo, essa debba,

per regola, essere eseguita allo stipulante o ad altro terzo da lui indicato.
Nel caso delle donazioni modali invece, occorre anzitutto ricer-

care se il donante abbia voluto — per il caso in cui la prestazione al
terzo non possa più avvenire —— allargare o meno il contenuto della
donazione stessa a favore del donatario. Non è detto infatti che chi
dona a Tizio 100 coll’obbligo di dare 50 a Caio abbia un animus donandi, sia pure eventuale, di donare tutte 100 a Tizio ove per una
ragione qualsiasi la prestazione dei 50 a Caio non abbia più ad aver

luogo. Bisognerà dunque qui, caso per caso, istituire la quaestio
voluntatis: se cioè si siano donate 100 salvo a dare 50 a Caio, ove pos-

sibile; o se si siano donati solo 50, riservando 50 a Caio 0 allo stipulante 0 ad altra persona da lui validamente indicata in luogo di Caio.
Il Candian sostiene invece che tanto nell’uno che nell’altro dei
due casi contemplati nell’art. 1128 cod. cov., si debba ritenere che,
ove la prestazione al terzo sia resa comunque impossibile, essa, anzichè proﬁttare al promittente, abbia a profittare allo stipulante. E

che a questa regola si abbia a fare eccezione soltanto quando il promittente si sia obbligato sì a favore del terzo, ma per ragioni riguardanti la sua persona (intuitu personae). In simili casi, secondo il
Candian, la revoca dello stipulante O qualunque altra causa per cui
la prestazione al terzo contemplato si fosse resa impossibile proﬁtterebbe al promittente. Ma — se pur bene l’abbiamo compresa -—
questa dottrina del Candian ci sembra assolutamente inaccettabile.
Nell’uno e nell’altro dei due casi contemplati nell’art. 1128 cod. civ.

l’intuitus personae non riguarda infatti mai il promittente ma sempre ed esclusivamente lo stipulante. Il promittente si obbliga di pre-

stare al terzo invece che allo stipulante. Ciò che egli presta al terzo,
0 è da lui dovuto allo stipulante (come contro prestazione) o viene
da lui prestato al terzo con beni provenienti dallo stipulante. Per lui
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dunque è sempre del tutto indifferente la personalità del terzo ed è

quindi per ciò stesso escluso che egli si sia potuto obbligare verso il
terzo intuitu personae.. perchè egli si è obbligato di fronte allo stipulante, tibi aut cui voler.
Dato ciò, la circostanza che lo stipulante abbia validamente re-

vocato la destinazione a favore di quel terzo, sostituendogli un altro
terzo, non può mai autorizzare il promittente a ritenersi liberato dal
suo obbligo, quanto meno verso lo stipulante. 5010 ove la indicazione

di un nuovo terzo, data la natura della prestazione dovuta, venisse
a gravare il promittente oltre la misura originariamente convenuta,
questo potrebbe riﬁutarsi di eseguire la prestazione divenuta più one-

rosa, restando però egli sempre obbligato di fronte allo stipulante
per il valore dell’originaria prestazione. Resta dunque riconfermato
che la distinzione da me introdotta e dal Candian- criticata rimane fer-

ma e ben fondata. Si palesa invece dovuto ad un equivoco che avrebbe potuto essere facilmente evitato, l’argomento che il Candian cerca
di trarre da un esempio poco felicemente escogitato. « Può avvenire,

scrive il Candian (op. cit.,. pag. 13),

che il donante abbia imposto

al donatario di allevare ed educare il bimbo A; se la designazione
viene revocata non c’è dubbio che al donatario non può essere imposto di. ricevere un bimbo diverso da quello i-n presenza e contempla-

zione del quale aveva accettato la donazione modale (un bimbo gracile, un negro, un individuo di altra religione etc.); quindi la revoca
va a beneﬁcio del donatario ».

Ma altro è revocare il beneﬁcio a favore di Tizio per dirigerlo a
Caio, ed altro è revocare il beneﬁcio a favore di Tizio e pretendere
di imporre al promittente unilateralmente una prestazione più gravosa, a favore di Caio. Il promittente in quest’ultimo caso può sottrarsi a] maggior gravame, e a questo soltanto; ma la prestazione 0riginaria resta da lui dovuta stipulanti vel ei qui volet (I).

(I) L’ intuitus personne, per contro, in quanto si ripercuote sull’entità

patrimoniale della prestazione potrà essere invocato dal promittente anche
ove lo stipulante non abbia revocato il beneﬁcio: ove abbia determinato un

errore sostanziale circa l’oggetto dell’ obbligazione, che certo altro è assumere
in pensione, per esempio, un uomo normale ed altro un pazzo.
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POSTILLA II.

Il contratto di deposito a favore di terzi e se debba per esser valido
venir conchiuso per atto pubblico.
I. — Avviene frequentemente nella pratica che una persona deponga pre550 un privato, o un pubblico istituto, degli oggetti, del denaro 0 dei titoli, riserbandosi di chiederne la restituzione ad ogni
istante, ma stipulando ad un tempo che in caso di sua morte, a revoca
non avvenuta, i titoli medesimi debbano dal depositario venir conse-

gnati ad una terza persona, rimasta completamente estranea alla conclusione del deposito. Questo caso trovasi già contemplato in testi
romani, da noi già altrove commentati, dai quali risulta che, in ori-

gine, la clausola a favore del terzo, aggiunta al contratto di deposito,
era considerata nulla, mentre, in seguito, fu invece dichiarata efﬁcace, in quanto al terzo si concesse un’actio utilis contro il deposi-

tano.

Veggasi anzitutto il fr. 26 Dig. 16. 3.
Paulus libro quarto responsorum.

Publia Maevia cum proﬁcisceretur ad maritum suum, arcam
clusam cum veste et instrumentis commendavit Gaiae Seiae et dixit
ei: << cum sana salvave venero, restitues mihi: certe, si aliquid mihi
humanum contigerit, ﬁlio meo, quem ex alio marito suscepi ». Defuncta ea intestata desidero res commendatae cui restituì debeant,
ﬁlio an marito. Paulus respondit: ﬁlio.
Veggasi inoltre la c. 8 Cod. III, 42 |Impp. Diocletianus et Maxi-

mianus AA. et CC. Plzotino].
Si res tuas commodavit aut deposuit is, cuius precibus memi-

nisti, adversus tenentem ad exhibendum vel vendicatione uti potes.
Quod si pactus sit, ut tibi restituantur, si quidem ei qui deposuit
successisti, iure hereditario depositi actione uti non prohiberis: si
vero nec civili nec honorario iure ad te hereditas eius pertinet, intel-

legis nullam te ex eius pacto contra quem supplicas actionem stricto
iure habere: utilis autem tibi propter aequitatis rationem dabitur

depositi actio [a. 293] (I).

(1) Cfr. PACCHIONI, I contratti a favore di terzi, 3" ediz., Padova, 1934,
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°. —- Che questa soluzione sia da ammettersi anche secondo il

nostro diritto civile, è pure fuori di dubbio, sia che col Vivante (I)

e col Tartufari (2) si voglia ammettere che, anche secondo il nostro
codice civile, ogni contratto a favore di terzi attribuisca, ove tale sia
la volontà dei contraenti, un diritto suo proprio al terzo, sia che, più

prudentemente, si ritenga con noi che, secondo il nostro diritto positivo, i contratti a favore di terzi sono, per regola, nulli, e solo eccezionalmente validi nei due casi di cui all’art, 1128 al. 2, cod. civ. e in
quei pochi altri casi nei quali, come prevede l’art. 1130 cod. civ.,
siano stati, anche secondo il nostro diritto positivo, riconosciuti validi in base alla sola volontà delle parti contraenti, come è il caso per
l’assicurazione vita a favore di terzi, e per il contratto di trasporto
pure a favore di terzi. E ciò per la semplice ragione che il contratto
di deposito con clausola a favore di terzi, cade nella categoria dei
contratti a favore di terzi eccezionalmente dichiarati validi a termini dell’art. 1128 al. 2 cod. civ. La clausola a favore di terzo, inse-

rita nel contratto di deposito, di cui intendiamo qui occuparci, è
infatti condizione, cioè modalità, di una stipulazione che lo stipu-

lante fa per sè stesso, convenendo che il depositario debba in prima
linea restituire a lui solo, e che, solo in date circostanze, ove egli
muoia senza aver richiesto la cosa depositata, questa debba venir

consegnata al terzo.
3. — Posti questi principii, passiamo ora ad esaminare un caso

pratico che, dopo aver formato oggetto di penose trattative, e stato,
pro bono pacis, risolto mediante transazione. Il caso è il seguente.
Un Tizio, morendo, aveva lasciato tutti i suoi beni alla propria mo-

glie, .raccomandandole di aver cura di certi suoi nipoti che egli aveva
accolto nella propria casa, nonchè di certi altri suoi propri nipoti da

parte di un suo fratello germano, nipoti che non aVeva creduto di
onorare direttamente. La moglie, istituita erede, si adoperò anzitutto

pag. 49 e segg., e HELLWIG, Die Vertrà'ge auf Leistung an Dritte, Leipzig,
1899, pag. 30 segg.
(I) VIVANTE, Trattato di diritto commerciale, IV, 53 ediz., Milano, 1926,
II. 2007 segg.
(2) TAR'YUI-‘ARI, Dei contratti a favore di terzi, Verona, 1889, pag. 302 segg.
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a purgare il patrimonio lasciatole da certe passività che lo gravavano,
e pensando poi a dare esecuzione alla volontà manifestata dal pro-

prio marito nel suo testamento, depose presso u-na banca di sua ﬁducia due terzi della sostanza sua, riservandosi di ritirarla in tutto o in

parte ﬁn che fosse in vita, e convenendo che, ove fosse venuta a
morte senza aver esercitato questo suo diritto di revoca, le somme e

gli oggetti depositati dovessero dalla banca depositaria venir consegnati ai nipoti del predefunto suo marito. Nel resto della sua so
stanza, cioè in un terzo dei beni a lei lasciati dal marito predefunto,
istituì eredi i suoi propri nipoti.

4. — Pochi anni dopo la signora venne a morte. Pubblicato il
testamento, gli credi in esso istituiti si immisero nel possesso dei beni
ereditari, e i nipoti del marito della defunta che, come tutti gli altri, erano, stati dalla. zia informati delle sue ultime volontà, si portarono sul luogo per ritirare i depositi a loro favore fatti presso la

banca. Ma qui appunto cominciò la controversia, giacchè la banca
si dichiarò pronta ad eseguire la consegna, ma solo a condizioni che

i beneﬁciari della medesima presentassero i certiﬁcati di deposito,
che, secondo gli statuti della banca stessa. dovevano appunto essere

consegnati all’atto del pagamento. Questi certiﬁcati erano stati dalla
defunta riposti in un cassetto di un certo suo mobile; ma gli eredi

che se ne erano impossessati, si riﬁutavano di consegnarli se prima
i beneﬁciari (che avevano estremo bisogno) non avessero pagato una
certa somma a titolo di equitativo compenso per le gravi spese di

cura e mantenimento della povera defunta. Questo contegno degli
eredi destò, a tutta prima, nei beneﬁciari una viva indignazione, che
li spingeva a portare senz’altro la controversia avanti all’autorità
giudiziaria, ritenendo essi, e non senza ragione, di essere vittime di

un odiosissimo ricatto. In seguito tuttavia, in vista del bisogno che
avevano di ritirare subito quanto loro era dovuto, e cedendo alle
pressioni da parte di parenti ed amici, vennero a trattative coi de-

tentori dei certiﬁcati di deposito, e ottennero, dietro versamento di
una somma a titolo di transazione, la restituzione dei certiﬁcati sen-

za l’esibizione dei quali non avrebbero potuto ottenere dalla banca
la consegna dei titoli e oggetti presso la medesima depositati a loro
favore. Le questioni tuttavia che durante le trattative vennero ven-

