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CAPITOLO I.

Debito e responsabilità nelle obbligazioni ex delioto.

SOMMARIO: I. La responsabilità per danni dati nel più antico diritto. —

2. Debito e responsabilità nei delitti e quasi—delitti. — 3. Le pacit'one: o com-

posizioni. —- 4. La [ex aquilia. — 5. La lex aquilia e l’art. 1151 cod. civ.

I. — Che l’autore di un danno ingiustamente dato ad altri, debba

ripararlo, &, per noi moderni, così naturale ed ovvio, che stentiamo ad

ammettere che ciò non sia stato sempre ammesso. E tuttavia, la storia

del nostro più antico diritto dimostra che il dovere di risarcire i danni

ingiustamente dati, spunta, e si aflerma, molto debolmente e ristretta-

mente, in epoca relativamente recente. Colui che recava un danno ad

altri non contraeva, per questo solo fatto, alcun dovere giuridico verso

il danneggiato, ma restava solo esposto alla vendetta del medesimo,

vendetta che era riconosciuta lecita, senza limiti, negli ordinamenti

giuridici primitivi che aflìdavano massimamente ai singoli il com-

pito del farsi giustizia. La legge del taglione (occhio per occhio,

dente per dente), che sembra a noi barbara, segnò invece al suo sor-

gere un notevole progresso civile, in quanto fu intesa a propor-

zionare la vendetta al danno e all’offesa patita. Questa vendetta, così

approporzionata, fu, nelle origini, la sola sanzioneammessa contro

chi avesse arrecato danno ad altri.

2. — Abbiamo spiegato, in altra parte di questo nostro trattato,

come in ogni obbligazione civile si trovino, per regola, combinati in-

sieme due distinti elementi: l’elemento dovere o debitum, e l’elemen-
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to responsabilità (Haf2ung) (1). Abbiamo pure, a suo luogo, spiegato

come, nelle obbligazioni ex coniraclu, il riconoscimento dell’elemento

debilo precedcsse cronologicamente, e come solo in taluni casi (e

più specialmente in caso di mu2ui dalia) venisse poi completato me-

diante aggiunta dell’elemento responsabilità. Questo completamento

veniva, in origine, operato mediante conclusione di un nuovo solen-

ne negozio, che era il nexum, mentre, più tardi ancora, abolito il

nexum (lex poc‘lelia), la garanzia 0 rispondenza da esso creata ven-

ne, nei casi di maggior importanza sociale, trasportata sui beni del

debitore, a condizione però che il suo debilum fosse stato confermato

mediante :zipulaZio o, in seguito, mediante altra formalità o elemento

integratore (Zilerir, re, comensu: c. d. camo civili:). N0i dobbiamo

ora cercare di renderci conto dell’inverso processo storico, grazie al

quale la semplice rispondenza, cui davano luogo in origine certi atti

illeciti (non tutti), venne trasformata in una piena obbligazione ci-

vile, mediante riconoscimento di un vero e proprio debilo di risarci—

mento, garantito da prima sul corpus debitori; (nome dedilio) poi

sui suoi beni (missio in bona).

3. —— Il primo passo verso questa meta, consistette nell’obbligo

imposto al colpevole di placare lo spirito di vendetta di colui che egli

aveva danneggiato, offrendogli una somma di denaro alfinchè egli

desistesse dal valersi della legge del taglione. Questa pratica trovasi

già presupposta e riconosciuta nella legge delle XII tavole:

Si membrane rupiZ, ni cum eo paciz, lalia 6520.

A chi avesse rotto un membro ad altra persona, si dava facoltà di

tentare un accomodamento per evitare il taglione, e se l’accomoda-

(1) È noto che le obbligazioni venivano dai più antichi giuristi romani

divise in due sole categorie: obligationer ex contractu e obligationc;

ex delicio (GAIO, III, 88), e che, fra gli storici del diritto romano, alcuni so-

stengono la priorità, nel tempo, delle obbligazioni ex contraclu, altri di quelle ex

del/cto. Per noi questa controversia non ha ragione d’essere, perchè fondata

sul concetto unitario dell’obbligazione, da noi ripudiato. Bisogna invece isti-

tuire la ricerca con riguardo a ciascuno dei due elementi: debito e responsabilità;

e allora subito si vede che l’elemento responsabilità fu l’originario nelle obbli-

gazioni ex dell'ala, mentre l’elemento debitam fu certo l’originario in quelle ex

contrada.
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mento riesciva (si pacil) la vendetta era senz’altro esclusa: se il ten-

tativo di conciliazione falliva, d’uopo era ricorrere al taglione che,

come abbiamo detto, era una vendetta dalla legge stessa ammessa e

disciplinata. La facoltà, o l’obbligo, di tentare un’amichevole compo-

sizione, ebbe come sua prima conseguenza di far sorgere una pratica

circa l’ammontare delle composizioni per i singoli delitti, e preparò

la via a quel sistema delle composizioni legali che trovasi applicato,

esso pure, nelle XII tavole, e che costituisce il più antico riconosci-

mento di debilum sorto mcdiatamente cx delicio. L’autore del delitto

non restava più esposto senz’altro al taglione, ma solo ove non sod-

disfacesse al debilo legale della composizione.

Qui, per la prima volta, troviamo sostituita all’originaria pura

esposizione alla vendetta dell’offeso (rispondenza), un obbligo o de-

bito ex lege di pagare la composizione, garantito ancora, in caso di

inadempimento, da prima col taglione, in seguito con altra forma di

rispondenza del corpo del debitore da prima (noxac dedizio), o in

seguito dei bona debizoris. Ma conviene accentuare che l’oggetto di

questi più antichi debila non era ancora il risarcimento del danno

effettivamente patito dal leso, ma il riscatto del colpevole dal taglio-

ne. Se di dovere tuttavia si vuol parlare, bisogna riconoscere che

era un dovere semplicemente finale. La prima legge romana nella

quale troviamo riconosciuta, per la prima volta, una vera e propria

obbligazione di risarcimento di taluni danni dati ad altri (ingiusta-

mente) è la lex aquilia.

4. — Questa legge, che sembra venisse emanata nel 467 a u. c.

287 a. C. (a distanza di appena 39 anni dalla lex perc‘lia da nexir),

conteneva tre capitoli, dei quali solo il primo e il terzo ci interessano

qui più particolarmente.

Il contenuto del primo di questi ultimi due capitoli ci è riferito,

pressochè letteralmente, nel

fr. 2 pr. Dig. IX 2

Gaius libro septimo ad edictum provinciale.

Lega aquilia capite prima cazzeZur «ut qui scrl/um scri/rimor?

alia/zum alienamzxe quadrupedem vel pecudc‘m inz‘urio occiderii, qua/zii

id in 60 anno plurimi fuit, lan2um aes dare domino damnas

esto ».

Il secondo ci è riportato nel
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fr. 27, è 5 dig. h. t.

Ulpianus libro octavo decimo ad edictum.

« Ceterarum rerum praeter /zominem et peeudem oecisos, si quis

alteri damnum faxit, quod usserit, fregerit, ruperit, iniuria, quanti ea

res erit in diebus triginta proximis, tantum aes domino dare damnas

esto».

5. — Questi due capitoli dell’antica lex aquilia segnano il punto

di partenza di un lento ininterrotto lavorio di interpretazione che,

attraverso a due principali fasi successive, dalle origini a Giustiniano

e da Giustiniano ai giorni nostri, sbocca da ultimo nell’art. 1151 cod.

civ. che, come è noto, è così concepito:

«qualunque fatto dell’uomo che arreca danno ad altri, obbliga

quello per colpa del quale è avvenuto a risarcire il danno >).

Ma quante e quali differenze fra le disposizioni della lex aqullia

e quella del nostro codice, sia per quanto riguarda i requisiti che gli

effetti delle rispettive azioni ! L’azione dell’art. 1151 cod. civ. è infatti

un’azione di portata generalissima, sotto tutti i punti di vista; quella

della lex aquilia, è invece, e anch’essa sotto tutti i punti di vista,

di portata ristrettissima. Bisogna dunque, se ci si vuol valere delle

decisioni contenute nelle fonti romane, tenere sempre presente che

esse partono da presupposti di fatto e di diritto tutt’affatto particolari,

e profondamente diversi da quelli che valgono per il nostro diritto

moderno. È pertanto necessario che noi ci soffermiamo, in questa

introduzione storica, a mettere in piena evidenza i più fondamentali

tratti per i quali la lex aquilia e la relativa interpretazione ad essa

data nel corso del diritto romano, dalla fine della repubblica a Giu—

stiniano, si differenziano dall’art. 1151 del nostro codice civile, e

dalle dottrine ad esso relative.

BIBLIOGRAFIA
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CAPITOLO II.

I fatti dannosi colpiti dalla lex aquilia.

SOMMARIO: 1. Il fatto dannoso colpito dalla [ex aquilia, e quello colpi—

to dall’art. 1151 cod. civ. — 2. Il fatto dannoso a termini della lex aquilia è

un fatto positivo. La regola culpa est zmmiscere se rei ad se non pertinenti e

l’editto pretorio de negotiis gestis. — 3. Testi dai quali si è voluto desumere

che già per diritto romano fosse ammessa responsabilità per omissioni.

I. — Un primo punto nel quale la lex aquilia si differenzia dal-

l’art. 1151 del nostro codice civile, è quello relativo alla natura del

fatto implicante l’obbligo del risarcimento. La legge romana infatti

colpiva solo certi fatti, lasciando impuniti tutti gli altri. Non era

dunque per il solo fatto di avere arrecato un danno, che si imponeva

all’autore del medesimo l’obbligo del risarcimento, ma per averlo

causato in un certo modo cioè con speciali e ben determinati atti il-

leciti. Così, secondo il capitolo primo di essa legge, l’obbligazione

di risarcire era imposta solo a chi avesse ucciso uno schiavo o una

schiava altrui, o un capo di bestiame altrui. Non solo dunque restava-

no esclusi -dalla sanzione della legge, tutti gli altri animali che non

fossero compresi nel concetto di bestiame (quadrupedem nel pecu-

a'em); ma anche quelli, da essa contemplati, come gli schiavi e le

schiave, solo in tanto erano presi in considerazione, per gli effetti del

risarcimento, in quanto fossero stati uccisi in quel dato modo che po-

teva desumersi dall’etimologia della parola (occisus a male), cioè di—

rettamente con un coltello od altra arma da taglio (fr. 51, $ 4, Dig.

h. t.). Oltre a ciò, per potersi invocare l’actio legis aquiliae de occiso,

cioè ex capite prima legis, occorreva che lo schiavo o il capo di bestia-

me fosse morto in seguito alle lesioni sofi'erte; chè se non sopravveniva
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la morte per uccisione nel senso stretto delle parole, o finchè essa non

sopravvenisse, non vi era responsabilità se non in quanto il caso cades-

se sotto il capitolo terzo della legge che, a sua volta, ammetteva re-

sponsabilità in caso di danni inferti ad altre cose, oltre ai servi e al

bestiame: anche qui però a condizione che fossero stati dati mediante

astio, fractio, ruptio, cioè mediante determinati atti, onde come sfug-

givano alla sanzione della legge le uccisioni di tutti gli animali non

quadrupedi e di quei quadrupedi che, come il cane, gli elefanti, i dro-

medari, non fossero bestiame, così pure sfuggivano alle sanzioni del

capitolo terzo tutti i danni che non fossero stati arrecati direttamen—

te e in quei dati modi indicati e precisati nella legge.

Questo estremo rigore venne tuttavia attenuato dal lavorio del-

la giurisprudenza che, concedendo azioni utili, pervenne a parificare

il mortis causam praestare all’occia'ere e il damni causam praestare

all’ustio, fractio e ruptio che solo erano contemplati nella legge. Ma

anche con questo lento lavorio di interpretazione della legge, e di

estensione delle sue disposizioni per analogia, la sua sfera di applica-

zione rimase sempre molto più limitata di quella propria all’art. 1151

cod. civ. secondo il quale «qualunque fatto dell’uomo» può dar na-

scita, ove causi danno, all’obbligazione di risarcimento.

2. — In particolar modo deve riconoscersi che il diritto romano

non potè pervenire ad ammettere che una semplice omissione potesse

dar luogo, per sè stessa, a responsabilità in base alla lex aquilia- Que-

sta legge, anche nella sua più larga applicazione, presupponeva sem-

pre un fatto positivo dell’uomo, contra ius. Essa lasciava impuniti una

quantità grande di fatti dannosi positivi: a fortiori doveva pertanto

lasciare impunito le omissioni. Partendo dal concetto che l’uomo è

libero di agire in quanto non incappi in quelle date attività che gli

sono positivamente interdette dalle leggi, non si poteva pervenire a

tenerlo responsabile per omissioni. Questa specie di responsabilità

presuppone che il responsabile sia in dovere di agire a beneficio del

prossimo, ove ciò sia richiesto dall’interesse sociale, mentre ai tempi

della lex aquilia, e per parecchi secoli dopo, il principio dominante

fu quello della libertà, fatta eccezione solo per quegli atti che erano

positivamente proibiti e che soli potevano, ove venissero compiuti,

ingenerare responsabilità. E, d’altra parte, il fare qualche cosa di po-

sitivo per evitare danni, poni, al vicino, presupponeva, il più delle

volte, che si penetrasse nella sua sfera patrimoniale, cosa che non
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era, nelle origini, vista senza qualche preoccupazione, e dalla quale

il padre di famiglia romano rifuggiva: culpa est immiscere se rei ad

se non pertinenti. Tanto ciò è vero che i pretori romani dovettero

stimolare con larghe promesse di indennizzo gli interventi in fa-

vore degli assenti ne res suas amitterent; donde trasse origine il prov-

vido istituto della negotiorum gestio, quale correttivo dell’estremo

esclusivismo dell’antico ius civile.

Se pertanto la regola era di astenersi dall’immischiarsi nelle fac-

cende altrui, e se questo più che un diritto era un dovere, è ben na-

turale che non si potesse considerare come fonte di responsabilità un

atto di astensione doveroso e conforme alla coscienza giuridica pub-

blica. Solo un cambiamento radicale’della psicologia collettiva, del

quale troviamo già lo spunto negli ultimi grandi giuristi classici, po-

tè, nel corso dei secoli, sostituire ad un individualismo esclusivista

un solidarismo sociale in base al quale soltanto potè, in seguito, ve-

nire operata la parificazione dell'emissione alla commissione, nel pre-

cetto più generale dell’/zoneste vivere.

3. — Le principali soluzioni romane dalle quali si è voluto ar-

guire che quel diritto avesse già ammesso che un’omissione colpo-

sa desse luogo a responsabilità, provano, a ben vedere, piuttosto il

contrario (1).

Noi faremo qui cenno dei due casi del fornacarius, e del chirurgo,

che so-no quelli più frequentemente presi in considerazione. Un chi-

rurgo assume di sua iniziativa la cura di uno schiavo altrui degente.

Si domandava se il chirurgo fosse libero da responsabilità e Gaio de-

cideva negativamente: securus non erit, sed culpae reus intelligitur.

Si è da ciò voluto argomentare che già il diritto romano ammettesse

colpe in omittendo in materia extra-contrattuale. Ma ciò è dovuto ad

equivoco giacchè il chirurgo, essendo intervenuto spontaneamente,

aveva con ciò contratto l’obbligo positivo di condurre a termine la

cura, onde se veniva tenuto responsabile non era già per una sua sem-

plice omissione, ma per avere egli positivamente violato un obbligo

assunto quasi ex contractu. Il secondo caso è quello di un addetto ad

una fornace che si addormenta, e lascia così che dalla fornace non cu-

(1) Cfr. fr. 8 pr. Dig. 9.2; fr. 27 è 9; 30 5 3 fr. 44 5 1. Dig. 9.2; Inst. IV

3 e cfr. E. GRUEBER, op. cit., pagg. 206 e segg.; e PERNICE, Die Lchre etc.,

pagg. 49 e segg.
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stodita il fuoco si propaghi alla villa. Anche qui il fatto dannoso con-

sisteva in una omissione, ma dell’emissione stessa il guardiano non

rispondeva che in quanto aveva appunto l’incarico di sorvegliare il

fuoco. Avendo violato questo suo obbligo, egli stesso era responsa-

bile per colpa propria, e non per colpa in omittendo extra-contrat-

tuale, ma invece per colpa contrattuale consistente nella violazione

dell’obbligo assunto.

BIBLIOGRAFIA
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CAPITOLO III.

Della legittimazione attiva secondo la lex aquilia

e secondo 1’ art. 1151 cod. civ.

SOMMARIO: 1. L’actio legis aquiliae spettava in origine solo al dominus

dello schiavo o dell’animale ucciso, o della cosa danneggiata. — 2. Nel corso

dell’evoluzione storica, essa venne però successivamente accordata da prima agli

aventi sulla cosa un diritto reale, e da ultimo anche a chi ne fosse creditore.

1. — Abbiamo visto, alla fine del precedente capitolo, che l’actio

legis aquiliae competeva al proprietario dello schiavo ucciso o delle

cose, in quel dato modo, danneggiate. Essa, in altre parole, veniva

data sì alla persona danneggiata, ma solo in quanto questa persona

avesse subito il danno in quella data cosa di sua proprietà. Era dun-

que un’azione a difesa della proprietà: eo competit domino. L’azione

per risarcimento di danni dell’art. 1151 cod. civ. spetta invece alla

persona come tale, non solo cioè pei danni da essa subiti come pro-

prietaria di cose, ma pei danni tutti da essa subiti come persona fi-

sica e sociale (nome, onorabilità etc.). Vi è dunque, dal punto di vista

della legittimazione attiva, un profondo abisso fra l’actio legis aquiliae,

e la moderna azione per danni, giacchè, mentre quella non tutelava

che una ristretta sfera di interessi, questa tutela invece ogni e qual-

siasi interesse delle persone.

2. — Anche questo profondo contrasto fra la lex aquilia e l’art.

1151 cod. civ., venne tuttavia attenuato di molto nel corso del dirit-

to romano, in quanto, oltre che al proprietario, l’azione venne con-

cessa, in un primo tempo, a chiunque vantasse sulla cosa un diritto

reale di usufrutto o di pegno, o altro simile, e fin contro lo stesso
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proprietario; in un secondo tempo, anche a chi avesse un interesse

alla salvezza della cosa in base a un semplice diritto personale o di

credito, come era il caso per il colono. Da ultimo poi si finì per

accordare l’actio legis aquiliae, per quanto solo come actio utilis o

in factum, anche. alle persone libere che fossero state ferite o uccise.

Per arrivare a questo ultimo risultato, per il quale l’actio legis

aquiliae si avvicinò di molto alla moderna azione di danno, si do-

vettero però superare due gravi ostacoli. Secondo le idee roma-

ne infatti, nemo membrorum suorum dominus videtur, e ciò costi-

tuiva un impedimento concettuale ad ammettere che ad una persona

libera potesse spettare l’actio legis aquiliae, la quale, come abbiamo

veduto, spettava al dominus dello schiavo ucciso, o della cosa dan-

neggiata. Mentre nei casi sopra indicati la concessione di un’azione

utile trovava una giustificazione sull’analogia dei casi ai quali la si

voleva estendere, col caso direttamente contemplato dalla lex aquilia,

qui ogni elemento di analogia veniva meno per la ragione che si è

detto. Il secondo ostacolo consisteva poi nel principio della inestima-

bilità del corpo di un libero: liberum corpus non recipit aestimatio-

nem, principio che era profondamente sentito in vista dell’istituto

della schiavitù. Anche questo ostacolo tuttavia venne superato. Si veg-

ga infatti il

fr. 13 Dig. IX, 2.

Ulpianus libro octavo decimo ad Edictum.

Liber boma suo nomine utilem aquiliae habet actionem; direc-

tam enim non habet, quoniam dominus membrorum suorum ne-

mo videtur. Fugitivi autem nomine dominus habet.

Qui infatti si decide che il liber boma, ha azione, sebbene non

directa, ma utilis. Ma questa decisione ha tutta l’aria di essere giusti-

nianea. Il testo nella sua forma genuina suonava forse così:

Liber boma suo nomine aquiliae non habet actionem quoniam

dominus membrorum suorum nemo videtur.

Furono, seco-ndo ogni probabilità, i compilatori a introdurre la

innovazione, conducendo alle sue ultime conseguenze le decisioni

classiche che avevano accordata al padre azione per danni arrecati

ad un suo figlio ingenuo da un maestro al quale l’aveva affidato. Veg-

gasi in proposito fr. 5 $ 3, 6 e 7 pr. Dig. h. t. che fa il caso di un pa-

dre che aveva affidato ad un ciabattino il proprio figlio ingenuo, af-
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finchè l’addestrasse nell’arte. Nell’esercizio di tale magistero il cia-

battino, avendo l’allievo male eseguito un suo insegnamento, lo col-

pisce con una forma, e gli leva un occhio. Ninn dubbio che se l’allievo

fosse stato un servo, il dominus avrebbe potuto agire contro il ciabat-

tino con l’actio legis aquiliae. Ma qui si trattava di un allievo libero e

ingenuo, onde sorgeva il dubbio circa l’azione da accordare al padre.

Escluso pertanto nel fr. 5 5 3 che il padre potesse agire con l’ac-

tio iniuriarum, quia non faciendae iniuriae causa percusserit, è revo-

cato in dubbio che potesse agire con l’actio ex locato, quia levis dum-

taxat castigatio concessa est docenti, non dubita invece che possa agi—

re legis aquiliae, perchè soggiunge il fr. 6: praeceptoris enim nimia

saevitia culpae assignatur. Il fr. 7 pr. cod., accogliendo questa solu—

zione, dispone tuttavia che con l’azione egli non consegua che le

spese di cura e il lucro cessante, cioè quod minus ex operis filii sui

propter vitiatum oculum sit babiturus et impendia, quae pro eius

curatione fecerit.

Abbiamo detto sopra che la soluzione del fr. 13 Dig. h. t. sia

sempre in relazione con questa che abbiamo riferito. Dobbiamo però

soggiungere che essa va oltre la medesima-

Nei fr. 5 5 3, 6 e 7 pr. Dig. h. t. infatti si concede l’azione al padre

per il danno arrecato al figlio suo ingenuo, il quale se non in sua pro-

prietà è tuttavia in sua potestate, nel fr. 13 invece si accorda senz’al-

tro l’azione al liber homo per danni subiti come tale.
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CAPITOLO IV.

Dal damnum infuria datum al damnum culpa datum.

SOMMARIO: I. Il requisito dell’iniuria. — 2. Iniuria nella lex aquilia

non significa culpa. —- 3-6. Iniuria nella lex aquilia significa non iure. — 7-8. La

lex aquilia fondava la responsabilità sul principio della causalità, temperandolo.

1. — Abbiamo spiegato come i delicta non dessero luogo, nel più

antico diritto, che a responsabilità nel senso stretto della parola, cioè

ad esposizione del danneggiante alla vendetta del danneggiato; e co-

me poi, dall’uso delle composizioni ammesse ad evitare la vendetta,

si svolgesse il concetto dell’obbligo o debito di risarcire il danno arre-

cato. La lex aquilia è, a nostro avviso, la prima legge che attesti, per

certe categorie di danni dati, l’obbligo di risarcirli.

Abbiamo pure visto come le semplici responsabilità ammesse nel

diritto antico non richiedessero altro fondamento che quello della

causalità: che cioè il danno fosse stato causato dalla persona che ve-

niva tenuta per esso responsabile. Nella legge aquilia l’obbligo di

risarcire il danno venne invece subor-dinato ad un’ulteriore requisi-

to: l’iniuria. Ed è a questa innovazione che va forse riferita l’osserva—

zione di Ulpiano, secondo la quale la legge aquilia avrebbe derogato

a tutte le leggi anteriori in materia di danno (fr. 1 pr. Dig. h. t.).

2. — Ma come era più precisamente inteso questo requisito?

Generalmente si ritiene che fosse inteso nel senso di culpa: che cioè,

già a termine della lex aquilia, dal puro requisito della causalità si

fosse passati al requisito dellaimputabilità in senso stretto: che cioè

i danni contemplati nella lex aquilia dessero luogo all’obbligazione

di risarcimento nella legge stessa stabilita, solo quando fossero stati

@ — l’Aucnioxr - Delitti o quasi delitti.
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dal danneggiante causati colla propria colpa: per non avere egli, in

altri termini, usata la diligenza dovuta per evitarli. Secondo questa

opinione l’obbligazione di risarcire quei tali danni contemplati nella

lex aquilia, avrebbe avuto lo stesso fondamento, come la tanto più

ampia e comprensiva obbligazione sancita nell’art. 1151 cod. civ.:

cioè la colpa. Noi riteniamo invece che l’introduzione del requisito

della colpa sia, se non proprio, come da qualche acuto nostro romani-

sta si è voluto sostenere, dovuta ai compilatori giustinianei, però-

certo posteriore di molto alla lex aquilia, e che il requisito dell’iniu—

ria posto nella lex aquilia non vada identificato col requisito poste-

riore della culpa, ma vada tenuto nettamente distinto da esso.

3. —— A nostro avviso il principio fondamentale sul quale tipo—

sava l’obbligazione di risarcimento sancito dalla lex aquilia era an-

cora il principio della pura causalità. Il requisito dell’iniuria non

sostituiva ancora quel principio, ma vi arrecava soltanto una limi-

tazione. Il damnum cioè era considerato come iniuria datum, solo

quando colui che lo aveva causato, l’avesse causato senza averne il

diritto: bac est, dice il fr. 5 5 1 Dig. h. t., non iure.