tilate fra i legali delle due parti in controversia, sono di tale inte-
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resse pratico e scientiﬁco, che crediamo non sia fuor di luogo discu-

terle in sede scientiﬁca, cioè prescindendo da ogni considerazione di
privato interesse.
5. — Ci chiederemo dunque anzitutto se ad. un contratto di deposito di titoli presso una banca, con patto di restituzione dei mede-

simi a favore di terzi, sia necessaria la forma dell’atto pubblico. I
nipoti della defunta l’ affermavano con tutta decisione, sostenendo

che il deposito stesso era nullo, e che quindi gli oggetti depositati
potevano essere rivendicati dagli eredi della defunta-Essi affermavano che la clausola a favore di terzi conten-uta nel relativo deposito,
era stata posta, secondo la stessa espressa dichiarazione della deponente, a scopo di donazione, onde non essendo stata fatta in conformità all’art. 1056 cod. civ., doveva essere considerata nulla, colla
conseguenza di ricadere i valori depositati sull’asse ereditario. Ma

uesta affermazione, che implicava una grave accusa contro i dirigenti della banca, quasi che avessero, per negligenza o ignoranza,
danneggiata a tal segno la loro cliente, non era, a ben vedere, in alcun modo fondata; essa era, se pur fatta in buona fede, dovuta ad

errore, sia dal punto di vista sostanziale che da quello formale. Come parlare infatti di donazione da parte della defunta signora ai
terzi beneﬁciari, dal momento che la medesima si era riservata di

rivocare il deposito a suo talento? None chiaro anche oggidì che
donner et retenir ne vaut, e non deﬁnisce l’art. 1050 la donazione

in modo da escludere che possa aver luogo se il donante si riserva
di revocarla? E dal punto di Vista formale: non è forse ormai explo.rati iuris che le donazioni indirette, operate mediante contratti a favore di terzi, sono valide anche senza la formalità dell’atto pubblico? Tanto ciò è vero che la nostra Corte Suprema, volendo spin-

gersi oltre ancora, a dichiarare valide le donazioni operate mediante

cambiale (tesi questa da noi già in altra sede (1) combattuta) non
seppe far di meglio che richiamarsi alla validità della donazione
a mezzo di contratto a favore di terzi. Questa. validità dei contratti
a favore di terzi, a scopo di donazione, è stata del resto ripetuta-

(1) PACCHIONI, La donazione a mezzo di cambiale, in Riv. di diritto
commerciale, 1918, II, pag. 365 segg.
PACCHIONI - Dei contratti in generale

19
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mente proclamata dalla nostra dottrina sulle traccie di quella fran——

cese e tedesca (I) e con argomentazioni che ci sembrano veramente
irrefutabili. Basterà qui osservare che il terzo, che sarebbe il donatario, rimane completamente estraneo alla conclusione del contratto
a suo favore conchiuso. Per sostenere che la donazione a lui fatta,
col contratto a suo favore conchiuso, sia nulla, non vi potrebbe essere

altro appiglio che di dichiarare nullo il contratto per non esserestata fatta per atto pubblico la sua accettazione del beneﬁcio. Ma
anche questa tesi va decisamente respinta, perchè la dichiarazione di

cui all’art. 1128, al. 2 non è (come già abbiamo più sopra dimostrato)costitutiva del diritto del terzo, ma necessaria so-lo a rendere irre-

vocabile da parte dello stipulante il diritto del terzo già acquistato
in base al contratto a suo favore conchiuso (2). Stabilire che ogni
contratto a favore di terzi possa essere considerato vali-do solo sefatto per atto pubblico, andrebbe del resto evidentemente oltre il
segno, giacchè non può dirsi a priori che l’attribuzione del dirittoal terzo sia avvenuta piuttosto donandi che credendi o solvendi ca'u-

sa. Il diritto che acquista il terzo contro il promittente presuppone
solo che vi sia stata una causa del contratto conchiusa fra stipulante
e promittente. Per decidere se un dato contratto a favore di terzi

debba o meno essere conchiuso per atto pubblico, sotto pena di nullità, bisogna dunque aver riguardo alla sua causa, nei rapporti in-

terni fra le parti contraenti. Se fra le parti il contratto fosse stato
una donazione con modus a favore d'i terzi, allora certamente esso

avrebbe dovuto esser fatto per atto pubblico sotto pena di nullità,
onde, ove così non fosse stato fatto, sarebbe caduto anche il diritto—

del terzo. Ma il diritto del terzo, in tale ipotesi, sarebbe venuto meno, non per essere fondato su una causa donandi, ma per essere ri-

sultato nullo il contratto sul quale riposava, cioè la donazione sub
modo. La questione circa la forma da richiedersi nei contratti a fa-

(1) Cfr. PACCHIONI, I contratti a favore di terzi, 3‘1 ed., pag. 216 segg.;PACIFICI-MAZZONI, Istituzioni di diritto civile, vol. IV, 4“ cd., p. 167; BAUDRYLACANTINERIE et BARBE, Obligat‘ions, I, pag. 214 e segg. e specialmente HELL\VIG, op. cit., pag. 66 e segg., e PACCHIONI, La donazione a mezzo di cambiale,

loc. cit..
(2) Cfr. BAUDRY-LACANTINERIE et BARDE, Obligations, vol. I, pag. 200 e
segg., e PACCHIONI, op. cit., pag. 201 e segg.
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vore di terzi venne discussa in Germania mentre si preparava il codice civile germanico. Ma, alla ﬁne, si abbandonò l’idea di richie-

dere una forma qualsiasi (1). Che poi, ove una forma fosse stata
prescritta, fosse stata proprio quella delle donazioni, è da esclu-

dersi. Conviene tener presente che la forma che le leggi richiedono
per certi negozi è sempre richiesta con riguardo alle loro cause, e la
causa che viene in considerazione nei contratti a favore di terzi è
la causa dei contratti stessi, alla conclusione dei quali il terzo resta
completamente estraneo.

6. —- Altro punto che meritava di essere esaminato è il seguente. Posto che nel caso in esame i beneﬁciari avessero, prima
della morte della stipulante, dichiarato di voler proﬁttare del beneﬁcio, come di fatti avvenne nel caso in esame, quale effetto, in riguardo a questa dichiarazione, poteva avere la circostanza di essersi
la stipulante stessa riservata di revocare il deposito? Nel corso delle
trattative per la transazione, si fece valere che quella dichiarazione
dei terzi era incompatibile col diritto di revoca riservatosi dalla sti—
pulante. Se la stipulante si era riservata di riprendersi i titoli dati
in deposito, si diceva, con ciò stesso aveva reso nulla la donazione che
aveva in mente di fare loro, giacchè donner et retenir ne vaut. Dun-

que con ciò stesso, essendo venuta meno la causa donationis nel ri-

guardo dei terzi, le somme a loro favore depositate avrebbero dovuto cadere, alla morte della stipulante, nel patrimonio ereditario.

Anche questo ragionamento è però inquinato ad errore. Ripetiamo
che la causa dell’attribuzione del diritto al terzo è fuori del co-ntratto, e che il diritto del terzo beneﬁciario non ha causa di fronte
al promittente, giacchè questi deve, anche al terzo, in base alla causa
del contratto conchiuso collo stipulante, causa, che, nel caso in esa-

me era la causa depositi. La revocabilità che la stipulante si era riservata, di fronte al depositario promittente, solo in tanto avrebbe
potuto togliere effetto alla dichiarazione del beneﬁciario di voler
proﬁttare della stipulazione a suo favore conchiusa, in quanto fosse
stata effettivamente esercitata. Essendo invece la stipulante morta

senza aver revocato, il diritto di pretendere il beneﬁcio restava con-

(1) Cfr. HELLWIG, op. cit., loc. cit.
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solidato nei beneﬁciarii. La dichiarazione di questi era si soggetta
a mancare al suo effetto, ove la stipulante avesse revocato: il suo
effetto era infatti sottoposto a condizione risolutiva; ma, non essen-

dosi qucsta condizione risolutiva veriﬁcata, esso effetto pei terzi rcstò fermo, sulle sue basi originarie, cioè sul contratto a loro favore
conchiuso.
7. — Veniamo ora ai certiﬁcati d'i deposito. Abbiamo detto che
gli eredi si erano riﬁutati di consegnare i certiﬁcati ai beneﬁciari.
ira questo rifiuto legittimo? Riteniamo che non lo fosse affatto. Il
certiﬁcato, necessario per esigere un credito, appartiene, per regola,
al creditore, e deve da chiunque lo detenga venire a lui consegnato.
Che gli eredi impugnassero la validità del deposito, non poteva costituire un giusto motivo per trattenere i certiﬁcati. Finchè non fosse
venuta una sentenza a dichiararlo nullo, il deposito era infatti valido, e in base ad esso i beneﬁciari avevano diritto di esigere la consegna dei titoli della banca. Ora poichè la banca (se a ragione o a
torto vedremo fra poco) si riﬁutava di eseguire il contratto, ove non
le venissero consegnati i certiﬁcati, gli eredi, riﬁutandone la consegna, compivano atto illegittimo che, nella migliore delle ipotesi,

li esponeva a risarcire tutti i danni causati col loro operato. A tratte-

nere i certiﬁcati essi non avevano in-fatti nè diritto nè interesse di
sorta; giacchè dato che essi avessero potuto ottenere in seguito l’annullamento del contratto di deposito per vizio di forma, avrebbero

potuto allora, e solo allora, agire contro i beneﬁciari per la restitu-

zione dei beni ereditari.
8. — Abbiamo sopra dimostrato che la banca in discorso ben fece ad accettare i titoli d'i deposito con la clausola di eventuale restituzione a favore di terzi, senza far ricorso all’atto pubblico. Il rim-

provero ad essa mosso, per tal motivo, è, a nostro avviso, privo di
ogni serio fondamento. Ma aveva essa diritto di rifiutarsi a consegnare i titoli e valori ai terzi beneﬁciari per il fatto che i medesimi
si trovavano nella impossibilità di fatto di esibire i certiﬁcati? Noi

riteniamo di potere rispondere negativamente. La banca, avendo
conchiuso validamente il contratto, anche senza la forma dell’atto
pubblico, ed essendosi, in base ad esso, obbligata di fronte ai terzi

beneﬁciari, doveva anche eseguirlo. Dal punto di vista dei principii
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giuridici facile è dimostrare che la nostra tesi è ben fondata. La base
giuridica del diritto dei terzi beneﬁciari era infatti riposta nel valido contratto a loro favore conchiuso. I certiﬁcati di deposito non
erano, e non sono, che un mezzo di prova (che nel caso concreto
era del tutto superfluo) per identiﬁcare le persone del creditore. Ma,

replicava la banca: secondo il nostro statuto i creditori in base ad un

contratto di deposito devono, all’atto del pagamento loro fatto, dare
quietanza, e presentare i certificati di deposito: sta bene. Ma altro è
che il creditore debba presentare il certiﬁcato di deposito, ed altro è

che la presentazione di questo certiﬁcato costituisca una condicio

sine qua non, per ottenere il pagamento. Il certiﬁcato di deposito
non è in alcun senso un titolo di credito! Noi ammettiamo dunque
che il beneﬁciario è obbligato a consegnare il certiﬁcato: ma riteniamo che quando, per una ragione qualsiasi, specie poi in circostanze di fatto del genere di quelle che si veriﬁcarono nel caso pratico che ha dato occasione a questo scritto, il beneﬁciario sia nella

materiale impossibilità di esibire il certiﬁcato, la banca debba o pro—
cedere all’ammortamento del certiﬁcato, o senz’altro, e meglio an-

cora, al pagamento. Il certiﬁcato in mano di terze persone, che non
siano i veri beneﬁciari, non ha infatti valore d'i sorta. Non vi è dun-

que per la banca alcun pericolo di dover pagare due volte. Nel caso
concreto il solo pericolo che vi era (del tutto fantastico del resto),
era che, in seguito, venisse annullato il contratto. Ma questo teorico
pericolo persiste sempre, anche dopo la consegna dei certiﬁcati. La

banca dunque doveva pagare anche senza i certificati. Se non lo
fece, ciò va attribuito soltanto 0 ad uno scrupolo che si sembra in»-

fondato, o a quella speciale psicologia che spesso porta i direttori
di banche ad essere rigorosi à tout prix, e far gravare sui clienti il
peso di una autorità che qualche volta è priva di ogni sicuro fondamento. Ma supponiamo che nell’esercizio-, un po’ arbitrario, di questa autorità, la banca arrecasse dei danni: dovrebbe essa risarcirli?
Per parte nostra non dubitiamo che li dovrebbe risarcire, sia a termini dell’art. 1218, che dell’art. 1151 cod. civ. E tutto ciò senza
contare che, in casi come quello in questo scritto esaminato, il riﬁuto

di eseguire l’obbligazione contrattualmente assunta può porre i beneﬁciari nella necessità di subire, se non proprio un ricatto, una

pressione morale certamente illecita.
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CAPITOLO XIX.