Il principio su cui la legge riposava era dunque sempre, come

nel diritto più antico, il principio della causalità, temperata solo da

una eccezione. Chi aveva ucciso uno schiavo, o una schiava, o un

capo di bestiame altrui, nel modo dalla legge stessa indicato, doveva

risarcire il danno nel modo dalla legge prescritto a meno che

non avesse avuto, egli stesso, il diritto di uccidere o danneggiare.

Iniuria e culpa non rappresentavano dunque un solo e medesimo

concetto, ma due distinti concetti successivamente applicati. Chi a-

vesse ucciso o danneggiato senza aver il diritto di far ciò, restava

pertanto tenuto, quando anche avesse usata, per evitare il fatto, la

più scrupolosa cura e diligenza. Fu solo la giurisprudenza classica,

e il diritto giustinianeo, che si spinsero più oltre ancora, ritenendo

responsabili dell’uccisione, e del danno, solo coloro che l’avessero da-

to culpa, e liberando, per contro, da ogni abb-liga e responsabilità,

coloro che avessero sia ucciso che danneggiato ma sine culpa, id est,

come dice un altro famoso testo, casu.

4. — Il principio della pura causalità, come fondamento della

responsabilità per i danni dati, era il principio dominante nelle—

leggi anteriori alla lex aquilia, come, del resto, è il principio domi-
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nante in tutti i diritti primitivi, i quali colpiscono solo certi fatti

lesivi tipici ben precisati, per i quali, in fondo, non può sorger dub-

bio che vadano colpiti, astrazion fatta da ogni elemento subbiettivo

di scusa. È ben naturale che la lex aquilia, legge arcaica, lo adottas-

se, salvo solo, come abbiamo detto, a temperarlo con un’eccezione,

indicata e precisata nel suo testo colla voce iniuria, che altro non si-

gnificava se non che la responsabilità doveva cessare solo ove

il fatto precisato come uccisione corpore corpori, risultasse compiu—

to iure. Uccisione iniuria, nella legge aquilia, significava quindi non

già uccisione, antigiuridica, come ritengono molti, e lo stesso G.

Rotondi, giacchè un requisito così evanescente e indeterminato è in-

concepibile in una legge così antica come la lex aquilia; ma signific'ava

letteralmente uccisione compiuta senza che l’uccisore avesse il di-

ritto di compierla. Il contrapposto era dunque fra le uccisioni iure

e tutte le altre uccisioni non iure, id est contra ius.

5. — Che questo fosse veramente il significato che la parola

iniuria aveva nel testo della lex aquilia, risulta dai testi, nei quali si

commenta la voce iniuria, e si stabiliscono i casi in cui l’uccisione,

e il danneggiamento, non vanno risarciti, per non essere stati com-

messi iniuria, sibbene iure.

Veggansi ad esempio i seguenti testi:

fr. 3 Dig. h. t.

Ulpianus libro octavo decimo ad Edictum:

iniuria occisum esse merito adiicitur: non enim sufficit occisum,

sed oportet iniuria id esse factum.

Gaio nel fr. 4 pr. Dig. eoden spiega poi:

itaque si servum tuum latronem insidiantem mihi occidero, se-

curus ero; nam adversus periculum naturali: ratio permittit se de-

fendere.

Nel fr. 4, 5 1 dello stesso titolo si ricorda infine come già le

XII tavole permettevano di uccidere 'il ladro noctu deprebensum,

purchè id ipsum cum clamore testificetur,‘ e anche di uccidere il

ladro colto di giorno i-n flagrante, si se telo defendat, purchè, anche

in questo caso, clamore testificetur. Lo schiavo altrui ladro, poteva

dunque, in ogni altro caso, venir impunemente ucciso: il che equi-

vale a dire che l’uccisore evitava la responsabilità, per avere ucciso
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lo schiavo, solo quando lo avesse ucciso per legittima difesa, cioè

avendo il diritto di ucciderlo, diritto, del resto, che gli era anche in

altri casi riconosciuto. Gli è che, come trovasi spiegato chiarissima-

mente nel fr. 5, 5 1 eadem, la parola iniuria, nella lex aquilia, non

doveva essere intesa nel senso di contumelia od offesa, e neppure,

aggiungiamo noi, nel senso vago di ingiustizia o simili, ma nel sen-

so preciso e grammaticale di quod non iure factum est. Occorreva

dunque che l’uccisore avesse il. diritto di uccidere: se tale diritto non

aveva, e tuttavia uccideva, era sempre tenuto responsabile, fosse egli

stato in colpa o meno. Questa era, a nostro parere, la concezione

originaria.

6. — Che poi questo, e questo soltanto, fosse il vero contenuto

della lex aquilia, e che ad essa fosse estraneo il concetto di culpa,

risulta anche dal fatto che, di fronte ad un’uccisione operata corpo-

re corpori, non era, in verità, possibile operare col concetto di man-

cata diligenza. Chi uccide uno schiavo o un animale, o danneggia

una cosa qualsiasi rompendola, bruciandola, infrangendola, compie

atti in riguardo ai quali parlare di mancata diligenza non ha senso!

Perciò la lex aquilia, dettata per simili casi, stabiliva l’obbligo di

risarcimento, senza subordinarlo alla culpa dell’uccisore o danneg-

giante. Chi avesse ucciso o danneggiato in quel modo, era senz’altro

tenuto, e in ogni caso, al risarcimento. Che poi il requisito dell’iniuria,

così inteso come noi abbiamo spiegato, fosse diverso e distinto dal re-

quisito posteriore della culpa, intesa come mancanza di diligenza, ri-

sulta anche dal fatto che nel commento della legge si escludeva che

potesse venir intentata l’actio legis aquiliae contro chi avesse ucciso, a-

vendo il diritto di uccidere: del qual principio troviamo fatte, come

già abbiamo rilevato, numerose applicazioni anche ad altri casi nei

quali non era possibile ricorrere al concetto di un sine culpa o sine

dolo occidere (I).

7. — Bisogna dunque tener distinte due fasi nello svolgimento

storico della responsabilità aquiliana. In una prima fase questa re-

sponsabilità era fondata sul principio della pura causalità. Chi aveva

ucciso, chi aveva causato comunque quel dato danno, era tenuto re-

(1) Cfr. i casi riassunti in GRUEBER, op. cit., pag. 215 segg.
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spunsabile per questo solo fatto, salvo solo che avesse ucciso o dan-

neggiato esercitando un suo proprio diritto. Solo in seguito (e non è

facile determinare con precisione quando, ma certo non così tardi

come da taluni scrittori si è tentato dimostrare), la responsabilità

venne basata sul principio dell’imputabilità, cioè sulla colpa, consi-

derandosi aver ucciso iniuria soltanto colui che avesse ucciso per dolo

o colpa, onde poi si esclude ciò che in origine era ammesso, che potes-

sero essere tenuti lege aquilia i pazzi e i fanciulli: quia sensu carent.

8. — Come, più precisamente, venisse'operato questo cambia-

mento, non ci è dato stabilire con sicurezza. Ma certo è che nei casi

nei quali la legge aquilia esonerava da responsabilità l’uccisore o il

danneggiante, per il fatto di avere essi arrecato il danno esercitando

un loro diritto, si sottoponeva questa esonerazione ad una condizione:

che cioè l’autore del danno non avesse ecceduto nell’esercizio del suo

diritto. Qui. per la prima volta, spunta l’idea che l’atto dannoso (con-

sista esso puranche nell’esercizio di un diritto) solo in tanto potesse

essere impunito, in quanto esente da colpa o dolo. Nella dottrina del-

l’eccesso di difesa troviamo dunque applicato, per la prima volta, il

principio per cui solo l’atto incolpevole può essere esonerato da …re-

sponsabilità. In un famoso frammento di Ulpiano, che abbiamo già

esaminato sopra, troviamo deciso che chi uccide uno schiavo che lo

aggredisce (ferro se petentem) non lo uccide per regola iniuria, come

del pari non uccide iniuria colui che uccide il ladro per fondato ti-

more di essere da lui ucciso; ma che se l’uccida, mentre avrebbe po-

tuto catturarlo, magis est iniuria fecisse videatur: ergo et Cornelia

tenebitur. Chi dunque ha diritto di ucci-dere, uccida, è irresponsabile

si, ma a condizione che, nell’uccidere, non abbia ecceduto. Nel con-

cetto di eccesso nella difesa è evidentemente implicito il concetto

di colpa come fondamento di una responsabilità che si sarebbe po-

tuta evitare, tenendo un diverso contegno. Posto ciò ci sembra natu-

rale supporre che l’assenza di dolo o colpa venisse in seguito invocata

come causa di esonero dalla responsabilità aquiliana da chiunque,

con un proprio atto, avesse causato la morte di uno schiavo o il dan-

neggiamento di una cosa altrui.

L’uomo infatti ha si il diritto di svolgere la sua attività nell’am-

biente sociale nel quale vive, ma a condizione che nell’esercitare

questo diritto non ecceda certi limiti. Cosi, applicando al diritto ge-

nerico di agire liberamente, il principio che da prima era stato ap-
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plicato solo a certi diritti speciali di uccidere o danneggiare, si passò

insensibilmente dallo stadio della responsabilità basata sulla pura

causalità, al principio della responsabilità basato sul principio della

imputabilità, in base al quale l’iniuria dell’antica legge aquilia assu-

me un significato più largo e diverso. Agisce iniuria chi compie

un atto qualsiasi, senza usare le precauzioni necessarie ad evitare

che l’atto stesso causi danno ad altri- Allo stesso modo pertanto in

cui nelle origini si ammetteva irresponsabilità in chiunque avesse

ucciso esercitando il suo diritto di legittima difesa, o il suo potere di

magistrato, o di maestro e simile, salvo però sempre che in tale eser-

cizio non avesse esorbitato da questo limite, così pure si finì per am-

mettere la irresponsabilità per gli atti compiuti nell’esercizio della pro-

pria libertà, quando di tale li-bertà si fosse fatto uso moderato e pru-

dente. Questo trapasso dalla vecchia alla nuova concezione fu reso

più facile dalla regola in lege aquilia et levissima culpa venit, la

quale regola faceva si che solo eccezionalmente chi aveva causato un

danno venisse eso-nerato dall’obbligo di risarcirlo (Rotondi). Certo

esso era già avvenuto ai tempi di Gaio, se pure non si vogliano consi-

derare emblematiche le parole «vel culpa» nel 5 211 del libro III

delle sue istituzioni, che è così concepito: «iniuria autem occidere

intellegitur cuius dolo |_aut culpa] id acciderit,‘ nec ulla alia lege dam-

num, quod sine iniuria datur, reprebenditur; itaque impunitus est, qui

sine culpa et dolo malo casu quodam damnum committit». Che i

due concetti dell’iniuria e della culpa (in senso lato comprendente

anche il dolo) fossero già pareggiati nel testo della legge, e per l’epoca

immediatamente successiva, è certo da escludersi, come risulta da nu-

merosi testi. (Cfr. e. g. Dig. 21.2 fr. 9, Dig. 47.9 e fr. 23 5 2).

Da un’epoca (quella delle XII tavole) nella quale si consideraro-

no casuali tutti i danni arrecati ad altri sine dolo, si passò lentamente

ad un’epoca, la classica, nella quale si considerarono imputabili all’au-

tore di essi anche gli atti colposi, attraverso ad un periodo intermedio

nel quale si considerarono imputabili anche gli atti compiuti non

iure purchè nell’esercizio di essi non si fosse ecceduto. Nell’eccesso di

legittima difesa è a vedersi, se non ci inganniamo, la scaturigine della

teoria della colpa come fondamento della responsabilità. È poi natu-

rale che, a questo punto, i due concetti in origine nettamente distinti

dell’iniuria e della culpa, finissero per venir identificati, ammettendosi

che anche un atto compiuto iure potesse essere colposo.
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CAPITOLO V.

Dalla stima del danno nel quanti servus plurimi fuit,

alla stima nel quanti inter/uit domino servus non

esse occisum.

SOMMARIO: I. L’actio legis aquiliae non era, per diritto classico, penale

nè mista, ma solo 1eipersccutoria. —— 2. Si giustifica questa opinione. — 3. Stima

del danno imposta dalla lex aquilia: storia dell’id quod interest. — 4. Tra-

passo dal primo di questi due criteri al secondo. — 5. Il diritto romano classico

però non considerò mai indennizzabili i danni puramente personali.

1. — Come abbiamo già detto, la lex aquilia attribuiva al pro-

prietario del servo ucciso, o della cosa danneggiata, il maggior va-

lore raggiunto nell’anno precedente l’uccisione, e, rispettiva-

mente, nei trenta giorni precedenti il danneggiamento. Con riferi-

mento a questo modo di stima, che, in taluni casi, poteva effetti-

vamente far ottenere al danneggiato un plus del danno da lui ef-

fettivamente subito, alcuni scrittori hanno sostenuto che l’actio legis

aquiliae fosse già per diritto classico, un’actio mixta, cioè rei-

persecutorie e penale ad un tempo. Che questa tesi sia fondata per

diritto giustinianeo, risulta in modo inoppugnabile, dai 5 9 Inst. IV, 3

e è 19 Inst. IV, 6; ma che lo fosse anche per diritto classico, come

dovrebbe ammettersi se i due paragrafi delle Istituzioni testè citati

fossero veramente da attribuire a Gaio, come sostiene il Ferrini, è,

a nostro avviso, da escludere. Assai propriamente fu osservato dal

v. Thur (op. cit. nella bibliografia), sulle orme del Pernice, che una

pena che dipenda dal caso, e che ora abbia luogo ora no, non è, a ben

vedere, una vera pena. E che poi non sia decisivo in favore della tesi

qui combattuta il fatto di non essere l’actio legis aquiliae trasmissibile
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agli eredi del danneggiato, risulta chiaramente da ciò, che la intrasmis-

sibilità delle azioni a favore o contro gli eredi, si spiega anche altri-

menti, per il fatto che l’actio legis aquiliae era un’actio ex delicto-

Fu dunque proprio Giustiniano che attribuì all’actio legis aquiliae il

carattere di actio mixta, cioè anche penale, mentre per diritto classico

essa era semplicemente reipersecutoria. Ciò risulta, del resto, anche

da ciò, che, per diritto classico, il concorso dell’actio legis aquiliae con

altre actiones reipersecutoriae era prettamente elettivo, e che i soli due

testi nei quali si accorda un’azione separata per il plus assicurato

della lex aquilia sono, secondo ogni verosimiglianza, interpolati. L’ac-

tio legis aquiliae era dunque, secondo il diritto classico, un’azione

in risarcimento di danni, un’actio reipersecutoria, e non già poenalis,

o mzxta.

2. —— Ma come si spiega allora, che al danneggiante non si con-

cedesse, a termini della legge, di provare che il servo da lui ucciso,

o la cosa da lui danneggiata, pur avendo in un dato momento rag-

giunto un grande valore, l’aveva poi successivamente perduto? Bi-

sogna, a nostro avviso, tener presente che la lex aquilia è una legge

arcaica, e che, a parte il quesito del come il legislatore fosse per-

venuto a quel metodo di stima del danno, e da chi l’avesse per av-

ventura mutuato, è naturale ritenere che con esso egli avesse voluto

semplificare la materia, sempre difficile e spinosa, della stima e li-

quidazione del danno, assicurando un risultato che coprisse, in

ogni evento, il danno effettivamente risentito dal convenuto. Non

dunque a scopo di pena, ma di più sicuro raggiungimento del pie-

no risarcimento del danno nella maggior parte dei casi, venne, se-

condo ogni verosimiglianza, introdotto il metodo di stima della lex

aquilia. Assai opportunamente osserva poi, a questo proposito, il

v. Thur, che, per determinare il danno, il giudice deve sempre,

anche oggidi, risalire e discendere nel tempo, onde i termini posti

dalla lex aquilia, dell’anno e dei trenta giorni, potrebbero anche

venir spiegati come intesi a porre un limite al giudice; al che deve

aggiungersi che, comunque, il modo di stima del danno imposto

dalla legge aquilia, che costituiva, per la sua stessa elasticità, un pro-

gresso di fronte alle leggi anteriori che stabilivano il danno risarci-

bile in modo fisso, è spesso arbitrario.



CAPITOLO QUINTO 27

3. — Ma quello che qui più importa accentuare, è che la lex

aquilia mirava a stabilire in modo sicuro e perfetto il valore dello

schiavo o del quadrupede iniuria occisum, o della cosa iniuria danneg-

giata nel modo da essa stessa indicato. Essa mirava insomma a far

rientrare nel patrimonio del danneggiato il valore da esso uscito, senza

tener conto del danno che il proprietario poteva avere altrimenti

risentito, per essere stato privato, per qualche tempo almeno, di quel

valore. La giurisprudenza classica tuttavia non si acquetò a questo

punto di vista. Essa cominciò con l’allargare il concetto aquiliano

di danno dato alle cose, includendo in esso anche il cosidetto danno

indiretto, determinato dal danno diretto, consistente esclusivamente

nella distruzione, o nel danneggiamento della cosa. Quando,

ad esempio, fosse stato ucciso un cavallo, che faceva parte di

una quadriga, si ammise che dovesse tenersi conto anche del de-

prezzamento subito dai tre cavalli superstiti, per non fare essi più

parte di un tiro a quattro. Nel caso in cui fosse stato distrutto un do-

cumento probatorio di un dato credito, si ammise che il proprie-

tario del medesimo potesse pretendere, soluzione questa certo ar-

ditissima, il valore del credito che, in seguito alla distruzione del

documento, era risultato inesigibile (fr. 27 pr. Dig. h. t.). Nel caso

in cui alcuno, che si fosse impegnato a pagare una penale in caso di

non consegna di una data cosa da lui venduta, fosse stato posto nella

necessità di pagarla per essere stata la cosa distrutta iniuria da un

terzo, si ammise che, oltre al valore della cosa, stimato nel modo

che si è detto, colui che l’avesse distrutta dovesse pagare anche la

penale (fr. 22 Dig. h. I.). E infine (e questa è certo la soluzione più

grave), nel caso che fosse stato ucciso uno schiavo istituito ere-de da

una terza persona, si decise che il proprietario, che gli avrebbe potuto

dare il iussus di adire l’eredità, coll’elIetto di farla a lui acquistare,

potesse pretendere che l’uccisore gli prestasse, oltre il maggior va-

lore dello schiavo ucciso, entro l’anno precedente la sua uccisione,

anche il valore dell’hereditas, che lo schiavo avrebbe potuto, adendola

iussu domini, fare acquistare al me-desimo. Soluzione, questa, che

segna il punto estremo al quale potevasi arrivare, nell’assegnare il

danno indiretto, in quanto essa presupponeva sicuri taluni fatti che,

in realtà, non erano tali in modo assoluto: che cioè lo schiavo avreb-

be, nel caso, effettivamente adita l’eredità iussu domini.

4. — Da quanto siamo venuti fin qui esponendo, chiaro risulta
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che la sostituzione del criterio dell’id quod interest, al criterio aqui-

liano del quanti ea res plurimi fuit in anno proximo, deformava

profondamente l’originario disposto della legge, in quanto portava

a condannare l’uccisore non più nel valore dello schiavo ucciso o

della cosa danneggiata, ma nel danno personalmente risentito dal

proprietario, che era tutt’altra cosa, sia che risultasse maggiore (co-

me avveniva per regola), sia che risultasse minore, come poteva ve-

rificarsi ove lo schiavo ferito fosse morto nelle more del giudizio:

giacchè in questo caso la giurisprudenza, in base alla sostituzione

del criterio del id quod interest al criterio del quanti ea res Plurimi

fuit, assegnava al dominus, a titolo di risarcimento, le sole spese di

cura (fr. 45, 5 2, Dig. 11. t.).

Ma l’importanza massima dell’innovazione non consisteva tanto

nell’assegnare un risarcimento più largo, 0 nell’assegnare un risarci-

mento in msi nei quali, a tenore della lex aquilia, non avrebbe do-

vuto essere assegnato, ma piuttosto nell’essersi, in seguito ad essa,

presi in considerazione dei danni che non erano danni dati alla cosa,

ma piuttosto danni dati alla persona del proprietario della cosa;

danni quindi concepibili anche ove la cosa non fosse stata distrutta,

0 non avesse subito, in sè e per sè, alcuna diminuzione di valore.

Dove si vede (se non erriamo nell’apprezzamento), spuntare la di-

stinzione fra damnum emergens e lucrum cessuns. Il lucrum cessans

infatti fa capo alla persona considerata precipuamente come ele-

mento dinamico del patrimonio, in contrapposto ai singoli beni che

ne costituiscono l’elemento statico. Altra cosa è infatti una somma

di beni, ed altra un complesso di beni indirizzati alla produzione

per mezzo dell’attività amministrativa di un proprietario. La lex

aquilia, nel suo disposto originario, si contentava di assicurare al

proprietario il maggior valore raggiunto dalla cosa; la giurispru-

denza vi aggiunse tutto ciò che egli, colla sua attività gestoria, avreb-

be potuto ritrarre dalla cosa stessa- Mentre, secondo la lex aquilia,

il lucrum cessans non era affatto considerato, esso lo fu invece in

seguito alla interpretazione della legge per opera dei giuristi che

dichiararono risarcibile, oltre al quantum mihi abfuit, anche il quan-

tum lucrare potui.

5. — Questa riforma tuttavia venne dai giuristi classici conte-

nuta rigorosamente nel campo patrimoniale. L’actio legis aquiliae,

anche dopo l’estensione ad essa data dalla giurisprudenza, non servi
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mai a tutela di interessi non patrimoniali. Per il fatto che lo schiavo

ucciso fosse figlio naturale del proprietario del medesimo, la giuri-

sprudenza romana non ammise che il risarcimento per il cessato red-

dito potesse essere elevato di un ette. Un risarcimento di danni non

pMfimomdiem,dbhm mu&,pa &fiuoronmnochwkq manno

pibile, perchè la lex aquilia aveva riguardo solo ai danni arrecati alle

cose, e i danni morali non riguardano le cose. Qui dunque si vede,

e tocca con Inano, quanto profonda sia la diflkrenza intercedente

fra la lex aquilia, anche nella interpretazione ad essa data dalla

classica giurisprudenza fino a Giustiniano, e l’art. 1151 cod. civ.

Questo articolo infatti non riguarda solo i danni dati alle cose, ma

i danni tutti, comunque dati, alle persone. Ciò spiega come da tanti

autori si continui a sostenere che, in base all’art. 1151 cod. civ., si possa

chiedere risarcimento anche dei danni morali. Ma noi cercheremo

dimostrare più avanti che i cosidetti danni morali sono irrisarcibili

anche secondo l’art. 1151 cod. civ., sebbene lo siano per ragioni di-

verse da quella per la quale erano irrisarcibili per diritto romano

classico.
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CAPITOLO VI.

Del risarcimento dei cosidetti danni morali nel

diritto giustinianeo.

SOMMARIO: I. Cambiamento di idee, circa il risarcimento di danni, dal-

l’epoca classica a quella giustinianea. — 2. I tre concetti di risarcimento, ripara-

zione e pena. — 3. Riforme giustinianee in materia di risarcibilità di danni. -—

4. Importanza di queste riforme, anche per l’interpretazione del diritto mo-

demo.

I. -— Abbiamo veduto, nel precedente capitolo, che l’actio legis

aquiliae fu, per tutta l’epoca classica, un’azione puramente reiperse-

cutoria,‘ e che furono i compilatori giustinianei che la trasformarono

in actio mixta cioè reipersecutoria e poenalis, ad un tempo. I 55 9,

Inst. IV, 3, e 19, Inst. IV, 6, non sono pertanto (come già il Ferrini

ebbe a ritenere, nella sua palingenesi delle Istituzioni Giustianee), di

fattura gaiana, ma di fattura giustinianea. È merito del Ratti l’aver

messo in piena luce, sia dal punto di vista esegetico, che da quello

dogmatico, il movimento di idee bizantine che portò, com’egli dice,

ad una delle più suggestive contaminazioni del diritto classico: la

quale consistette nell’introdurre motivi di diritto penale nel sistema

del diritto civile, confondendo insieme concetti che, fino ad allora,

erano stati tenuti distinti, e che vanno pure tenuti distinti nel nostro

diritto civile vigente, quantunque ciò sia stato messo di nuovo in

dubbio da scrittori moderni.

2. — Questi concetti sono tre: il concetto di risarcimento, il

concetto di pena, il concetto di compensazione 0 riparazione in senso

lato. Nel concetto di risarcimento è insita soltanto l’idea della ripa-
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razione di una cosa, o, più generalmente, della restituzione della si-

tuazione patrimoniale di una persona, nello statu quo ante, sia che

questa restituzione venga operata materialmente, 0 per equivalente

economico, mediante prestazione di una somma di denaro da parte

del danneggiante al danneggiato. La lex aquilia e la giurisprudenza

interpretativa della medesima furono intese a far ottenere al

danneggiato il risarcimento del danno da lui subito, e non mirarono

con ciò a punire il danneggiante, ma solo a colmare, nel patrimo-

nio del danneggiato, il vuoto prodotto dal danneggiante col suo

atto illecito. Questo effetto tuttavia esse lo perseguono con precisione,

per cosi dire, matematica; e per ciò si differenziano nettamente dalle

leggi che, rinunciando ad un esatto e completo risarcimento, autoriz-

zano il giudice a procurare al danneggiato un compenso approssi-

mativo, secondo giustizia ed equità. Secondo il diritto romano classi-

co, il concetto di risarcimento costituiva il nocciolo centrale di quel-

l’insieme di provvedimenti legislativi che miravano a ristabilire l’or-

dine giuridico in generale, mentre il concetto di poena e di ripara-

zione erano invece due concetti indipendenti ed approssimativi, che

completavano quello centrale, e che, più che alla sfera del diritto

privato, appartenevano alla sfera etica e pubblicistica del diritto pe-

nale. In coerenza con questa distinzione di concetti, variava poi anche

la funzione che il giudice era chiamato ad esercitare quando condan-

nava ad un risarcimento, 0 ad una pena, 0 ad una riparazio-

ne. Condannando al risarcimento, infatti, egli non compiva

che un’operazione, per così dire, aritmetica: stabilendo l’entità del

patrimonio, prima e dopo il danno, e traducendo poi in una somma

di denaro ciò che il danneggiante doveva prestare per restituire il pa-

trimonio stesso nella primitiva sua situazione. Questa attività del

giudice era dunque vincolata e controllata, perchè doveva venir com-

piuta in base a criteri obbiettivi e controllabili.