Della rappresentanza nella conclusione
dei contratti.
SOMMARIO: I. Della rappresentanza in generale: istituti che non vanno confusi colla vera rappresentanza. — 2. Varie teorie intorno alla vera essenza della rappresentanza: teoria del Savigny-Hellmann. —— 3. Teoria del

Buchka—Ihering. —— 4. Teoria del Mitteis-Tartufari. -— 56. Critica di queste
teorie. — 7. Necessità di distinguere il vero rappresentante dal nuncio. — 8.
Difesa di questa distinzione e criteri sui quali va fondata. -— 9. Requisiti necessari al sorgere della vera rappresentanza. — 10. Natura e fondamento della
medesima. —- 11-12. Le disposizioni del codice civile e di commercio intorno
…alla autorizzazione rappresentativa. —— 13. Il requisito del contrarre a nome
altrui. -— 14. Se il rappresentante debba avere la capacità legale. — 15-16. Critica alla dottrina che considera come contraente il rappresentante e tuttavia
non richiede in lui la capacìà legale. —— 17. Se l’errore, la violenza e il dolo
vadano considerati nella persona del rappresentato 0 del rappresentante. -—
18. Concetto della gestione rappresentativa. — 19. Teorie circa la vera indole
del rapporto fra gestore e terzo contraente prima della ratiﬁca. — 20. Critica
delle medesime. — 21. Vera essenza del negozio rappresentativo — 22. Il negozio rappresentativo non può venire unilateralmente revocato prima della
ratiﬁca se non di comune accordo fra gestore e terzo contraente. -— 23. Effetti della morte del gestore 0 terzo contraente in riguardo alla ratiﬁca del daminu:. —— 24. Vera essenza della ratiﬁca. Forma della ratiﬁca. — 25. Effetto
retroattivo della ratiﬁca fra le parti e di fronte ai terzi. —— 26. Effetti della
mancata ratiﬁca. — 27. Quid se il gestore abbia garantito la ratiﬁca del dominus.

1. — Come già abbiamo spiegato in altra parte di questo no-

stro trattato (I), le persone, siano esse ﬁsiche 0 giuridiche, hanno

(1) Cfr. PACCHIONI, in questo Trattato, parte I, vol. I, sezione II.
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bisogno di essere aiutate, assistite, sostituite nello svolgimento della
loro attività giuridica. L’assistenza può essere di fatto, o di diritto.

Quella più propriamente di diritto si esplica in due forme fondamentali,

cioè

mediante

collaborazione

(autorizzazione

maritale,

auctoritas tutoris) o mediante rappresentanza, la quale alla sua volta e di due fondamentali specie o qualità: rappresentanza diretta e
rappresentanza mediata 0 indiretta.
Si ha rappresentanza diretta quando il rappresentante compie

degli atti giuridici e più particolarmente conchiude dei contratti con
terze persone a nome d-el rappresentato. Si ha rappresentanza me-

diata o indiretta quando il rappresentante conclude degli atti giuridici, e più particolarmente dei contratti con terze persone, per conto

del rappresentato, ma a nome proprio. Questa importantissima distinzione fra il rappresentante che contrae a nome altrui, e il rappresentante che contrae a nome proprio, è espressamente sancita in

vari testi della nostra legislazione, e più particolarmente negli art.
1144 cod. civ. e 380 cod. comm. Nell’art. 1144 cod. civile trovasi

infatti disposto che il dominus gestionis deve direttamente eseguire
i contratti dal gestore utilmente conchiusi a nome suo e tenerlo
indenne per quelli conchiusi sì per conto suo, ma non a nome suo,

bensì a nome proprio (cioè del gestore rappresentante). Nell’art.
380 codice commerciale, trovasi detto che la commissione ha per
oggetto la trattazione di affari commerciali per conto del committente, a nome del commissionario. Due sono dunque le specie del-

la rappresentanza. Noi qui, limitandoci a trattare della rappresentanza diretta nella conclusione dei contratti, diremo brevemente:

I“) del concetto della rappresentanza diretta; 2") dei suoi requisiti o presupposti; 3") della capacità richiesta nel rappresentante;
4°) dell’errore, dolo e violenza relativi ai contratti conchiusi per
mezzo di rappresentanti.
°. —— La determinazione del concetto della rappresentanza ha
dato luogo a vivi dibattiti nella scienza. Noi cominceremo coll’e-

sporre la dottrina che fa capo al v. Savigny (I).

(I) Cominceremo coll’eliminare tutte quelle forme di cooperazione o di
aiuto materiale o giuridico, che altre persone possono dare a colui che conchiude un contratto, giacchè, se pure può qui in qualche modo parlarsi di
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Secondo il Savigny, in ogni forma e specie di rappresentanza
diretta, vero contraente sarebbe a considerarsi il rappresentato, men-

tre il rappresentante non sarebbe che uno strumento di semplice ma-

nifestazione della volontà del rappresentato stesso. Il Savigny, in
sostanza, non fa che trasportare nel sistema del diritto moderno il

nuncius del diritto romano, sostenendo che in ogni caso, nel quale
si parla oggi di rappresentante, si è di fronte a tanti casi di veri e

propri nunci o messi qui tantum ministerium prestant; che cioè si
limitano a portare a conoscenza dei terzi la volontà di colui, per il
quale agiscono. A questa grave conclusione il Savigny perviene, cer-

cando di dimostrare che la maggiore 0 minore larghezza di poteri
accordata al rappresentante, non può alterare la sua posizione giu-

ridica, giacchè, in ogni caso, il rappresentato si appropria a priori
la volontà che il rappresentante manifesterà per lui nel contratto.
Gli è evidente, argomenta il Savigny, che il rappresentante non

fa che manifestare la volontà del rappresentato, quando compera

quel determinato oggetto individualmente indicato nel mandato,

rappresentanza, ciò avviene in un senso del tutto speciale, e relativamente

ad elementi secondari dell’attività del vero contraente. Così non è certo rappresentante colui che, ad esempio, scrive la lettera di accettazione di una offerta contrattuale sotto dettatura dell’accettante: chè costui supplisce soltanto
una attività materiale del vero contraente, un’attività che serve a manifestare
la volontà, non a formarla.

Neppure è rappresentante colui che integra la volontà deﬁciente del vero contraente, come era il caso del marito, quando dava l'autorizzazione maritale a termini dell’art. 134 co. civ. ora abrogato dalla legge 17 luglio 1919,
giacchè l’autorizzazione non era che una condicio iuris richiesta per la piena
validità di dati contratti che si reputavano peraltro compiuti nomine proprio
dalla donna maritata.
Lo stesso vale ancora per il consenso del curatore ai contratti conchiusi

dall’inabilitato, giacchè, anche qui non ha luogo rappresentanza, ma il contratto Viene conchiuso nomine proprio dall’inabilitato stesm salvo che la legge richieda per la sua piena Validità che l’inabilitato sia stato assistito dal suo
curatore.

Dai contratti conchiusi dal vero rappresentante vanno tenuti distinti anche i contratti a favore di terzi giacchè, anche qui il contraente contrae sì a
favore di terzo, ma nomine proprio, non nomine tertii (art. 1128 cod. civ.).

Dai contratti conchiusi dal vero rappresentante vanno inﬁne tenuti distinti i contratti conchiusi a mezzo di un messo 0 nuncio (nuncius etc.).
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nel luogo, nel tempo ivi pure indicato, e da una persona pure ivi
designata, e per il prezzo ivi ﬁssato. Dato simile mandato non vi è

certo posto per il formarsi di una volontà contrattuale del rappre—
sentante. Ma quando anche il mandante si fosse, invece, affidato al
giudizio del mandatario, per l’una o per l’altra di quelle determi-

nazioni, la situazione, sostiene il Savigny, non resterebbe sostanzialmente alterata. Pongasi, ad esempio, che il rappresentato avesse dato al rappresentante l’incarico di conchiudere per lui una compera,

lasciando a lui la scelta dell’oggetto, del prezzo, e di tutte le altre
eventuali modalità del negozio; perchè mai, anche in tal caso, si
domanda il Savigny, non si potrà considerare come vero contraente il rappresentato? Non ha egli forse, anche in questo caso, fatta

sua la volontà formata in seguito dal rappresentante? La volontà
contrattuale proviene dunque,aanche qui, dal rappresentato, il quale

solo deve, ed in ogni caso, essere considerato come il vero contraente.
Così, secondo il Savigny, la rappresentanza sarebbe stata intesa
anche per diritto romano: così essa andrebbe intesa secondo il diritto
moderno. Il rappresentante sarebbe, sempre ed in ogni caso, un semplice strumento di manifestazione della volontà del rappresentato,
anche quando, in linea di fatto, avesse da questo avuto l’incarico di
precisarne il contenuto, giacchè anche in questi casi, pur manife-

stando una volontà propria, egli la manifesterebbe come volontà
altrui.

3. — Di fronte a questa teoria del Savigny, ve ne ha una opposta, che fa capo al Buchka, e che venne,

in seguito, brillante-

mente svolta dallo Ihering. Secondo il Buchka e lo Ihering, il
vero contraente sarebbe sempre il rappresentante. La vera essenza

della rappresentanza, secondo questi scrittori, consiste appunto in
ciò, che gli effe-tti del negozio concluso dal rappresentante colpi-

scono attivamente e passivamente la persona del rappresentato sebbene il vero contraente — o, più generalmente parlando, colui che

ha posto in essere il negozio —— sia il rappresentante. Si avrebbe insomma come ebbe, dopo il Buchka, ad esprimersi lo Ihering, una
scissione fra causa ed effetto, chè mentre «la causa», cioè il nego-

zio giuridico, verrebbe posto in essere dal rappresentante, l’effetto
si produrrebbe, invece, per la persona, e nella persona del rappre-
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sentato. Mentre il Savigny faceva del semplice nunzio un vero rappresentante, obliterando ogni distinzione fra l’uno e l’altro coope—
ratore nella conclusione dei negozi giuridici, il Buchka e lo Ihering

traggono invece una netta linea di separazione fra i due istituti,
escludendo che si possa avere vera e propria rappresentanza là dove
la funzione del rappresentante sia ridotta a quella di "un meccanico
riproduttore o trasmettitore della volontà del rappresentato.
4. —— Una posizione intermedia fra le due opposte teorie, che
abbiamo testè esposte, ha inﬁne sostenuto il Mitteis, seguito in Ita-

lia dal Tartufari.
Dopo avere sottoposto ad una critica le due opposte teorie del

Savigny e del Buchka-Ihering, il Mitteis le trova entrambe, e per
opposte considerazioni, inaccettabili. Secondo il Mitteis il contratto
0 negozio giuridico rappresentativo non è generalmente costituito
dalla sola volontà del rappresentato, e neppure dalla sola volontà
del rappresentante, ma sorge invece dalla loro cooperazione, onde,

per determinare esattamente quali effetti ogni singolo negozio giuridico conchiuso per mezzo di rappresentante abbia a produrre,

occorre aver riguardo sia alla volontà del rappresentato, che a quella
del rappresentante, per vedere in quanta parte sull’una o sull’altra

esso sia fondato.

Per dare un’idea esatta del modo nel quale la sua teoria può
venire applicata, il Mitteis riduce tutti i possibili casi a tre categorie

tipiche e cioè:
1") casi in cui il rappresentato dà al rappresentante un mandato preciso e incondizionato, che questi non ha che da eseguire
(nuncio);
2°) casi i'n cui il rappresentato non ha alcuna precisa volontà,
circa il negozio giuridico da compiere, ma solo ne autorizza il compimento, lasciando al rappresentante di determinarne l’intero contenuto;

3°) casi nei quali tanto il rappresentato che il rappresentante
manifestano una volontà concreta, ma solo parziale.
Ora nei casi della prima categoria si ha riguardo solo al rappresentato, mentre in quelli della seconda si ha riguardo solo alla vo-

lontà del rappresentante.

Quanto ai casi della terza categoria, si dovrebbe aver riguardo
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alla volontà del rappresentato o del rappresentante, a seconda che

l’una o l’altra avesse a considerarsi determinante per la conclusione
di quel dato contratto.

Il Mitteis introduce qui una sottile distinzione a seconda che vi
sia divisione di volontà estensiva o intensiva.
Quando vi sia divisione estensiva, come sarebbe il caso quando
il rappresentato avesse determinato l’oggetto da comprare, lasciando decidere al rappresentante l’ammontare del prezzo, si deve —
dice il Mitteis —— avere riguardo alla volontà e scienza del rappre-

sentato, per quanto riguarda l’oggetto, e alla scienza e volontà del
rappresentante, per quanto riguarda il prezzo. E quindi, in caso di
vizi redibitori, si potrà accordare al rappresentato l’azione redibi-

toria se egli li ignorava, quando anche li conoscesse invece il rap—
presentante.
Quando vi sia divisione intensiva, come sarebbe il caso quando
il rappresentato avesse determinato la cosa da acquistare e il prez-

zo, lasciando però la decisione ﬁnale circa alla conclusione del con-

tratto al rappresentante, dovrebbe aversi riguardo alla volontà sia
dell’uno che dell’altro, nella relativa sfera entro la quale la rispet-

tiva loro volontà può essere considerata come dominante.
5. — Passando ora a fare la critica delle varie teorie esposte,

osserveremo anzitutto che quella del Savigny—Hellmann ha il grave
torto di concepire il rappresentante come un semplice strumento di
manifestazione della volontà del rappresentato, mentre ben altra è
invece nella realtà la sua funziòne. Non si può seriamente soste—
nere, senza andare contro la realtà dei rapporti, che il mandatario
generale dichiara contrattando, in nome del suo mandante, una
concreta volontà del mandante stesso. Vero è, in questo caso, pre—

cisamente il contrario: il mandatario generale conchiudendo, nell’espletamento del mandato stesso, dei contratti che il mandante

neppure ha preveduto, non può dichiarare che una volontà sua propria. E se la volontà che egli dichiarae, come realmentee, una volontà sua propria, non si può per la contraddizione che ne conse-

gue,. sostenere che il contratto venga comunque conchiuso dal mandante. E tanto meno può poi sostenersi, senza ricorrere ad arbitra-

rie ﬁnzioni, che manifesti la volontà del rappresentato il rappresentante legale di una persona incapace. All’incapace legale la legge da
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Un rappresentante, appunto pere/tè egli non :" capace di contrattare

personalmente. Si potrà, dunque, dire che la legge considera vo—
lontà del rappresentato quella del rappresentante, ma sarà pur sempre un modo di dire, un sotterfugio verbale, perchè, nella realtà,

la volontà che dà vita al contratto del rappresentante legale è, e
non può essere, che la sua propria volontà (del rappresentante stesso) onde non può a meno di riconoscersi che lui stesso, e non altri,

è il vero contraente.
Ma la teoria del Savigny-Hellmann si palesa anche più difettosa
in riguardo alla così detta gestione rappresentativa. Come meglio
vedremo fra breve, la nostra legge ammette che il gestore di affari
possa conchiudere dei contratti a nome del suo dominus, il quale

può sempre farli proprii mediante ratiﬁca. I contratti conchiusi dal
gestore coi terzi sono peraltro vincolativi fra le parti contraenti anche
prima che la ratiﬁca abbia avuto luogo 0 sia stata denegata. Ora
come può ciò conciliarsi con la teoria del Savigny-Hellmann? Come può cioè ammettersi che i contratti stessi siano conchiusi dal rap—
presentato, se sono gia vincolativi, prima che il rappresentato abbia
data la sua approvazione? Per ammettere ciò, bisogna arrivare al
l’assurdo di considerare veriﬁcato un effetto prima che sia stata
posta in essere la sua causa.

La teoria del Savigny-Hellmann non può dunque venire accolta. Essa ha tentato di cancellare la evoluzione giuridica postgiu—
stinianea, e' di ricondurre la rappresentanza del diritto moderno al
concetto del nuntius romano. Ma il tentativo è fallito.
6. —- Il diritto romano non riconobbe che assai limitatamente
la rappresentanza diretta, e ciò si spiega colle condizioni speciali
della società antica, e considerando che ai bisogni, ai quali oggi

provvede la vera e propria rappresentanza, provvedevano in Roma
altri istituti, e specialmente le cosidette actiones adieeticiae qualitatis. Ma nel diritto intermedio, mutate le condizioni sociali, e ve-

nuti meno quegli istituti che supplivano la rappresentanza, si ﬁnì
per ammettere in linea di principio che una persona potesse valida—
mente essere rappresentata non solo nella manifestazione della sua
volontà, ma ben anche nella formazione della medesima nella con-

clusione dei contratti.
Anche questa dottrina è stata oggetto di tenaci critiche; ma
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gli argomenti contro di essa addotti non sono, a nostro avviso, riu-

sciti a scuoterla dalle solide sue fondamenta storiche e dogmatiche.
Si è creduto infatti decisivo l’osservare che essa non tiene conto
della volontà del rappresentato, mentre è solo questa volontà che
può spiegare come gli effetti del negozio rappresentativo si producano direttamente per il rappresentato stesso. Ma, a ben vedere,
questo argomento è tutt’altro che decisivo, giacchè è del tutto falso

che la teoria del Buchka-]hering non tenga conto della volontà del
rappresentato. Questa teoria nega solo che sia la volontà del rappresentato che costituisce caso per caso il negozio rappresentativo:
non nega che, per la validità del negozio stesso, occorra anche la

volontà del rappresentato, chè anzi senza di questa non vi può (salvo i casi di incapacità legale) essere rappresentanza. Ma la volontà
del rappresentato crea solo la possibilità del sorgere del negozio
per volontà del rappresentante, rende cioè possibile che il rappresentante possa, egli stesso, creare un negozio i cui effetti si veriﬁcheranno peraltro per il rappresentato.

Vano e osservare che la teoria del Buchka ]hering urta contro
il principio, per cui gli effetti dei negozi giuridici, e in particolare
dei contratti, non possono veriﬁcarsi per altre persone diverse da
quelle che li hanno posti in essere. Questa critica si risolve in una
vera e propria petitio principii, giacchè dà per dimostrato ciò che
dovrebbe essere dimostrato. I vecchi romanisti proclamavano che il
contratto non può produrre i suoi effetti, che per coloro che lo pon-

gono in essere, appunto perchè essi partivano da un vero o preteso

principio romano della inammissibilità della rappresentanza. Ma
oggi che la rappresentanzaèeammessa, non può più dirsi (e appunto perchè essa è ammessa) che il contratto non può produrre i suoi
eﬁetti che per le parti contraenti: perchè se le parti contraenti rap—
presentano, esse hanno dal diritto positivo (e cioè appunto dal principio che ammette la rappresentanza) il potere di fare produrre gli
effetti del loro contratto nei rispettivi rappresentati.
7. — Purgata così la teoria, da noi accolta, dalle più gravi critiche ad essa mosse, vediamo da ultimo quale giudizio sia da farsi
della teoria intermedia del Mitteis e del Tartufari.
A noi sembra che questa teoria abbia, anzitutto, un grave peccato di origine, per essere scaturita, da una critica non completa, nè
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in tutto fondata, della teoria del Buchka-Ihering. Essa ha poi il grave
torto di considerare come volontà contrattuale una volontà artiﬁcialmente plasmata con brani di due volontà diverse e distinte, quali

sono la volontà del rappresentato e quella del rappresentante. Ora
questa volontà, così ricostruita, non è, a ben vedere, una vera vo-

lontà contrattuale, non è cioè quell’energia unitaria ed. organica alla
quale l’ordinamento giuridico riconnette gli effetti del contratto.
Conviene, dunque, riconoscere che la volontà contrattuale non può
essere ad un tempo di colui che contrae e di colui per cui si contrae,
ma che è, invece, o tutta dell’uno, o tutta dell’altro: e, secondo noi,

deve dirsi che è tutta del rappresentante, chè, come già abbiamo
osservato, poco importa che la volontà contrattuale del rappresentante si sia formata per suggestione o imposizione del rappresentato.
Il rappresentante vuole contrarre lui stesso, anche quando vuole
contrarre in conformità del mandato ricevuto; e quando così contrae, è la sua volontà, e non quella del rappresentato, che dà origine al relativo contratto.
Posto ciò, chiaro, a nostro avviso, risulta che anzichè istituire la
ricerca, che il Mitteis istituisce, scomponendo, per così dire, la vo-

lontà, che si estrinseca nel negozio rappresentativo, occorre ricercare, caso per caso, se vi siano elementi sufficienti per escludere

che vero contraente sia il rappresentante nel qual caso dovrà anche,
assolutamente, escludersi ogni vera e propria idea di rappresentanza, e considerare il contratto come direttamente conchiuso dal cosidetto rappresentato, per quanto a mezzo del cosidetto rappresen-

tante, che, in tal caso, non è, a ben vedere, che un semplice nunzio
o messo del contraente stesso. E così si ritorna, appunto, alla dot-

trina da noi accolta, la quale riposa saldamente su quella distinzione fra i due concetti di rappresentante e di nuncio, che già i ro—
mani avevano felicemente intuita e che, a torto, il Savigny, e gli

autori che ne hanno seguite le traccie, hanno tentato di obliterare.
8. —— Si è infatti creduto di poter dare il bando a questa distinzione, in vista dei dissensi che si sono avuti nella dottrina civilistica
tedesca, circa il criterio sul quale essa riposa. Di questo argomento
ha creduto potersi far fronte specialmente lo Hellmann, nella sua di—

fesa della teoria del Savigny. Ma a noi sembra che esso sia destituito di ogni e qualsiasi valore. Gli è vero infatti, che Schliemann,
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Ihering, Laband, Windscheid e altri autori, non sono riusciti a tro-

varsi d’accordo sulla più precisa deﬁnizione del mundo, in contrapposto al vero rappresentante. Ma ciò non ha dipeso che da soverchia
minuzia di analisi e da un eccessivo spirito di polemica, e non può,
quindi, nulla togliere alla importanza del risultato, sul quale tutti
quegli autori si trovano concordi: che cioè il nuncio non va confuso col rappresentante. Le formule variano; e chi accentua un

aspetto del contrapposto, e chi l’altro: ma in un punto però regna
il più perfetto accordo, e questo punto è l’essenziale, che cioè il
nunzio non è egli stesso il vero contraente. Che poi non si sia d’ac—
cordo nel qualiﬁcare positivamente le sue attività, che alcuni au-

tori lo considerino un rappresentante nella dichiarazione, in contrapposto al rappresentante vero che è tale in riguardo alla formazione della volontà (Windscheid, Baron, ecc.); che altri lo deﬁnì-

scano, invece, come un puro assistente 0 aiuto del vero contraente,
o come un suo cooperatore di fatto; che altri, inﬁne, lo deﬁniscano
come un trasmettitore della volontà altrui, anzichè come un produttore o creatore di una volontà propria, tutto ciò, ripetiamo, non

può essere invocato come argomento contro la fondatezza del contrapposto.
Piuttosto deve riconoscersi che ciascuna delle deﬁnizioni testè
citate, contiene evidentemente un qualche elemento di vero, e che,
se non basta da sola, contribuisce tuttavia a meglio chiarire ed illustrare, considerandola da diversi punti di vista, la vera essenza del

contrapposto che vorrebbe deﬁnire. Non bisogna dunque lasciarsi
trarre dalla retta via da una critica troppo formale ed unilaterale,
come è quella dello Hellmann, il quale, dopo aver sostenuto che nes-

suna delle deﬁnizioni proposte basta da sola a farci distinguere, in
pratica, colui che agisce come nuncio, da colui che agisce come rappresentante, pretende rinvenire in ciò un decisivo argomento contro la possibilità della distinzione. Ciò è evidentemente erroneo, come sarebbe, ad esempio, erroneo il sostenere, che la distinzione fra

negozi giuridici a titolo oneroso ed a titolo gratuito non ha ragione
di essere, perchè gli autori no-n sono concordi nel modo di inten-

derla o deﬁnirla. Il solo torto della dottrina civilistica tedesca relativa a questo delicato punto è, a nostro avviso, riposto in ciò: di
avere essa preteso dare una deﬁnizione del nuncio fondata sopra
una sola sua caratteristica fondamentale. Bisogna invece riconosce-
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re che una tale deﬁnizione non può che riescire imperfetta, e che
occorre invece, affermare in linea di principio la distinzione sulla

base da noi sopra indicata, abbandonare al retto criterio del giudice
il decidere se una data persona, in un dato caso concreto, abbia da

essere considerata come rappresentante o come semplice nunzio o
messo di un’ altra persona.