Per condannare ad una pena il giudice doveva invece anzitutto,

specie nel diritto penale più recente, constatare l’esistenza di una

norma giuridica che la comminasse, ed attenersi, nell’applicarla, ai

criteri limitativi della medesima, stabiliti essi pure, per regola, dal

legislatore. Era dunque questa una funzione ben diversa dalla pre-

cedente, e si deve, senz’altro, riconoscere che non esisteva, nel diritto

penale romano dell’epoca imperiale, una norma generale che auto-

rizzasse i giudici a comminare’una pena di loro arbitrio, mentre una

tale norma, che mancava nel diritto ròmano classico e che venne
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lentamente svolgendosi in seguito, esiste oggidì indubbiamente, nel

nostro diritto civile, per quanto riguarda il risarcimento vero e pro-

prio. Vi sono poi dei casi nei quali può concepirsi che il giudice, dove

per la natura del danno, non vi sia possibilità di risarcimento, o dove

il risarcimento sembri non bastare, venga autorizzato ad assegnare

un compenso pecuniarie in base ad una sua propria valutazione sub-

biettiva, assolutamente incontrollabile. Ma questi casi sono ecce-

zionali. Sembra pertanto lecito affermare che il giudice, per regola, è

autorizzato a condannare al vero risarcimento del danno, e non possa,

per contro, essere considerato autorizzato a infliggere una pena 0. a

imporre una compensazrone, ove a ero non sra espressamente autoriz-

zato dalla legge.

3. — Premesse le precedenti distinzioni concettuali, ed assodato

che l’actio legis aquiliae era, nelle sue origini, e rimase poi sempre in

seguito, un’azione in risarcimento di danni, è chiaro, e risulta, del

resto, anche da esplicite attestazioni delle fonti, che, per diritto

romano antico e classico (e forse anche post-classico), i cosidetti

danni puramente morali erano considerati irrisarcibili. Ma che dovrà

dirsi invece per diritto giustinianeo? Questo è il problema che il Ratti

ebbe a trattare egregiamente nella prolusione, altrettgnto erudita

quanto profonda, colla quale inaugurò il suo corso di diritto romano

alla R. Università di Bologna. Secondo il Ratti, tutta la materia del

risarcimento dei danni arrecati sia contrattualmente che extra-con-

trattualmente, subì, per opera dei compilatori giustinianei, un pro-

fondo rimaneggiamento, per l’influenza di concetti penalistici e pub-

blicistici. Il Ratti ricorda specialmente la limitazione posta da Giu-

stiniano al risarcimento dei danni in materia contrattuale, e le inter-

polazioni mediante le quali l’actio legis aquiliae venne trasformata

da actio reipersecutoria in actio mixta, cioè, in parte almeno, penale.

Queste interpolazioni dimostrano che Giustiniano voleva battere una

via diversa da quella precedentemente battuta dai legislatori e giu-

risti romani. Partendo dal concetto del competente moderamen iu-

dicis, egli attrasse nella sfera dei fattori determinanti la responsabili-

tà, e l’ammontare del risarcimento, vari elementi penalistici, od etici

(come, ad esempio, la povertà delle parti) che intorbidarono profon-

damente tutta la materia. Per queste condizioni di ambiente giuridi-

co, il Ratti ritiene probabile che la tendenza del diritto giustinianeo

fosse di ammettere la risarcibilità, anche per i cosidetti danni morali.

3 — l’,—\‘ìlîlllONl — Delitti o quasi delitti.
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Ma bisogna però guardarsi dagli equivoci. Un diritto che confonde

insieme i concetti di risarcimento, di pena e di riparazione, deve ne-

cessariamente ammettere che il giudice possa assegnare un compenso

a colui al quale sia stato arrecato un danno puramente morale, a spese

del danneggiante; ma, con ciò, non stabilisce già un’equazione fra

risarcimento e riparazione, ma somma piuttosto i due concetti senza

compenetrarli. Ora, che il diritto giustinianeo, per motivi che il Ratti

ha ben illustrato, abbia confuso i due concetti ammettendo il risarci-

mento dei danni morali, non significa ancora che questi danni deb-

bano essere considerati risarcibili : essi venivano infatti semplicemen-

te riparati, per aver Giustiniano attribuito al giudice, in linea di prin-

cipio, il potere di riparare 0 compensare con una valutazione del tut-

to subiettiva anche i danni non suscettibili di vero e proprio risarci-

mento.

4. — Da quanto siamo venuti fin qui dicendo, chiaro risulta

quanta luce possa venir gettata, sul concetti giuridici, dalla loro storia,

e come il giuri-sta moderno sia, alla sua volta, guidato nella cernita

dei medesimi, agli scopi della ricostruzione di un diritto in tutto ri-

spondente alla nostra moderna coscienza giuridica. Noi ci troviamo

qui di fronte ad uno di quei casi, nei quali, potendosi far ricorso al

diritto romano, sorge il dubbio se si abbia ad attingere piuttosto al

diritto romano classico 0 a quello giustinianeo, 0 comune (mos ita-

licus) nelle sue più recenti rielaborazioni scientifiche. La risposta a

questa domanda, per noi che crediamo alla persistente continuazione

del diritto romano (vedi Trattato, Parte 1, vol. I), non può essere

dubbia, nel senso di ripudiare il diritto giustinianeo, per dare la

preferenza al diritto classico 0 al diritto romano comune e dei pan—

dettisti, che, in questa parte come in tante altre parti, segna un ri-

torno all’antica precisione dei concetti giuridici, ripudiando le

contaminazioni bizantine sopra rilevate. In verità Giustiniano con

le sue interpolazioni, e con le sue costituzioni, e specie colle sue No-

vellae, iniettò nel diritto romano, genuina creazione del «nostro oc-

cidente )), molte concezioni che furono trovate ripugnanti alla risu-

scitata coscienza giuridica italiana dei secoli XIV e XV, e alla rinno-

vellata coscienza giuridica del popolo germanico entrata per ultimo,

per sua spontanea elezione, nel circolo della vita imperiale giuridica

d’occidente. Stare attaccati a concezioni bizantine contro la viva voce

di una rinnovata civiltà romana occidentale, non costituisce che un
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deplorabile anacronismo. Sebbene dunque Giustiniano propendesse,

come il Ratti ha dimostrato, a concedere la compensazione di ogni e

qualsiasi danno, patrimoniale 0 morale, comunque ad altri arrecato,

noi crediamo che ciononostante, e forse può dirsi che anzi per ciò

stesso, questa tendenza debba essere ripudiata per diritto moderno.
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CAPITOLO VII.

Dal diritto giustinianeo alle moderne codificazioni.

SOMMARIO: I. Arresto nello svolgimento storico della teoria del risar-

cimento dei danni nell’epoca di mezzo. —— 2. Ripresa ad opera dei glossatori

e commentatori. —— 3. Tendenza del diritto romano comune a far ritorno al

diritto romano classico. —— 4-5. Disapplicazione delle Novellae giustinianee in

Italia. In particolare, della risarcibilità dei danni morali. — 6. Il concetto gene-

rale di atto illecito. Posizione presa dal diritto romano comune. L’actio in factum

generalis, e l’actio praescriptis verbis. —— 7. Conclusioni.

I. — Malgrado l’intenso lavorio della giurisprudenza classica

e post-classica, inteso ad allargare la sfera di applicazione della lex

aquilia, sia subbiettivamente che obbiettivamente, e a renderne più

efficiente la portata, lavorio al quale, come abbiamo visto, partecipa-

rono largamente anche i compilatori giustinianei, (ai quali fu

in particolare dovuta la trasformazione dell’actio stessa da rei/terse-

cutoria, quale era nell’epoca classica, a mixta, cioè anche penale), la

materia del risarcimento dei danni ingiustamente dati non aveva

ancora raggiunto il suo completo organico sviluppo su basi unitarie.

Nè questo completo sviluppo potè da essa venir raggiunto nell’epoca

di mezzo, specie in Italia, dove la caduta dell’Impero e le invasioni

barbariche avevano creato delle condizioni di ambiente politico—eco-

nomico—sociale, tutt’altro che favorevoli ad un tale progresso giuridico.

Il diritto romano continuò, è vero, ad essere in vigore anche in que-

st’epoca, ma ridotto a proporzioni minime; e i diritti barbarici che

si assisero accanto ad esso, in condizioni di parità, rispecchiando con-

dizioni primitive e stadi di evoluzione giuridica che il diritto romano

aveva da secoli superate, non potevano certo contribuire ad un suo

ulteriore sviluppo.
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2. -— Fu solo, come è ben noto, nei secoli XII e XIII che lo stu-

dio del diritto romano venne ripreso dalla scuola dei glossatori, che

si diede a commentarlo così come si trovava raccolto nella compila-

zione giustinianea, e sopratutto nel digesto. Così, mentre il diritto

bizantino volgeva in oriente ad una ingloriosa decadenza, nella for-

ma ad esso data nei libri di Giustiniano, e tre secoli dopo nei Basilici,

e, più oltre ancora, nei sempre più magri compendi dei medesimi,

passata la grande bufera barbarica e risorgendo le città italiane a

nuova gloriosa vita civile e commerciale, esso riprendeva in occi-

dente la sua gloriosa marcia verso mete sempre nuove e più perfet-

te, come diritto comune italico da prima (mos italicus), e dell’Europa

occidentale di poi, nutrito da nuove fonti consuetudinarie e legisla-

tive (statuti), rispecchianti la coscienza giuridica dei nuovi tem-

pi, riconquistando valore ovunque aveva già imperato, e anche pres-

so popoli che, per il passato, erano rimasti ad esso estranei: avveni-

mento storico questo che va sotto il titolo di recezione del diritto ro-

mano in Germania e che trovò il suo ultimo glorioso sviluppo nella

scuola dei pandettisti del secolo scorso.

3. — Non è qui certo fuor di luogo richiamare l’attenzione

su di un fatto generalmente non valutato in modo adeguato: che

cioè il diritto romano risorgeva in Italia, e fuori d’Italia, in seguito

al ritorno di quelle condizioni economiche e sociali delle città e dei

paesi, che l’avevano creato e portato a perfezione nel mondo antico,

dalla fine della repubblica all’epoca degli Antonini, ma che la sua

restaurazione non potè essere compiuta che attraverso quella com-

pilazione giustinianea, che da una parte aveva si operato un grande

salvataggio di materiali giuridici romani classici, ma che, dall’altra,

ne aveva profondamente alterato i puri lineamenti con innumerevoli

contaminazioni ellenico—orientali. Occorse quindi che i glossatori, da

prima, ma più specialmente i postglossatori, di poi, liberassero il

campo, nell’opera loro di rifacimento, da molti concetti e tendenze

più bizantine che romane, per riallacciarsi, come le nuove condizio-

ni politico-sociali d’Italia e d’Europa richiedevano, più al classico

e all’antico diritto romano-italico, imbastarditosi in Oriente, il

quale veniva loro più specialmente presentato nel digesto. Compito

questo reso ad essi anche più difficile dal fatto di ritenere essi che il

digesto contenesse più diritto antico e classico di quello che in realtà

conteneva, onde spesso la venerazione per quello lì rendeva esitanti
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e ripugnanti ad abbandonare il testo giustinianeo inquinato da idee

estranee al mondo in cui essi vivevano.

4. — Sarebbe certo molto interessante e suggestivo studiare il

processo di formazione del nuovo diritto romano—comune, che i giu-

risti italiani sostituirono, come mos italicus, al diritto romano giusti-

nianeo, sia nel suo aspetto negativo di naturale resistenza a tutto

ciò che di bizantino era stato interpolato nei testi classici, che in

tutto ciò che più particolarmente era stato rinnovato nel campo del

diritto privato, mediante le novellae. Da questo studio potrebbe ri-

sultare come talune riforme vantate come nuove conquiste del diritto

romano-comune, non furono invece che riprese di idee romane clas-

siche, liberate da contaminazioni ellenico-orientali. Noi qui peraltro

ci limiteremo a fare alcune osservazioni, e ad enunciare alcune ipotesi

relativamente ad un punto che è di fondamentale importanza nella

storia delle dottrine relative alla materia del risarcimento del danno,

cioè relativamente alla risarcibilità dei danni morali. Abbiamo visto

indietro (cfr. retro, pag. 29), come il diritto classico non ammetteva

che nel risarcimento dei danni si tenesse conto della cosidetta afiectus

ratio. Così troviamo deciso che, ove lo schiavo ucciso fosse stato figlio

naturale del suo dominus, questi non avrebbe potuto, per tal ragione,

pretendere dall’uccisore un plus qualsiasi. Nel campo contrattuale

poi, solo in tanto si teneva conto della ratio afiectus, in quanto potesse

ammettersi che avesse indotto il venditore a vendere a più buon prez-

zo, nel qual caso, evidentemente, entrava in giuoco un interesse non

più soltanto morale, bensì anche patrimoniale. Per diritto romano

classico dunque non è a parlarsi di risarcibilità del danno extra-con-

trattuale puramente morale, nè di obbligazioni contrattuali sorrette

da un puro interesse di affezione. In un sistema giuridico, come il

classico, che si atteneva rigorosamente al concetto di risarcimento,

inteso solo a ristabilire lo stato patrimoniale diminuito dal delitto,

all’infuori di ogni idea di pena e di a-pprossimativa riparazione, la ri-

sarcibilità dei danni non valutabili obbiettivamente in denaro, cioè

privi, come noi diciamo, di un prezzo di mercato, era esclusa per

principio. Altrimenti però stavano le cose, come abbiamo spiegato

nel capitolo precedente, per diritto giustinianeo. Giustiniano infatti

abbandonò il concetto preciso, e per così dire matematico, di risar-

cimento, che si impone al giu-dice e lo sottopone a controllo, per so-

stituirlo con un concetto composto di elementi penali ed etici, nel
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quale i concetti tecnici di risarcimento, riparazione e pena venivano

sommati e confusi insieme, rimettendo al competente moderamen

del giudice il delicato compito di ristabilire non più soltanto il turba—

to equilibrio economico dei patrimoni, ma di reprimere, al di là e

al di sopra di questo risultato, tutto ciò che di antigiuridico vi fosse

stato nella condotta del danneggiante. In un sistema giuridico sif-

fatto, nulla più ostava' ad ammettere il risarcimento dei danni mo—

rali, onde a ragione, a nostro avviso, molti autori furono tratti ad

ammetterlo. Occorre tuttavia tener presente, come già abbiamo avuto

occasione di osservare, che un simile risarcimento non era più il ri-

sarcimento tecnico e preciso del diritto classico, ma un risarcimento

in senso lato, permeato dai due nuovi concetti di pena e riparazione.

5. — Se ora ci chiediamo quale posizione assumesse, in riguardo

a questo punto di fondamentale importanza, il nuovo diritto romano

comune, a partire dalla scuola dei glossatori e commentatori fino

alle moderne codificazioni del secolo scorso e del presente (1), la ri-

sposta non ci riescirà difficile anche se la si debba dare, come è il caso

nostro, in base ad un esame non completo della relativa letteratura.

Sebbene i commentatori fossero rispettosi della glossa e dei testi

giustinianei che ne costituivano la base, essi non tardarono a reagire

decisamente contro il carattere che l’uctio legis aquiliae aveva as-

sunto nella compilazione giustinianea. Essi abolirono intanto l’in-

trasmissibilità dell’azione contro gli eredi del danneggiante, che nel

diritto giustinianeo veniva fondata sul carattere misto, cioè anche pe-

nale, dell’uctio legis aquiliae; abolirono inoltre il carattere penale

(i,: Nel periodo che tenne dietro alla caduta dell’impero d’occidente, e

alle prime invasioni barbariche, le condizioni politico-economico-sociali

della penisola precipitarono in modo tale da non lasciare adito ad una qualsiasi

notevole rifioritura di studi giuridici. La penetrazione in Italia del diritto giu;

stinianeo, e più in particolare delle Nouellae e delle successive leggi imperiali

bizantine, se pure ebbe luogo, come ha cercato dimostrare il nostro Brandi-

lcone, non gettò profonde radici. Solo colla ricostituzione dell’impero d’occi-

dente nell’800, il diritto romano riesci di nuovo a riaffermarsi, sebbene

in fonti ristrette e volgarizzate; ma fu propriamente solo fra il XII e XIV

secolo che l’ interrotta tradizione giuridica romano-italica ebbe una definitiva

ripresa, sebbene anche questa ripresa non si riallacciasse direttamente alla clas—

sica giurisprudenza, ma solo per il tramite della compilazione giustinianea nella

quale i testi classici avevano subìto profondi rimaneggiamenti.
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attribuito al quanti Pluri1ni ea res erit nella lex aquilia; abolirono

infine la solidarietà cumulativa che era stata, essa pure, introdotta

dai compilatori giustinianei, ridonando così all’azione il suo origi-

nario carattere reipersecutorio, e cancellando infine anche l’arcaico

istituto della litiscrescentiu in duplum- In tal modo l’uctio legis aqui-

liae, allargata oltre i confini già larghissimi ad essa assegnati, nel cor-

so della sua evoluzione dalle origini fino alla compilazione giustinia-

nea, veniva concessa contro ogni persona che, comunque, ne avesse

danneggiata un’altra, nei beni o nella persona. Il tipico principio del

diritto classico secondo il quale liberum corpus non recipit uestimutio-

nem, veniva giustamente abbandonato, onde, in un punto solo, face-

vasi ancora sentire l’influenza delle innovazioni giustinianee, e cioè

nella risarcibilità, da molti ancora ammessa, dei danni puramente

morali. Ma, anche in riguardo a questo punto, si fecero sempre più

numerose, nei secoli XVI e XVII, le voci in favore di un concetto più

rigoroso e tecnico di risarcimento economico per equivalente, asso-

lutamente inapplicabile nei casi di puro danno morale. Da ciò sem-

bra a noi si possa trarre la sicura illazione che, nel sistema del diritto

moderno, dove la funzione del giudice è rigorosamente delimitata, e

dove il concetto di pena esula dalla sfera del diritto privato, per tro-

vare la sua applicazione solo in quella del diritto penale, il concetto

di risarcimento debba venire tenuto rigorosamente distinto dal con-

cetto di pena e di riparazione o compensazione. Con ciò, natural-

mente, noi non intendiamo sostenere che questi due concetti abbiano

da essere totalmente banditi dal campo del nostro diritto privato. Noi

ammettiamo, al contrario, che anche il legislatore moderno possa

fare ad essi ricorso in singoli casi, in luogo, o a complemento, del

concetto di puro risarcimento. Quello che, a nostro avviso, è da evitarsi,

è soltanto la confusione di essi, confusione che avverrebbe inevita-

bilmente ove si stabilisse che, oltre a condannare ad un risarcimento,

il giudice abbia anche sempre facoltà di punire il colpevole con

multe, o di beneficare il danneggiato con compensi, per regola, di suo

arbitrio.

6. — Un altro punto sul quale non possiamo sorvolare comple-

tamente in questa introduzione è quello relativo al sorgere del concetto

generale di atto illecito, come fondamento dell’obbligo di risarcire

il danno. Abbiamo visto che la sfera di applicazione della lex aquilia

era, in origine, molto ristretta. E anche fuori della lex aquilia non si
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avevano che un certo numero di delitti e quasi-delitti civili: il furto,

l’ingiuria, la rapina, l’efiusio et defectio ecc. La sfera del damnum

iniuria datum venne tuttavia, già nel corso del diritto romano fino

a Giustiniano, notevolmente allargata, con movimento parallelo a-

quello per cui venne corrispondentemente allargata la sfera dei con-

tratti. Cosi, come giustamente osserva il Rotondi (G.), si può dire che,

nel diritto giustinianeo, l’actio in factum generalis era un’azione gene—

rale per tutti i danni, dati nec corpore, nec corpori, che tuttavia richie-

desse risarcimento, allo stesso modo che l’uctio pmescriptis verbis

era un’azione a tutela di ogni possibile convenzione. Con ciò tutta-

via non si era pervenuti a quello stadio di evoluzione, che è il nostro

attuale, nel quale ogni atto illecito dannoso ad altri, ingenera l’ob-

bligazione del risarcimento.

7. — Per arrivare al concetto generale di atto illecito bisognava

avere prima riconosciuto un principio generale di diritto obiettivo,

che imponesse ai singoli consociati un generico obbligo di condotta

diligente, cioè atta ad evitare possibilmente danni ai terzi, senza pa-

ralizzare le molteplici attività individuali che sono il fondamento

primo di ogni feconda e benefica collaborazione umana. Questo ge-

nerale dovere di condotta non esisteva affatto nel diritto più antico.

Ciascuno era libero di agire a suo talento, salvo a incorrere in pura

responsabilità, ove compisse certi dati fatti tipici lesivi del diritto al—

trui. Neppure esisteva, nel diritto più antico, un dovere di risarcire i

danni ingiustamente dati. Questo dovere venne riconosciuto relati-

vamente tardi, e solo come dovere (finale) di venire ad una composi-

zione, pactio, ove si volessero evitare le conseguenze della legge del

taglione. Ora un dovere puramente finale non implica un vero do-

vere giuridico. Come abbiamo sopra supposto, solo le XII

tavole imposero, in certi casi, un vero e proprio dovere categorico di

pagare certe multe a coloro che avessero commessi certi delitti. E la

lex aquilia introdusse tale dovere categorico, nella misura che si è

visto, per tutti coloro che avessero dato quei certi danni, da essa con-

templati, alla proprietà altrui. Si può pertanto datare dalla lex aquilia

il riconoscimento di una vera obbligazione di risarcimento ex de-

licto. Ma il dovere di risarcire il danno sanzionato dalla lex aquilia

era basato esclusivamente sul fatto del danno, non sull’essere consi-

derato come illecito l’atto dannoso. Non vi era ancora in quel tempo

un precetto generale che vietasse di recare danni: vi erano solo delle
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leggi che da certi danni (quelli da esse letteralmente definiti) face-

vano sorgere una obbligazione di risarcimento. Solo certi atti dolosi

erano considerati, ove arrecassero danno ad altri, illeciti :; priori: gli

atti non intenzionalmente dannosi erano permessi, e i danni con essi

arrecati erano per regola considerati casuali, e come tali dovevano

essere sopportati da coloro che ne erano colpiti. Solo in epoca più

tarda, quando l’umana libertà venne sottoposta a limiti di ordine ge-

nerale, poterono essere considerati come vincolativi i praeceptu iuris

del neminem luedere, del suum cuique tribuere e dell’/zoneste vii/ere,

precetti sui quali vennero poi, nel corso dei secoli, fondati i più ge-

nerali doveri etico-giuridici da osservarsi nell’umano consorzio, e, fra

questi, il dovere di usare, nello svolgimento della propria attività, una

certa diligenza ad evitare possibili danni al prossimo. In questo mo-

mento si potè anche assurgere alla concezione che considera illecito

ogni atto che, compiuto in violazione di un dovere generale di uma-

na condotta, arrechi danno ad altri. La violazione di un dovere che

non arrechi danno ad altri, non costituisce dunque, per sè sola, un atto

illecito in senso tecnico, cioè fonte di obbligazione. Occorre anche che

l’atto arrechi danno. Viceversa il danno arrecato non è, per sè stesso,

fonte di obbligazione, se non sia stato arrecato in violazione di un do-

vere giuridico di condotta. Su queste basi venne, dal diritto romano-

comune, eretta la teoria della responsabilità per danni ingiustamen-

te arrecatiad altri, e su queste basi essa consiste, come regola, anche

oggi-dì.
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CAPITOLO I.

Degli atti illeciti in generale e della loro partizione

in illeciti civili e penali.

SOMMARIO: r. Dai delitti e quasi-delitti al concetto moderno di atto

illecito. — 2. Vieta discussione sul criterio di distinzione fra delitti e quasi-

delitti. — 3. Intorno alla più precisa definizione di atto illecito. — 4. Pe-

ricolosità e danni degli atti illeciti. — 5. Illicertà semplice, illiceità civile.

illiceità penale. —— 6. Della illiceità civile e penale. — 7. Del rapporto fra

l'azione penale e l’azione civile. —— 8. Continua. — 9. A chi spetti l’azione

civile e l’azione penale. — 10. In quali casi il convenuto prosciolto sia ancora

esposto all’azione civile per risarcimento dei danni.