Le circostanze speciali del caso, la indole dei rapporti intercedenti fra le due persone di cui si tratta, i precedenti di affari, e la
maggiore o minore latitudine e completezza del mandato, sono elementi che possono insieme contribuire a risolvere il quesito, caso

per caso. Ed a questi molteplici elementi, piuttosto che ad una qualsiasi deﬁnizione concettuale, deve il giudice ispirarsi.

9. — Determinata la vera essenza della rappresentanza che con…

siste, come già abbiamo detto, nell’ammettersi che gli effetti di un
dato contratto, posto in essere da una data persona (il rappresentante) produca tutti i suoi effetti per un’altra diversa persona (il rappresentato), veniamo ora a studiarne i requisiti 0 presupposti. Questi sono due:
I°) occorre anzitutto che il rappresentante sia, come tale, autorizzato, che egli cioè sia o dal rappresentato stesso, o dalla legge,

o dal giudice investito del potere di compiere quel dato, 0 quei dati
negozi o contratti, per il rappresentato;

2°) occorre inoltre che egli abbia conchiuso quel dato 0 quei
dati negozi a nome del rappresentato stesso, in modo da fare sicuramente conoscere al terzo contraente, che gli effetti del contratto o
dei contratti conchiusi si veriﬁcheranno nella persona del rappresentato, anzichè in quella del rappresentante stesso. Conviene insi-

stere su questo punto: non basta che il rappresentante sia autorizzato, ma occorre che questa autorizzazione sia nota al terzo con-

traente e che il contratto venga conchiuso a nome del rappresentato
in base a tale conoscenza.
10. — Ma in che consiste più precisamente l’autorizzazione rappresentativa? Consiste essa in un contratto tra rappresentato e rap—
presentante, o in una dichiarazione di volontà del rappresentato ri—
volta al terzo? La dottrina civilistica francese e italiana rispondono
generalmente che consiste in un contratto. Ma, contro questa opil’acer-uo… - Dei contratti in generale

20
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nione, ha sollevato gravissimi dubbi la dottrina civilistica germa-

nica, seguita, in questi ultimi tempi, anche dai nostri più Valorosi
civilisti. Si è osservato che in taluni casi ha luogo la rappresentan—
za sebbene non vi sia mandato, e da ciò si è tratta come prima

conseguenza che non si deve confondere l’autorizzazione rappresentativa col mandato. D’altra parte, si è soggiunto, gli è fuori di
dubbio che può aversi mandato senza rappresentanza, e da ciò si è
tratta una seconda conseguenza: che, quando vi è mandato, non è il

mandato, come tale, che dà luogo alla rappresentanza, ma un quid
che può accompagnare, e generalmente accompagna, il mandato.
Questo quid, si è detto, è costituito dalla dichiarazione unilaterale

del rappresentato di volere acquistare tutti i diritti, e sottostare a
tutti gli obblighi discendenti dal contratto, a suo nome conchiuso
dal rappresentante. Questa dichiarazione unilaterale di volontà, che
(accompagna il mandato, ed è, o direttamente o per il tramite del
mandatario resa nota al terzo contraente, costituisce il fondamento
giuridico della rappresentanza. È essa, in altri termini, che spiega e

giustiﬁca che gli effetti del contratto conchiuso dal rappresentante
si veriﬁchino attivamente e passivamente nella persona del rappresentato anzichè in quella del rappresentante.
Contro questa teoria, peraltro, ne è sorta una tutta diversa che,

invece di riporre il fondamento della rappresentanza nella formale
dichiarazione del rappresentato, lo ripone nella alienità dell’affare
che il rappresentante gcrisce contraendo col terzo. In tanto, secon-

do questa diversa dottrina, il rappresentante obbliga il rappresentato, in quanto, contraendo col terzo a suo nome, gcrisce un affare
suo, cioè tutela un suo interesse. In questo rapporto sostanziale, e

non nella formale dichiarazione del rappresentato, che in generale
non esiste, o che esiste solo come espressione di quella appartenen-

za, ha il suo vero fondamento l’istituto della rappresentanza, per il

quale gli effetti del negozio conchiuso dal gestore rappresentante si
veriﬁcano nella persona del dominus (rappresentato). La controversia, come si vede, è di una estrema sottigliezza. E non vale la
pena che noi ci soffermiamo a lungo a discuterla, giacchè il con—
trasto, che essa implica, è più apparente che reale. Noi ci accontenteremo, quindi, di rilevare che l’autorizzazione rappresentativa è

sempre costituita da un rapporto che fa ritenere dovere gli effetti del
contratto conchiuso dal rappresentante, veriﬁcarsi nella persona del
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rappresentato; e questo rapporto, sia esso di fatto — o venga costitu1to col mandato o con altro contratto o atto — è sempre un rapporto di appartenenza del negozio gerito al rappresentato.

II. — Scendiamo ora dalle nubi della pura teoria alle disposi—
zioni positive del nostro codice, relative alla rappresentanza conven-

zionale, (di quella legale o giudiziaria non è qui il luogo di trattare) e passiamole in rapida rassegna.
Gli articoli del codice, che vengono qui in considerazione, sono

quelli relativi al mandato e alla commissione, e più particolarmente gli artt. 1744 c 1752 cod. civ., e gli artt. 349 e 380 e segg. cod.
comm.
L’articolo 1744 dispone che « quando il mandatario agisce in
suo nome, il mandante non ha azione contro coloro coi quali il

mandatario ha contrattato, nè i medesimi l’hanno contro il
mandante ».
« In tal caso, però, il mandatario è direttamente obbligato verso
la persona con cui ha contrattato, come se l’ affare fosse suo

propr1o ».
Da questo articolo chiaro risulta che il nostro codice civile ammette la rappresentanza diretta, quando il mandatario agisce & no-

me del mandante. Ciò è confermato dall’art. 1128 cod. civ. che abbiamo già interpretato, e dall’art. 1144 cod. civ. che abbiamo già
più volte richiamato e che interpreteremo fra breve; e risulta anche
dall’art. 1752 cod. civ., che dispone essere «il mandante tenuto
(si intende quando il mandatario abbia conchiuso il contratto a suo
nome) ad eseguire le obbligazioni contratte dal mandatario secondo
le facoltà che gli ha date » sia che tali facoltà gli abbia dato nel

mandato stesso, sia che, non avendogliene date, il mandatario se le
sia arrogate ed egli abbia poi ratiﬁcato.

Dall’art. 1744 cit. risulta poi anche che, anche secondo la nostra legge, il fondamento della rappresentanza è in sostanza ripo-

sto nell’appartenenza dell’affare al rappresentato. Infatti in esso è
detto che se il mandante contrae a nome proprio, resta egli stesso

obbligato di fronte al terzo «come se l’affare fosse suo proprio».
Da ciò può infatti argomentarsi che quando resta obbligato il mandante, ciò avviene perchè l’affare trattato è suo proprio, è del man-
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dante, comunque poi questa appartenenza sia fondata (cfr. anche
1’ art. 1728 cod. civ.).
12. — Passiamo ora ad esaminare le disposizioni contenute nel

codice di commercio. Mentre il mandato civile non implica necessariamente rappresentanza, il mandato commerciale ha per oggetto, secondo la deﬁnizione del codice, «la trattazione di affari cornmerciali per conto edin nome del mandante » (art. 349 cod. comm.).
Il mandato commerciale è pertanto tenuto separato, e distinto, dalla

commissione, che ha per oggetto la trattazione di affari commerciali
per conto del committente a nome

del commissionario

(art.

380 e segg.).
Anche nel mandato commerciale la base della rappresentanza
e costituita dall’ appartenenza al mandante degli affari in relazione

ai quali il mandatario contrae coi terzi. Da ciò discende che la leg-

ge commerciale provvede con maggior cura, di quanto non faccia
la legge civile, a rendere noto ai terzi contraenti i precisi limiti del

mandato.

Nell’art. 359 del codice di commercio essa dispone infatti che
il mandatario « deve se richiesto, esibire il mandato ai terzi coi quali contratta» e, dopo avere ribattuto, nell’art. 368, che gli institori e

rappresentanti non obbligano coi loro contratti i rispettivi rappretentanti, che « nei limiti del commercio al quale sono preposti », pas-

sa poi a stabilire, in modo positivo, quali siano nei vari casi questi
limiti.

Essa distingue infatti fra mandato tacito e mandato espresso; e
mentre da una parte provvede che il mandato espresso, che deve es-

sere sempre seritto, venga depositato nella cancelleria del tribunale,
nella cui giurisdizione l’institore deve esercitare il suo ufﬁcio, per

essere trascritto nel registro a ciò destinato, ed afﬁsso secondo le
disposizioni dell’art. 9 cod. di comm. e pubblicato… estratto a cu—

ra del cancelliere nel giornale degli annunci giudiziari del luogo di
residenza del tribunale, di modo che i terzi tutti ne possano pren-

dere esatta conoscenza, stabilisce, dall'altra, che il mandato tacito,
cioè il mandato che non sia stato pubblicato nel modo testè detto,

abbia ad essere considerato generale e comprenda quindi « tutti gli

atti appartenenti e necessari all’ esercizio del commercio per cui è
dato ».
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Nè qui si arresta la previdenza della legge: chè in altre sue

disposizioni delimita, a priori, la sfera di rappresentanza di certi
rappresentanti tipici, che occorrono nel commercio di terra, che
in quello di mare.
Così essa limita l’autorizzazione rappresentativa dei commessi
di negozio all’esazione del prezzo delle merci vendute, nel luogo di
esercizio ed al momento della consegna, e al rilascio di ricevute in
nome del principale (art. 379 cod. comm.), e limita pure l’autoriz-

zazione dei commessi viaggiatori (art. 377 e 378 cod. comm.); del
capitano della nave, dei raccomandatari (art.
comm.) (I).

490

e

segg. cod.

13. — Da quanto siamo venuti esponendo, chiaro risulta che
rappresentanza non può aversi, se non vi sia una corrispondente au—

torizzazione (sia legale o giudiziale che consensuale), e che questa
autorizzazione viene basata sulla appartenenza al rappresentato dell’affare in relazione al quale il contratto è stato conchiuso.
Questa appartenenza, peraltro, non può da sola dar luogo alla
rappresentanza. Occorre anche che essa sia resa nota al terzo con-

traente, e che sia messo in chiaro che il rappresentante agisce non
solo nell’interesse, ma anche a nome del rappresentato.

Questo dell’agire nomine alieno è il secondo indispensabile requisito della rappresentanza diretta. Ma in qual modo più precisamente deve essere attuato?
La dottrina civilistica è concorde nel ritenere che non occorre,

per regola, che il rappresentante contragga espressamente a nome
altrui. Un simile formalismo ripugnerebbe ai principii fondamenta—

li del nostro diritto. Basta che il rappresentante contragga, in condizioni tali, da non poter sorgere fondato dubbio sulla sua volontà

di contrarre come rappresentante, cioè restando personalmente estraneo agli eﬁetti del contratto conchiuso.
Ma a questa regola il nostro codice di commercio arreca una

eccezione, per quanto riguarda gli institori, esigendo che, nel sottoscriversi, essi indichino «oltre il proprio nome e cognome anche

(1) Cfr. TARTUFARI,

Torino, 1892, pp. 171-2.
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il nome e cognome o la ditta del preponente con la clausola «per

procura» od altra equivalente ». Ove l’institore non si uniformi a
questa prescrizione, resta obbligato personalmente accanto al prepo-

nente (art. 371 cod. comm.) a nome del quale ha contratto. Che se
avesse contratto a nome proprio, resterebbe obbligato egli solo ex
contractu, mentre il preponente non potrebbe essere convenuto dal

terzo contraente se non nei limiti dell’arricchimento. Questo punto
è tuttavia controverso.
14. —— Dopo aver stabilito quale sia il concetto, e quali i requi-

siti della vera e propria rappresentanza diretta, veniamo ora ad affrontare il problema della capacità richiesta nel rappresentante. Que-

sto problema non può, a nostro avviso, venire risolto sicuramente
ed in modo conveniente, se non si tenga presente la distinzione fra
il vero rappresentante e il cosidetto nuntius o messo.

Quando siamo di fronte ad un vero e proprio rappresentante
non vi ha, -a nostro avviso, dubbio possibile: egli deve essere legal-

mente capace. Vero e proprio rappresentante e colui che pone in
essere il negozio giuridico in luogo e vece del rappresentato: occorre dunque che egli abbia la relativa capacità. L’autorizzazione che
egli ha dalla legge, o dallo stesso rappresentato, non toglie, anzi
piuttosto presuppone in lui la qualità di soggetto legalmente capace
di agire. Essa determina entro quale ambito, e per quali affari, il
rappresentante possa contrarre per il rappresentato; ma non toglie
che, entro questi limiti e per questi affari, sia il rappresentante che

forma la volontà contrattuale. E se è il rappresentante che forma
questa volontà, deve egli stesso avere in sè la relativa capacità di formarla.

Tutto ciò è evidente in caso di rappresentanza legale dove, essendo il rappresentato incapace, non può sorgere dubbio che capace
debba essere il rappresentante. Ma non è meno certo, a nostro avviso, nel caso di vera e propria rappresentanza consensuale: chè se

la legge permette alla persona capace di scegliersi un rappresentante, afﬁnchè possa moltiplicare la sua attività ed acquistare, per così

dire, un dono di ubiquità giuridica, essa concede ciò in vista di una
certa fungibilità delle persone, per quanto riguarda la loro attitu—
dine a concludere negozii giuridici. Ma questa fungibilità presup—

pone la capacità legale di agire in colui che dovrà per altri fungere.
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Insomma: o il rappresentante è tale solo di nome —— essendo in real-

tà un puro strumento di manifestazione della volontà del rappre—l
sentato — e allora certo non occorre che egli sia legalmente capace,

giacchè non contrae punto, ma solo aiuta materialmente altri a contrarre direttamente; o egli è un vero e proprio rappresentante, cioè
quegli che forma la volontà contrattuale, e allora, per quanto la

formi a carico ed a beneﬁcio altrui, deve essere legalmente capace.
Non possiamo quindi accettare per buono — anzi dobbiamo
respingerlo come decisamente erroneo — il ragionamento posto in-

nanzi da qualche recente scrittore, per sostenere la tesi contraria.
Poichè è il rappresentato che diventa titolare dei diritti, e che ri-

sponde delle obbligazioni che sorgono dal contratto conchiuso dal
rappresentante, ne deriva — si è detto — che la capacità a compiere l’atto deve trovarsi in lui: il rappresentato, conferendo i poteri,
deve avere la capacità richiesta per compiere il negozio, che verrà

poi in nome suo conchiuso dal rappresentante. Questi basta abbia
la capacità naturale di volere, una volta che è appunto la sua volontà che pone a disposizione del rappresentato: che sia capace di compiere per sè il negozio che compie, non è indispensabile. Così il Na-

varrini: e questa sarebbe opinione paciﬁcamente accolta, sia in dottrina, che in giurisprudenza. Non indaghiamo qui, se questa ultima
affermazione risponda esattamente a verità. Se anche ciò fosse, noi
non potremmo, ad ogni modo, ad essa aderire, perchè è in contraddizione col concetto da noi accolto intorno alla rappresentanza, e
conduce anche a conseguenze pratiche inaccettabili.

15. — Che il rappresentato debba avere la capacità richiesta
per compiere i negozi, la cui conclusione afﬁda ad un rappresentante, è certo fuori di ogni dubbio. Come potrebbesi ammettere che chi

è dichiarato dalla legge incapace di compiere un determinato atto
potesse farlo compiere validamente in propria vece da altri, senza

incorrere nell’assurdo, e senza rendere superflui i principii che regolano la rappresentanza legale? Ma da questa prima indiscutibile verità non discende certo, necessariamente, che il rappresentante non
debba essere capace legalmente di compiere, per sè, i negozi a lui af-

ﬁdati dal- rappresentato. A questa conclusione si può logicamente
pervenire accettando la dottrina del Savigny-Hellmann che fa del
rappresentante un semplice nuncio, ma considerare il rappresen-
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tante come vero contraente, e affermare poi che però non occorre

che egli abbia la capacità di concludere il contratto, che pure si riconosce essere da lui stesso, €

“' luz 50101 concluso, questa è) a' nostro

avviso, una vera e propria incongruenza.
Se si ammette che è il rappresentante che contrae —— che pone
cioè in essere, come l’]hering felicemente si esprime, la causa delle
obbligazioni, che dal contratto provengono — conviene inelutta
.
- \
\

.

‘

b1lmente ammettere altreSl che egl1 pure ÉlÈVC\ avere la capac1ta dl
compiere quel contratto; giacche la capac1ta e un
_ elemento
.
. essenziale di ogni contratto CORSI derato come fonte d1 obb11ga21one (art..

1104 cod. civ.).
'
,
Bisogna dunque che s1a capace 11 rappresentato nel momento.
in cui conferisce l’autotiZZ32l0flC agll CﬁCttl della Vﬂlldità di questa;

ma occorre altresì che sia capace di rappresentare nel momento in
cui conchiude il contratto. La capacità del rappresentato e indispensabile Per la validità dell’autorizzazione che egli conferisce: quella
del rappresentante è indispensabile per laval1d1tà del contratto che
conclude egli stesso, Per quanto 1n basee 1nsegu1to all’autor1zzaz1o-.
ne avutane. Gli è che, in base all’autor1zzaz1one, si ha la sola porri…
bili;à del veriﬁcarsi degli effetti del contratto autorizzato nella persona dell’autorizzante: afﬁnchè questa possibilità diventi una effettiva realtà, occorre che l’autorizzato conchiuda il contratto, e lo conchiuda validamente; e Per conchiuderlo validamente occorre che

egli sia legalmente capacc16. —— Questo risultato, al quale si è necessariamente condotti,

ove si parta dal concetto Che il'vero contraente è il rappresentante,
è imposto anche da consideraz1oni d1 altro ord1ne. È noto infatti
che il requisito della capacità è dl ordine pubblicoe che, per tale
motivo, non è possibile eliminarlo med1antc convenz10ni. Ora non è

evidente che, concedendo al rappresentato di farsi rappresentare da
un incapace legale, si viene, in CC?to m_°d0, a permettergli di costituirsi di fatto nella condizione d1 un 1neapace legale, rinunciando
alla tutela che la legge 21CC0Tdﬂ_ agli incapaci legali? Io nomino miorappresentante generale un mmore \emanc1pato od un 1nabil1tato:

gli conferisco, in tal modo, la faC01ta. d1 conchiudere per me tutti i
contratti inerenti alla gestione del Imoi patrimonio, compresi anche
quelli che eccedono la semplice amm1n1straz1one. Non è evidente
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che, conchiudendo, di sua propria iniziativa, tali contratti nel mio

interesse e a mio nome, questo mio rappresentante non potrà obbligare me più di quanto avrebbe potuto obbligare sè stesso? E
non è pure evidente che se si ammette che il mio mandato abbia
sanato la sua incapacità, si ammette che un patto privato può so-

stanzialmente alterare i principii relativi alla capacità? Certo la legge,
che può tutto, può anche ammettere la validità di una tale pattui-

zione: ma dove la legge (come è per diritto civile italiano) tace, sembra a noi che la logica dei principi debba essere rispettata.
Ora, la logica dei principi porta a dire che un rappresentante

legalmente incapace non può più validamente contrarre, per il suo
rappresentato, di quanto possa per sè stesso. L’incapace legale può
regolarmente funzionare come nuncio o messo: ma il nuncio o messo non e 'un rappresentante.
17. — Vediamo, da ultimo, a chi si debba aver riguardo (se cioè
al rappresentato od al rappresentante) per quanto si attiene all’errore, al dolo, alla violenza, alla scienza dei vizi redibitori e simili. Anche questi delicati problemi sono in un rapporto di stretta dipendenza colla teoria da noi accolta. Ora, secondo questa teoria, con—
traente è il vero rappresentante; è dunque a lui, e solo a lui, che oc—

corre aver riguardo (I). Il rappresentato potrà, dunque, sempre im—

pugnare il contratto a suo nome conchiuso dal rappresentante, dimostrando che questi lo ha concluso per errore, per dolo o violenza:

egli potrà del pari invocare la ignoranza in cui versava il rappresen—
tante dei vizi redibitori della cosa, dal rappresentante stesso acquistata, per suo mandato ed a suo nome, anche quando i vizi stessi
fossero a lui noti. Questa è la teoria dominante, alla quale noi aderiamo. Ma recenti scrittori hanno cercato di temperarla, sostenendo

doversi aver riguardo anche all’errore, al dolo e alla violenza, che
abbiano determinato il rappresentato a dare 1’ autorizzazione rappre-

(I) Secondo la teoria del SAVIGNY-HELLMANN, invece, dovrebbe aversi riguardo solo all’errore, dolo, ecc. del rappresentato. Secondo la teoria del MIT’I‘EIS-TARTUFARI dovrebbe aversi riguardo all’uno od all’altro a seconda che
l’errore, il (1010 e la violenza avessero influito sulla parte di volontà dovuta
all’uno od all’altro.
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sentativa. In tale ipotesi, secondo questi scrittori, il rappresentato
potrebbe far cadere il contratto validamente conchiuso dal rappre—
sentante, impugnando la propria autorizzazione rappresentativa.
Resta però a vedersi se, e ﬁno a qual punto, i terzi, contraenti
in buona fede col rappresentante, abbiano a subire le conseguenze

di tale impugnativa, problema assai delicato e che meriterebbe accurato studio. Noi riteniamo che essi non le debbano subire, e che
ad essi non si possa opporre l’annullamento dell’autorizzazione, più

di quanto si può loro opporre la revoca della medesima.
18. — Dopo aver studiata la rappresentanza nella conclusione
dei contratti in generale, passiamo ora a studiare la cosidetta gestio—

ne rappresentativa. Questa ha luogo quando il gestore si fa a conchiudere dei contratti con terze persone a nome del dominus. La

specialità di questa forma di rappresentanza consiste tutta in ciò,
che manca, nel momento in cui il contratto viene conchiuso, una
qualsiasi autorizzazione rappresentativa, manca cioè, come si suol

dire, il mandato o l’utiliter coeptum (che può, come abbiamo già
visto a tenore del noto art. 1144 cod. civ., supplirlo), ma vi è tuttavia la possibilità che segua ex post facto la ratiﬁca del dominus
stesso.
Dato ciò occorre stabilire:

a) quale sia la consistenza del contratto conchiuso dal gestore, prima che la ratiﬁca venga data 0 negata;
b) quale sia la nuova indole della ratiﬁca; da chi, come, quando, e con quale effetto, essa possa dal dominus venir data, e quali ef—

fetti si abbiano per il dominus e fra terzo contraente e gestore quan—
do essa venga negata.
19. — Cominceremo col ricercare quale sia la vera indole del
rapporto, che si costituisce fra terzo contraente e gestore, che abbiano contratto a nome del dominus, prima che questi abbia ratiﬁcato.