I. — Il nostro codice civile, dopo aver trattato in un’apposita

sezione (artt. 1140—1150), delle obbligazioni sorgenti da quasi-con-

tratto, passa, in altra distinta sezione (artt.rr5I—II56), a trattare delle

obbligazioni sorgenti da delitto e quasi-delitto. Con questa terminolo-

gia il nostro legislatore del 1865, volle rendere omaggio ad una tradizio—

ne due volte millenaria. Ma i codici più recenti, come il cod. civ.

tedesco e quello svizzero, avvertendo l’anacronismo implicito in tale

terminologia, l’hanno abbandonata come non più rispondente allo

stato attuale della scienza giuridica, sostituendo agli arcaici concetti del

delitto e quasi-delitto, il più largo e comprensivo concetto generale di

atto illecito. Questo esempio è stato poi seguito anche dal progetto di

riforma del nostro codice civile, e, a nostro avviso, ben a ragione, poi-

chè quelle arcaiche categorie erano già state superate dallo stesso diritto

romano, nella sua evoluzione postgiustinianea, per merito special-

mente della scuola del diritto naturale, che, cogliendo e sviluppando la

linea evolutiva del diritto romano, da una parte, di fronte allo sviluppo

raggiunto nell’epoca moderna dal diritto penale, provvide ad eliminare



48 DEGLI ATTI ILLECITI IN GENERALE

dal sistema del diritto civile i delicta privata; dall’altra, cogliendo gli

elementi fondamentali comuni ai delitti e quasi—delitti civili, cercò

di assurgere ad una teoria generale dell’atto illecito, assorbendo in

essa le figure romane dei delictu e quasi-dclictu. Cosi, come già nel

campo dei contratti si operava il trapasso dal sistema classico romano

di un certo numero di contratti tipici, alla teoria o dottrina generale

del contratto, così, nel campo dei delitti civili, astraendo gli elementi

fondamentali comuni delle singole figure tipiche storiche tramandate,

e generalizzandole, si potè pervenire ad una teoria o dottrina generale

dell’atto illecito privato.

2. —— Prendendo le mosse da questo stato della scienza e della

legislazione moderna, noi porremo pertanto a base della nostra trat-

tazione il-concetto generale astratto di atto illecito, prescindendo da

ogni controversia che, come quella relativa al criterio di distinzione

fra delitti e quasi-delitti, abbia il suo esclusivo fondamento sulle su-

perate concezioni dei delictu e dei quasi-dclictu romani. È noto che

eminenti scrittori hanno preteso identificare i delitti menzionati nel

codice con gli atti illeciti dolosi, e i quasi-delitti con gli atti illeciti

semplicemente colposi, mentre altri hanno invece identificati i de-

litti con gli atti illeciti dolosi e colposi, e i quasi—delitti con gli atti

nè dolosi, nè colposi, ma ingeneranti tuttavia responsabilità (c. d.

responsabilità oggettiva o senza colpa). Ma gli è evidente che queste

opinioni non hanno più ragione di essere, di fronte a quelle legisla-

zioni, e secondo quegli autori che, come noi, partono da un con-

cetto generale di atto illecito, nel quale le due categorie sono egual-

mente assorbite. Tutti gli atti illeciti civili infatti producono, secon-

do la nostra legislazione, gli stessi effetti, tanto se dovuti a dolo che a

colpa, e anche quando sono considerati illeciti, indipendentemente

dall’essere dolosi o colposi, come avviene nei casi nei quali si ha re-

sponsabilità senza colpa.

3. — La più precisa definizione dell’atto illecito dà luogo tut-

tavia a vivi dibattiti, nei quali si rispecchiano divergenze di opinioni

sui più fondamentali concetti della scienza giuridica moderna. Sen-

za entrare qui in un’analisi delle relative dottrine, basterà rilevare

che la maggior parte degli autori che si sono occupati di questa ma-

teria, si trovano concordi nel ritenere che l’atto illecito altro non sia

che l’atto lesivo di un diritto soggettivo altrui. Siccome tuttavia la
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più precisa nozione di diritto soggettivo è, essa stessa, quanto mai

controversa, molto difficile si è dimostrato il pervenire a risultati

sicuri per questa via. Partendo invece dalla distinzione fra diritti e

doveri soggettivi, posta a fondamento di questo nostro trattato, noi

riteniamo che si debba basare il concetto di atto illecito sulla viola-

zione dei doveri, anzichè dei diritti soggettivi. Gli atti umani non

sono, per sè stessi, nè leciti nè illeciti. Essi costituiscono la naturale

esplicazione della vitalità umana nella vita sociale, indipendente-

mente dalla loro utilità 0 dannosità. Sono la società e lo stato che,

preoccupandosi degli effetti utili, o dannosi, dei diversi atti umani,

li qualificano come leciti o come illeciti: leciti quelli che, non urtan-

do in alcun modo contro le esigenze della convivenza sociale, sono

permessi, e non danno luogo ad alcuna reazione giuridica privata o

pubblica; illeciti, per contro, quelli che, urtando contro quelle esi-

genze, sono direttamente o indirettamente proibiti. Andando quindi

al fondo delle cose, sembra a noi più esatto e conveniente, per una

razionale sistemazione dei concetti, fondare la illiceità degli atti u-

mani nel loro contrasto con i doveri che la convivenza sociale stessa

impone ai singoli, a tutela dei loro consociati e nell’interesse superiore

della collettività.

4. — L’ordinamento giuridico infatti, mentre, da una parte,

assegna ad ogni individuo una sfera di potere sul mondo esteriore,

provvede, dall’altra, ad assicurare la convivenza degli individui in

società, imponendo a ciascuno di contenersi entro la propria sfera.

Questo è il primo dei doveri sociali: dovere di astensione: culpa est

immiscere se rei ad se non pertinenti. Ma poichè i singoli devono

venire in rapporti molteplici gli uni con gli altri, al dovere negativo

generale di astensione deve necessariamente aggiungersi un dovere

positivo di riguardo per i legittimi interessi dei propri consociati:

di conformare cioè la propria condotta, nella tutela dei propri in-

teressi, ad un equo riguardo agli interessi dei propri consociati, in

conformità ai più generali precetti del neminem luedere, dell’/zoneste

vivere, del suum cuique tribuere. Siccome questi doveri sono imposti

in generale, e nell’interesse sia dei singoli che dell’insieme dei mede-

simi, così ne discende che chiunque li violi compie già, per ciò stesso,

un atto illecito, indipendentemente dall’aver con ciò arrecato positi-

vamente un danno ad altri. Ciò che costituisce l’atto illecito non è

dunque l’essere esso risultato positivamente dannoso in concreto, ma

‘.

4 — PACCHIONI - Delitti o quasi delitti.
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l’essere esso tale virtualmente, in astratto. È insomma la possibilità del

danno inerente ad un contegno negligente, che determina il precetto

dal quale discende il dovere di agire cautamente. Ma il semplice fatto

di aver compiuto un atto negligente, cioè illecito, non basta ancora

a creare il delitto civile e il conseguente obbligo di risarcimento. Al

sorgere del delitto civile occorre che l’atto illecito, perchè negligen-

te, abbia arrecato un danno ad altra persona. La semplice pericolosità

che si manifesta nell’atto, per essere esso in contrasto col dovere di con-

dotta etico-giuridico, non costituisce dunque delitto civile, ma solo

illecito generale o virtuale. Chi corre all’impazzata per le vie della

città; chi marcia in auto, a velocità eccessiva; chi fa evoluzioni in

aereoplano sopra una spiaggia gremita di bagnanti, compie certo al-

trettanti atti illeciti, anche se nessuno ne risenta danno. Ma questi

atti illeciti virtuali non sono ancora atti illeciti o delitti civili, finchè

non abbiano prodotto danno ad altri. Questo punto va tenuto ben

fermo, malgrado i dubbi sollevati in questa materia circa il rapporto

di causa ad effetto, cioè fra l’illiceità e la dannosità di un atto. Bi—

sogna guardarsi dall’essere tratti in errore da equivoci o confusioni

terminologiche, che intorbidano la esatta visione delle cose. Che la

pericolosità di un atto sia già una species damni, lo si può ben am-

mettere, ma solo usando la parola damnum in un senso cosi lato da

abbracciare tutto ciò che a lei si volga. Ogni contegno che si allon-

tani da quel tipo di condotta che è proprio della generalità delle per-

sone, e che non tenga perciò giusto conto dell’interesse che la società

ha ad una onesta convivenza, è, in un certo senso, dannoso, an-

che se non arrechi danno ad alcuno. Ma da ciò non si può, per quan-

to a noi sembra, ragionevolmente concludere che illiceità e dannosità

siano due aspetti dello stesso fenomeno: due facce della medesima

medaglia.

IllecitO in generale è dunque ogni atto che può produrre danno;

ma altro è la pericolosità di un atto, altro la sua positiva dannosità.

Le due cose van tenute distinte. Dannoso è ogni atto che positiva-

mente arreca un danno a qualcuno; non anche ogni atto che abbia

in sè l’attitudine ad arrecarlo nel concorso di date altre circostanze.

Questa attitudine [basta a costituire la sua pericolosità, ma non anche

la sua dannosità efiettiva. Chi compie atti pericolosi vuoi per singoli

consociati, vuoi per la società, compie atti illeciti perchè pericolosi,

sebbene non ancora dannosi in concreto. Certo, il diritto positivo-

tutela talvolta i singoli contro la semplice pericolosità di atti di altre
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persone. La regola tuttavia è che la pericolosità di un atto, che è

per sua natura transitorio, non è ancora danno da esso arrecato. Nes—

suno ha mai pensato a farsi risarcire per aver corso un pericolo svanito

senza dannose conseguenze per lui, bensì solo per essersi esso tra—

sformato da pericoloso in effettivamente dannoso.

5. — In base alle considerazioni precedenti possiamo dunque

concludere che la illiceità è di tre specie: illiceità semplice o vir-

tuale, illiceità civile, e illiceità penale. Si ha illiceità semplice o vir-

tuale quando l’atto non produce un concreto danno effettivo nè

privato nè pubblico: si ha illiceità civile quando l’atto produce un

danno a un singolo consociato; si ha infine illiceità penale quando

l’atto è, per sè stesso, idoneo a turbare l’ordine giuridico e a dan-

neggiare cosi positivamente la società, indipendentemente dall’avere

esso, come spesso avviene, danneggiato singoli privati.

La illiceità semplice non & repressa che dalla pubblica riprova-

zione. L’illiceità civile è repressa dalla riprovazione pubblica, san-

zione etico—sociale, e dall’obbligazione imposta a chi in essa incorre.

L’illiceità penale è sempre repressa, oltre che dalla riprovazione pub—

blica, con pene pubbliche, e con l’obbligazione di risarcire i danni

eventualmente arrecati a singoli. Queste sono le tre fondamentali

sanzioni contro gli atti illeciti: riprovazione, risarcimento per equi-

valente economico, pena pubblica. Il risarcimento tuttavia, che non

è applicabile agli atti semplicemente pericolosi, neppure è applica-

bile a quegli atti che non danneggiano patrimonialmente alcuno, ma

tuttavia gli arrecano altri svantaggi: dolori e sofferenze morali. Ac-

canto alla sanzione civile del risarcimento per equivalente patrimo-

niale, si hanno tuttavia due altre sanzioni sussidiarie e integratrici di

quelle: la riparazione o compensazione e l’ammenda, che possono an-

che assumere la funzione di una pena privata. Ma di questi diversi

e distinti istituti dovremo più ampiamente occuparci in altra parte,

essendo concettualmente distinti dal risarcimento.

6. — In questo primo capitolo, dedicato a precisare il concetto

di atto illecito e a considerarne le fondamentali gradazioni, non pos—

siamo esimerci dal tocèare, per quanto fuggevolmente, dei rapporti

fra l’illecito civile e l’illecito penale. Abbiamo detto che per atto

illecito civile si intende ogni atto compiuto in violazione di un do-

vere giuridico, che abbia arrecato danno ad altri; e che per atto
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illecito penale si intende, per contro, ogni atto vietato dalla legge in-

dipendentemente dall’aver esso arrecato danno ad altri, che per tur—

bare esso l’ordine giuridico, viene colpito con pena pubblica. Dob—

biamo qui subito notare che, storicamente, molti delitti penali sono

'trapassati nella sfera del vero diritto penale da quella del diritto

civile. Inoltre è pure importante tener presente che, mentre nel

corso della evoluzione storica si è pervenuto a riconoscere un con-

cetto generale di illecito civile, ciò non si è verificato, per contro, nel

campo del diritto penale, che considera delitti 0 atti illeciti penali

solo quei dati tipici atti, considerati delitti dalla legislazione, esclu-

sa quindi l’applicazione della pena lì dove il fatto illecito non fu

espressamente contemplato da una legge: nullum crimen sine lege.