Si hanno in proposito varie teorie.
Una prima teoria considera il contratto conchiuso fra terzo e
gestore, prima che sia seguita la ratiﬁca, come un contratto annullabile o sanabile, a seconda che la ratiﬁca venga negata 0 data. La
ratiﬁca avrebbe dunque, in caso di gestione rappresentativa, la stes-
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sa natura che la conferma ha in caso di contratto viziato da inca—
pacità legale, dolo, errore o violenza.
Una seconda teoria, partendo da tutt’altro punto di vista, con—

sidera il gestore come il semplice trasmissore di un’offerta contrattuale del terzo contraente al dominus. Il gestore non sarebbe dunque
vero rappresentante del dominus, ma un nuncio o messo del terzo
contraente; e il contratto verrebbe, direttamente, concluso dal così

detto terzo contraente col dominus. La ratiﬁca non sarebbe pertanto che l’ accettazione di una oﬁerta contrattuale, onde, prima di es-

sa, non si avrebbe punto un contratto già concluso a nome altrui,
ma solo una offerta di contratto.
Una terza teoria inﬁne, partendo dal concetto che a costituire
un negozio giuridico qualsiasi basta una manifestazione di volon-

tà, rivolta a produrre un certo effetto, (anche se l’effetto stesso si sia
o non si sia subito prodotto), sostiene che il contratto conchiuso dal
gestore è già perfetto, prima della ratiﬁca, e che da questa dipendono solo i suoi effetti. Esistendo perfettamente fra le parti, esso è

dunque irrevocabile ﬁnchè la ratiﬁca stessa o abbia avuto luogo
o sia stata negata.
20. — Nessuna di queste teorie è, a nostro avviso, completa—

mente accettabile. Non è tale la prima, perchè non si può considerare come un vizio del contratto conchiuso dal gestore a nome del
dominus, il fatto di poter questi negare la ratiﬁca, come pure non si
può considerare una sanatoria di tale vizio, che del resto non esiste,

la ratiﬁca che ne sia stata data.

Non è accettabile la seconda, perchè sopprime la gestione rappresentativa, andando contro il chiaro disposto della nostra legge
che l’ammette, e contro la vera interpretazione del rapporto cui essa dà luogo, giacchè solo artiﬁciosamente si può considerare il ge—
store come un nuneio del terzo contraente mentre egli, in realtà,
si assume la rappresentanza del dominus.

Neppure si può, inﬁne, accogliere nella sua integrità la terza,
perchè essa pure cade in una evidente esagerazione, considerando

perfettamente conchiuso il contratto rappresentativo, prima che sia
seguita la ratiﬁca.
La verità è che questo contratto è validamente conchiu50 in

vista della possibilità del sopraggiungere di quella autorizzazione
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rappresentativa che momentaneamente fa difetto. Ed è appunto, e
solo in vista di questa possibilità, che il negozio è tenuto in vita
dalla legge, ﬁnchè essa diventi realtà, o svanisca. Non è dunque che
il contratto concluso per il dominus sia, già per sè stesso, in base

alla sola volontà delle parti, perfetto: esso è ancora imperfetto, ma
viene tenuto in vita, per forza di legge, afﬁnchè si possano avere
tutti i beneﬁci della rappresentanza, anche nei casi di gestione

rappresentativa.
21. — Dovendo, dunque, deﬁnire la vera essenza del contratto
concluso dal gestore a nome del dominus prima della ratiﬁca, noi
diremo che esso è un contratto conchiuso dalle parti per il dominus
messo, cioè, e tenuto in certo senso, a sua disposizione, per forza di

legge; perchè questo, e non altro, ha voluto la legge ammettendo
che il gestore possa validamente conchiudere contratti per il domi-

nus, senza essere a ciò autorizzato, ma in vista di una possibile successiva autorizzazione (ratiﬁca).
E questo nostro modo di considerare il contratto dal gestore
conchiuso per il dominus prima della ratiﬁca è il solo che riesce a
darci un criterio preciso e sicuro dei problemi a lungo dibattuti in

dottrina, quali sono in particolare quello relativo alla possibilità di
revoca del contratto stesso da parte di uno o di. entrambi i contraen-

ti, e quello relativo agli effetti da attribuirsi alla morte del dominus
avvenuta prima che egli abbia ratiﬁcato.
22. — Noi crediamo, infatti, che nè il terzo, nè il gestore, pos-

sano, separatamente recedere dal contratto, prima che la ratiﬁca sia

seguita o sia esclusa, perchè il contratto è stato da entrambi insieme validamente conchiuso per il dominus, il che non può essere inteso che nel senso che al dominus sia assicurata la possibilità di pro-'
ﬁttarne, in conformità colla volontà delle parti, che per lui l’hanno
conchiuso. Ora gli è evidente che questa possibilità non sarebbe in
alcun modo tutelata, se terzo e gestore potessero ciascuno renderla
illusoria separatamente, con un atto della loro volontà. Essa è inve-

ce sufﬁcientemente tutelata quando, pur negando all’uno e all’altro
singolarmente il potere di revocare il contratto, lo si accorda tutta—
via ad essi, ove in ciò si trovino d’accordo.
I due contraenti (terzo e gestore) in altri termini si sono valida-
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mente obbligati l’uno di fronte all’altro ad attendere la ratiﬁca del
dominus e per ciò non possono, separatamente e indipendentemente, renderla impossibile mediante revoca unilaterale. Ma ciò che non
possono fare separatamente, essi lo possono fare insieme, giacchè,

ﬁnchè non intervenga la ratiﬁca, il contratto conchiuso per il dominus non è ancora del dominus, ma è solo a disposizione del dominus per volontà delle parti, che l’hanno per lui conchiuso. Ora

questa volontà comune, che ha creata la possibilità della ratiﬁca del
dominus, può anche distruggerla. Questa soluzione è anche suffragata dall’autorità dei testi romani.
23. —— Dal potere il dominus ratiﬁcare, ﬁnchè gestore e terzo

non abbiano revocato, discende, per logica conseguenza, che egli
possa anche ratiﬁcare, quando il gestore e il terzo siano morti 0 divenuti incapaci. I testi romani sono espliciti in proposito e la dot-

trina è concorde al riguardo. Ma quale effetto dovrà attribuirsi alla morte del dominus stesso? Questo è un punto molto delicato e
assai controverso. Noi prescinderemo dall’esame dei testi romani e

cercando di risolvere la difﬁcoltà in base ai principii, cominceremo
coll’escludere che il dominus possa, morendo, trasmettere ai suoi

eredi un vero e proprio diritto di ratiﬁca, giacchè, a ben vedere,
un vero e proprio diritto non l’ha egli stesso. A persuadersi di ciò
basta considerare che la ratiﬁca può essere resa impossibile dalla re—
voca del terzo d’accordo col gestore. Se dunque il dominus, non ha,

egli stesso, il diritto di ratiﬁcare, neppure può trasmetterlo agli eredi. Ma dal negare che gli eredi del dominus possano da lui acquistare, iure hereditario, il diritto di ratiﬁcare, non discende, punto,
che ad essi non possa essere accordata la facoltà di ratiﬁcare in sua
vece quando egli sia morto. Noi crediamo, al contrario, che tale fa-

coltà essi 1’ abbiano, e che il fondamento di essa sia riposto nella
volontà del gestore e del terzo contraente che, per regola almeno,
non contraggono per il dominus personalmente, ma per lui e per
i suoi eventuali eredi.

24. —— Veniamo ora a studiare in che cosa consiste propriamente
la ratiﬁca, da chi e come, ed entro qual tempo, possa venire data, e

quali effetti si abbiano quando essa venga data o negata.
La ratiﬁca è una dichiarazione unilaterale di volontà, mediante
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la quale la persona, a nome della quale fu concluso un contratto (o
altro negozio giuridico), da un semplice gestore di affari, dà ex post
facto la necessaria autorizzazione rappresentativa. La ratiﬁca non
va dunque confusa: a) colla conferma dei negozi annullabili; b) nè
coll’accettazione di un’offerta contrattuale; e) nè coll’approvazione
di una pura e semplice gestione.
La ratiﬁca non è che un’autorizzazione rappresentativa data
ex post facto, ed è quindi retta dalle medesime regole di ogni altra
autorizzazione rappresentativa, provenienti dal rappresentato stesso.

Da ciò consegue: 1°) che essa può venir diretta indifferentemente al gestore, al terzo contraente, a terze persone e al pubblico
in generale. Quest’ultimo punto è quanto mai controverso. Ma a noi

sembra che si debba ammettere che la ratiﬁca può essere data tanto
all’uno che all’altro, in applicazione del principio che vale per la
autorizzazione rappresentativa data prima della conclusione dei relativi contratti. Questa autorizzazione può, secondo il nostro codice,

essere anche diretta al pubblico in generale, mediante avvisi e circolari, e non vi è ragione di escludere che così possa essere, anche
genericamente, data la ratiﬁca; 2°) che può venir data comunque:

sia cioè espressamente che implicitamente. Tizio vende a Sempronio una cosa di Caio, a nome di questi: Caio si fa a pretendere da
Tizio il prezzo ritratto colla vendita: con ciò stesso egli la ratiﬁca.

Altrimenti sarebbe però a dirsi, come già abbiamo veduto altrove (1),
se Tizio avesse venduta la cosa di Caio, come propria, giacchè, in
tal caso, Caio potrebbe coll’azione di gestione pretenderne il prezzo,

senza ratiﬁcare la vendita e conservando l’azione di rivendica; 3”)
che non richiede formalità di sorta quando anche venga data per la
conclusione di un contratto solenne. Questo è un punto sul quale

dobbiamo fermare la nostra attenzione. Suppongasi che Tizio abbia, come gestore di affari, venduto un immobile di Caio, a Sem-

pronio, nelle forme prescritte dalla legge, cioè 0 per scrittura privata o per atto pubblico. Potrà Caio ratiﬁcare questa vendita oral-

mente? La dottrina antica rispondeva negativamente: essa insegnava che «eadem solemnitates quae requiruntur in confectione actus,

(1) Cfr. PACCHIONI, Della gestione degli aﬁari altrui, 3“ ediz., Padova, 1935,

p. 107 segg.
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debent in ei'usdem ratiﬁcatione intervenire ». Ma scrittori più recenti
sono insorti contro questa dottrina. E veramente se si ammette —
come noi abbiamo ammesso —— che contraente, in caso di vera rap—
presentanza, ?: sempre il rappresentante, sembra logico ritenere sufﬁciente che le forme del relativo contratto siano rispettate, nell’atto

della sua conclusione. L’autorizzazione rappresentativa (sia essa mandato 0 ratiﬁca) non è richiesta per dare validità al contratto, (chè
questo lo si presuppone già validamente conchiuso fra il terzo e il
rappresentante), ma per far si che gli effetti del contratto stesso si
veriﬁchino nella persona del rappresentato. Ora altro è deviare gli
eﬁetti di una causa già attuata, ed altro è produrli. Per produrre il
trasferimento di un immobile da una persona all’altra, occorre che
il relativo contratto venga conchiuso per iscritto, ma una volta che
esso sia stato così conchiuso dal rappresentante, non occorre che in-

tervenga un nuovo atto scritto per dirigerne gli effetti nella persona
del rappresentato. Basta, all’uopo, che abbia luogo ratiﬁca, e la ratiﬁca non è atto per il quale la legge richieda forme di sorta.
Questa dottrina tuttavia

non

è universalmente

accolta. Si è

fatto contro di essa osservare che i motivi per cui la legge richiede
certe date forme, per certi atti, quando vengono compiuti da al-

cuno personalmente, valgono anche per il mandato di compiere
tali atti, e per la ratiﬁca che del mandato è un surrogato. Si è inoltre tratto anche argomento da ciò, che la legge dispone circa il man—

dato di accettazione donazioni, che, secondo l’art. 1058 cod. civ., deve

essere dato per atto pubblico. Da ciò si è dedotto a fortiori che sia
necessario atto pubblico per il mandato di fare donazioni; e da ciò
si è poi tratto argomento per sostenere essere necessario un mandato
per scrittura privata o atto pubblico, per tutti gli atti di cui all’art.

1314 e simili: tesi questa accolta anche presso di noi col R. Decre—
to Legge 7 gennaio 1926 n. 12.

25. —— Veniamo ora a studiare gli effetti che la ratiﬁca produce.
Questi effetti si riassumono nella massima: «rati/tabitio mandato

comparatur >». Quando la ratiﬁca è stata data, gli è come se il contratto ratiﬁcato fosse stato originariamente conchiuso, in base a man-

dato; e poichè, in tale ipotesi, esso avrebbe prodotto tutti i suoi
eﬁetti per il mandante, dal momento stesso della sua conclusione,
così deve ammettersi che sia, anche in caso di ratiﬁca. La ratiﬁca, in
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altre parole, retroagisce al momento della conclusione del contratto
ratiﬁcato.

Ma la dottrina, che ammette ciò, introduce tuttavia una limita—

zione, in quanto dichiara che la ratiﬁca retroagisce si, ma salvi i di.
ritti dei terzi. E sarebbe certo interessante sottoporre questa limita-

zione ad un accurato esame rivolto ad assodare ﬁno a qual punto la
limitazione in discorso abbia un reale fondamento. Una tale inda-

gine tuttavia ci costringerebbe ad aprire una troppo larga parentesi,
nel corso regolare della nostra esposizione. Ci accontenteremo, quin-

di, di osservare che non è esatto affermare che i diritti dei terzi siano sempre salvati: esatto ci sembra piuttosto aﬁ’ermare che essi, solo
eccezionalmente, riescono ad affermarsi contro l’effetto retroattivo
della ratiﬁca. Esamineremo qui due casi che potranno chiarire l’ar—

gomento:
1°) Tizio gestore ha comperato, a nome di Caio dominus, un
immobile da Sempronio. Sempronio, prima che Caio abbia ratiﬁ-

cato, concede una ipoteca sull’immobile venduto, a Mevio. In seguito Caio ratiﬁca. Resta salva l’ipoteca di Mevio.P

Siccome la ratiﬁca retroagisce al momento della conclusione del
contratto, si deve rispondere negativamente perchè, retroagendo la
ratiﬁca, si ha il trapasso della proprietà da Sempronio a Caio, in un.

momento anteriore a quello, in cui venne costituita l’ipoteca. Nè saprebbe, per quanto a noi sembra, trovarsi una ragione qualsiasi per
salvare tale ipoteca, la quale, essendo stata concessa dopo la vendita,
va considerata come validamente concessa, solo per il caso che la

vendita venga meno per denegata ratiﬁca. Allo stesso modo potrebbe salvarsi la ipoteca concessa dall’alienante sotto condizione sospensiva, dopo l’alienazione a terza persona. Anche qui, dunque, la re-

troattività è piena.
Nel caso di concessione di ipoteca convenuta dopo l’alienazione

dell’immobile ad un gestore, non si potrebbe del resto salvare l’ipoteca, senza andare contro il principio, da noi ammesso, della irrevocabilità unilaterale del negozio rappresentativo.
Restano però salvi i principii relativi alla priorità dell’iscrizione

(art. 1942 cod. civ.).
2°) Tizio gestore vende a Sempronio, a nome di Caio dominus, un immobile a questi appartenente. Prima di ratiﬁcare, Caio
aveva concesso una ipoteca a Mevio; in seguito ratiﬁca la vendita.
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Resta salva la ipoteca? Crediamo che resti salva. E infatti, prima
della ratiﬁca, Caio aveva la piena disposizione dell’immobile e, dato
ciò, la ipoteca era stata da lui validamente costituita. La sua ratiﬁca

posteriore non può pertanto fare cadere l’ipoteca stessa. Ammettere
ciò, equivarrebbe ad ammettere in Caio la facoltà di modiﬁcare, da
solo, un diritto già sorto in Mevio, in base ad una valida convenzione. La ratiﬁca non può, dunque, retroagire a scapito di Mevio; on—
de si potrebbe pensare di essere di fronte ad un caso di ratiﬁca che
retroagisce si, ma salvando i diritti dei terzi. Ma, in realtà, gli è

piuttosto vero che qui non può aver luogo ratiﬁca di sorta, per incompatibilità fra la ratiﬁca stessa e l’atto precedentemente compiuto
dal ratiﬁcante, atto che ha irrevocabilmente prodotto i suoi effetti.
La ratiﬁca, pertanto, non è qui tale che in apparenza, mentre in sostanza non costituisce che una offerta di nuovo contratto, l’offerta,

cioè, di acquistare l’immobile gravato di ipoteca: e occorrerà, quindi, afﬁn‘chè essa abbia effetto, che sia stata accettata dalla controparte.

26. — Veniamo, inﬁne, a studiare gli effetti della mancata ratiﬁca. E, prima di tutto, vediamo quando è che la ratiﬁca può dirsi
mancata. Su questo punto non possono sorgere difﬁcoltà quando il

dominus abbia, subito dopo la conclusione del contratto, espressamente dichiarato, al gestore, o al terzo contraente, di non voler ra—
tiﬁcare. Ma che dovrà dirsi ove egli taccia? Fino qual punto potrà
egli validamente ratiﬁcare, o, più precisamente, ﬁno a qual punto

saranno il terzo contraente e il gestore obbligati ad attendere la sua
decisione? Non è possibile dare una risposta assoluta a questa domanda, giacchè essa deve necessariamente variare a seconda delle

circostanze che hanno accompagnato il contratto, a seconda della
natura del contratto stesso e degli usi. Assai propriamente, pertanto,
decideva Giuliano che spatium qu-oddam temporis adsumitur nec
minimum, nec maximum et q'uod magis intellectu percipi quam

ex locutione exprimi possit (fr. 13, Dig. 46.3; fr. 12 S 2 Dig. 46.8).
Questa materia è dunque naturalmente abbandonata all’equo

arbitrio del giudice il quale, dietro richiesta delle parti interessate,

potrà anche ﬁssare un termine entro il quale il dominus abbia a dichiarare se intende o meno ratiﬁcare, intendendosi, ove egli entro il

termine non si pronunci, aver egli negata la ratiﬁca.
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Gli effetti del riﬁuto della ratiﬁca vanno poi considerati sotto
due diversi punti di vista e cioè: 1°) dal punto di vista del rapporto
fra terzo contraente e gestore da una parte, e dominus dall’ altra;

2°) dal punto di vista del rapporto fra gestore e terzo contraente.
Dal primo punto di vista la mancata ratiﬁca ha per effetto di rendere impossibile la gestione rappresentativa. Il dominus, negando
la ratiﬁca, si è reso estraneo al contratto per lui conchiuso e non può
più proﬁttarne. Dal punto di vista dei rapporti interni fra gestore e
terzo contraente, occorre vedere se, e ﬁno a qual punto, il gestore

possa essere tenuto di fronte al terzo contraente.
Le opinioni degli autori, su questo punto, sono discordi. Alcu-

ni ritengono che per il fatto stesso di essersi presentato al terzo contraente come gestore, e di avere conﬁatto a nome del dominus, il
gestore si sia fatto garante della ratiﬁca, e che debba quindi, senz’altro, essere tenuto a risarcire i danni negativi, i danni cioè subiti dal

terzo in conseguenza della mancata ratiﬁca. Ma questa opinione non
è da accogliersi, perchè può ben avvenire che il gestore, pur presentandosi come tale, lasci lealmente conoscere al terzo che la ratiﬁca potrà anche mancare. Non si può dunque risolvere il problema
in linea di principio ma occorre invece lasciare libera facoltà al giu—
dice di apprezzare, caso per caso, se il gestore debba, o meno, ri-

spondere di fronte al terzo contraente per la mancata ratiﬁca.
27. — Ma che dovrà dirsi se il gestore abbia espressamente garantito al terzo la ratiﬁca del dominus ? Come andrà più precisa—

mente interpretata questa garanzia? Dovrà il gestore adempiere il
contratto nelle veci del dominus, o sarà solo tenuto a risarcire il dan—
no negativo? Questa è evidentemente una questione di interpreta-

zione contrattuale, onde dovrà, anzitutto, ricercarsi quale sia stata la
vera intenzione delle parti contraenti e solo, in caso di dubbio, po-

trà farsi ricorso alla regola dell’art. 1137 cod. civ., secondo il quale,
nel dubbio, il contratto si interpreta contro colui che ha stipulato,

ed in favore di quello che ha contratta l’obbligazione. Il gestore dunque, in dubbio, sarà considerato come tale che ha semplicemente

promesso un fatto del dominus (cioè la sua ratiﬁca) e risponderà a
termini dell’articolo 1129 cod. civ.
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Vero fondamento del diritto del beneﬁciario. —— 23. Natura del diritto del beneﬁciario, e sua intrasmissibilità agli eredi del beneﬁciario in caso di sua premo—
rienza o commorienza coll’assicurato. — 24. Della rendita vitalizia a favore di

terzi. — Postilla I. - Pastilla II.
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CAPITOLO XIX.
Della. rappresentanza nella. conclusione dei contratti.

1. Dalla rappresentanza in generale: istituti che non vanno confusi
colla vera rappresentanza. — 2. Varie teorie intorno alla vera es—
senza della rappresentanza: teoria del SavignyHellmann. — 3. Teoria del

Buchka—Ihering. — 4. Teoria del Mitteis-Tartufari. — 5—6. Critica di queste
teorie. — 7. Necessità di distinguere il vero rappresentante dal nuncio. —— 8.
Difesa di questa distinzione e criteri sui quali va fondata. —— 9. Requisiti necessari al sorgere della vera rappresentanza. —— 10. Natura e fondamento della
medesima. — II-12. Le disposizioni del codice civile e di commercio intorno
alla autorizzazione rappresentativa. — 13. Il requisito del contrarre a nome
altrui. — 14. Se il rappresentante debba avere la capacità legale. — 15-16. Critica alla dottrina che considera come contraente il rappresentante e tuttavia
non richiede in lui la capacità legale. —— 17. Se l’errore, la violenza e il dolo

vadano considerati nella persona del rappresentato o del rappresentante. —
I8. Concetto della gestione rappresentativa. — I9. Teorie circa la vera indole
del rapporto fra gestore e terzo contraente prima della ratiﬁca. — 20. Critica
delle medesime. — 21. Vera essenza del negozio rappresentativo —— 22. Il negozio rappresentativo non può venire unilateralmente revocato prima della
ratiﬁca se non di comune accordo fra gestore e terzo contraente. — 23. Effet-

ti della morte del gestore 0 terzo contraente in riguardo alla ratiﬁca del dominus. — 24. Vera essenza della ratiﬁca. Forma della ratiﬁca. —— 25. Effetto
retroattivo della ratiﬁca fra le parti e di fronte ai terzi. — 26. Effetti della
mancata ratiﬁca. — 27. Quid se il gestore abbia garantito la ratiﬁca del do—
minus
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