Ma il punto sul quale noi dobbiamo qui fermare particolar-

mente la nostra attenzione riguarda il caso in cui un atto illecito

penale sia, ad un tempo, anche illecito civile, per aver recato danno ad

altri. Un Tizio è stato ucciso o ferito in modo da non poter più

attendere alla sua professione. L’uccisione e il ferimento sono qui,

in prima linea, atti illeciti penali, onde contro Tizio ha luogo sen-

z’altro l’azione penale. Ma può avvenire, e avviene di regola, che

l’atto illecito penale che, a stretto rigore, può essere tale anche non

avendo recato danno ad alcuno, poichè il pericolo e il turbamento

sociale non implicano, per sè stessi, danno a singoli privati, sia, ad

un tempo, anche atto illecito civile. Chi ruba una cosa altrui com-

mette un atto che è illecito sia penalmente che civilmente, perchè,

oltre al turbare l’ordine giuridico, priva, ad un tempo, il derubato

di una sua cosa, cioè ne diminuisce il patrimonio. Da uno stesso atto

illecito, sotto due distinti e diversi punti di vista, sorgono pertanto

due azioni: l’azione penale, intesa a cancellare con la pena il tur-

bamento dell’ordine giuridico, e l’azione civile, intesa a risarcire il

danno arrecato al derubato.

7. — Si tratta ora di stabilire il rapporto intercedente fra queste

due azioni, che sorgono contemporaneamente in conseguenza del

medesimo atto illecito, per la duplice ripercussione di tale atto sulla

società e sui singoli membri della medesima: quali cioè siano le ca—

ratteristiche in base alle quali l’azione civile si distingue da quella pe-

nale. Queste caratteristiche sono tre: 1.) L’azione civile è anzitut-

to privata. Per grande che sia il danno che il reato abbia prodot-

to a singoli privati, l’azione per ottenere il risarcimento è esclusiva-
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mente privata: non può cioè venir promossa che dal soggetto dan-

neggiato. Per il danno, anche quando provenga da reato, non vi è,

in altre parole, azione pubblica, ma solo azione privata: e ciò anche

quando il danneggiato sia lo stato che può dunque si agire per il

danno, ma solo come soggetto di diritto privato; 2.) L’azione per i

danni e inoltre essenzialmente patrimoniale, in quanto tende a fare

rientrare nel patrimonio del danneggiato i beni e valori dei quali esso

sia rimasto diminuito in causa del reato. Il danneggiato può quindi,

ove voglia, condonare il danno, dopo che questo sia stato dato, ma

non può certo, per contro, condonargli la pena, 0 impedire che contro

l’autore del reato venga promossa l’azione pubblica. Gli è che il

danno non è che una diminuzione che riguarda esclusivamente il

titolare di quel dato patrimonio, mentre la pena è ristabilimento

dell’ordine giuridico pubblico turbato dal reato; 3.) Infine, mentre

il reato è, per regola, atto illecito civile e penale ad un tempo, può

tuttavia essere solo atto illecito penale, e tale è ogniqualvolta non

produce danno per singole persone, ma solo turbamento giuridico

sociale. Abbiamo visto tuttavia che si è tentato da qualche scrittore

di identificare il concetto di reato con quello di danno, partendo dal-

l’idea che non possa esistere reato, senza danno. Ma questa tesi

e già stata da noi respinta, perchè altro è il danno patrimoniale che

viene prodotto da un atto illecito pel singolo privato, ed altro è il

turbamento prodotto dal reato, che la pena cerca ristabilire. Certo

anche questo turbamento può venire qualificato come danno usando

la parola nel suo più lato senso, ma, nella sua sostanza, nulla ha a che

vedere col danno patrimoniale. Reati che producono solo turbamento

dell’ordine giuridico senza causare danni patrimoniali a singoli pri-

vati sono i reati contro lo stato, il reato di associazione a delinquere,

l’incendio di cosa propria ecc.

8. — Abbiamo detto che il reato è, ad un tempo, atto illecito

penale e civile, quando oltre al turbare l’ordine giuridico in gene-

rale, causa anche danni (patrimoniali) a singoli privati. Posto ciò,

si è chiesto se, quando dal reato sorge anche azione in risarcimento

di danni, questa non resti in qualche parte modificata nella sua

essenza per essere stata appunto determinata da reato, e per fun-

zionare come sanzione accessoria accanto alla pena pubblica. Que-

sto problema non ha, a nostro avviso, ragione di essere, perchè dal

cumulo di due sanzioni eterogenee, e rivolte a due distinti scopi,
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non può restare alterata la natura di ciascuna di esse. La pena è la stessa

cosa anche se accompagnata da obbligo di risarcimento di danni, e,

così pure, il risarcimento di danni e sempre uguale sia che il danno

da risarcire sia stato causato da reato o da semplice atto illecito civile.

Due concetti eterogenei non possono permearsi a vicenda. Dal punto

di vista della convenienza pratica, tuttavia, nulla osta ad ammettere

che, in caso di reato dannoso, accanto alla pena e al risarcimento si

ammetta anche una terza distinta sanzione, cioè la riparazione del

danno non patrimoniale. Questa terza sanzione che la nostra legisla-

zione penale ora abrogata, ammetteva per certi reati soltanto (art.

38 vecchio codice penale, e art. 7 vecchio codice di procedura penale)

è stata ora estesa ad ogni reato dall’art. 185 del nuovo codice penale ed

art. 22 nuovo codice di procedura penale. Come vedremo più avan-

ti, molti e autorevoli scrittori hanno creduto poter argomentare da

ciò un favore del risarcimento dei danni morali arrecati anche con

semplice atto illecito non costituente reato. Ma noi non possiamo

accogliere questa dottrina che confonde concetti distinti e diversi,

nè de iure condito, nè de iure condendo. Per noi la riparazione di

cui all’art. 185 cod. pen. è sanzione integratice e rafi’orzatrice della

pena e dell’eventuale risarcimento dei danni materiali arrecati col

reato. Essa non ha più luogo in caso di illecito puramente civile.

9. — Dobbiamo ora vedere a quali persone spettino, sia l’azione

civile che quella penale. L’azione civile spetta ad ogni persona .E-

sica o giuridica che sia stata danneggiata da un atto illecito altrui.

Per potersi parlare di azione civile in risarcimento di danni occorre

dunque vi sia stato un danno. Questo è il punto di partenza. Con

l’azione civile, colui che ha risentito un danno patrimoniale, agisce

nell’intento di farselo risarcire: il quale risultato non da altro potrà

dipendere se non dalla dimostrazione che il danno stesso fu effet-

tivamente causato con un atto illecito del convenuto. Solo il dan-

neggiato è dunque legittimato a promuovere l’azione civile contro

colui che è ritenuto aver prodotto il danno con un suo atto illecito,

solo civilmente, o civilmente e, ad un tempo, penalmente. L’illiceità

infatti del reato può essere, come abbiamo visto, per così dire, bici-

pite: cioè, da un lato, relativa al patrimonio di un privato, dall’altro

relativa al bene pubblico della intera collettività sociale. Con l’azione

civile tuttavia non si persegue che il risarcimento del danno patri-

moniale contro l’autore del medesimo e contro i suoi eredi: contro
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questi, anche quando la morte dell’autore abbia estinto l’azione pub—

blica, poichè le due azioni sono sostanzialmente indipendenti l’una

dall’altra.

IO— — L’azione civile, in quanto sia sorta da atto illecito pura-

mente civile, viene proposta avanti al giudice civile: quando, per con-

tro, sia sorta da atto illecito civile e penale ad un tempo, può essere

proposta 0 avanti al giudice civile, 0 avanti al giudice penale, co-

stituendosi il danneggiato parte civile nel processo penale. Se l’a-

zione penale viene promossa dopo quella civile, il giudizio civile

resta sospeso fino ad esaurimento dell’azione penale con sentenza

irrevocabile (art. 24 cod. proc. pen.). Ciò è necessario ad evitare che

vengano emesse sentenze contradditorie. La sospensione del giudizio

civile rende naturalmente impossibile la costituzione di parte civile nel

sopravvenuto giudizio penale: electa una via non datur recursus ad

alteram.

Quanto agli efletti della sentenza penale in riguardo all’azione

civile, occorre distinguere: se la sentenza penale fu di condanna, essa

costituirà il titolo per l’azione civile in risarcimento di danno (art. 27

e 489 cod. proc. pen.); se essa fu di assoluzione, converrà vedere se

l’atto illecito, pur non costituendo reato, sia tale da dare azione ai

fini del risarcimento secondo l’art. 1151 cod. civ., nel qual caso mal-

grado l’assoluzione nel processo penale, potrà aversi condanna in

quello civile. Anche l’azione civile tuttavia resta preclusa se la sen-

tenza di proscioglimento, in sede penale, sia fondata sul non esser

stato provato il fatto o sul doversi escludere che il fatto illecito pe-

nale e civile sia stato compiuto dal convenuto.

Ma se, invece, il proscioglimento dell’imputato sia pronunciato

perchè il fatto, pur sussistendo ed essendone autore e partecipe l’im-

putato, non costituisce reato, o perchè questo fu estinto per morte,

prescrizione, amnistia, remissione senza riserva di danni, insomma

per una causa che dirima il reato, ma non distrugga il fatto, l’assoluzio-

ne non è motivo abile ad impedire l’azione civile. Bensì il giudice pe-

nale non potrà in tal caso condannare al risarcimento del danno, per-

chè, essendo questo un rapporto oggetto accessorio del processo, è

venuta meno la competenza del giudice penale a conoscerne; però

rimane illesa e piena la competenza del giudice civile. Il codice at-

tuale, oltre a coteste ipotesi tradizionali, ha appositamente contem-

plato il proscioglimento avvenuto per essere il reato stato commesso
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nell’esercizio di un diritto o nell’adempimento di un dovere (cod.

pen. art. 51), motivo che ne esclude la punibilità.

Queste conclusioni, che sono largamente ammesse, sono state re—

centemente combattute, per quanto riguarda i reati colposi, dal Ghi-

rotti, in un suo acuto scritto nel quale, fondandosi specialmente

sull’unità del concetto di colpa, nega ogni importanza alla distin-

zione che da molti si fa fra colpa penale e colpa civile (1). Secondo

il Ghirotti, quando il giudice penale assolve l’imputato per non

essere egli stato in colpa, l’assolve definitivamente precludendo l’a-

zione per risarcimento di danni a termine dell’art. 1151 cod. civ.,

giacchè in quest’azione l’attore dovrebbe dimostrare che nel caso

vi è stata colpa, andando contro l’autorità di cosa giudicata della

sentenza penale escludente essere stato il convenuto in colpa. Ma

l’argomentazione non mi pare da accogliere, sebbene sia da acco-

gliere quanto il Ghirotti osserva circa l’unità concettuale della

colpa. Gli è che la colpa, a differenza del dolo, è suscettibile di

gradazione o, quanto meno, secondo il nostro codice civile, di in-

terpretazioni più o meno rigorose (art. 1224 cod. civ.). Ora poichè

il giudice penale può interpretare la colpa molto rigorosamente as-

solvendo il convenuto ove non gli risulti essere stato egli in colpa

grave, negando al danneggiato di chiedere in giudizio i danni in base

alla colpa lieve e perfino lievissima del convenuto, si precludereb-

be la via a far valere una pretesa perfettamente proponibile senza vio-

lazione dell’autorità di cosa giudicata della sentenza penale di assolu-

zione. Questa sentenza infatti ha escluso si la colpa del convenuto,

ma solo la sua colpa grave, quella cioè che solo può giustificare la

pena in assenza di dolo e non anche la colpa lieve, che tuttavia è

ritenuta da tutti bastante a dar nascita alla responsabilità civile.

(I) GHIROTTI, Sui rapporti fra azione penale ed azione civile derivanti

da atti colposi, in Riv. ital. di diritto penale, anno XI, I939, fasc. 2-3.
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CAPITOLO II.

Il fatto dell’ uomo come fonte di responsabilità civile.

SOMMARIO: I. Concetto generalissimo di fatto colposo dal quale parte

il nostro codice nell’art. II5I. — 2. Anche i fatti negativi sono compresi nella

enunciazione degli artt. 1151 e 1152 cod. civ. — 3. Che cosa si intenda per

fatto dell’uomo. — 4. Responsabilità per fatto proprio e per fatto altrui.

I. — Entrando ora nella trattazione del nostro argomento, se-

condo il nostro diritto positivo, prenderemo le mosse dall’art. 1151

cod. civ. che è così concepito:

«Qualunque fatto dell’uomo che arreca danno ad altri, obbliga

quello per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno».

Questo articolo, che riproduce letteralmente l’art. 1382 cod. civ.

fr., rappresenta, come già abbiamo sopra osservato, (Introd. cap. I.),

il punto di arrivo e di sbocco di un lungo svolgimento giurispruden—

ziale e legislativo, attraverso al quale la sfera dei fatti dell’uomo cau-

santi danno, venne allargata in modo da comprendere ogni e qual-

siasi fatto umano, positivo 0 negativo, capace di produrre un danno

ad altri, e che ad essi l’abbia effettivamente arrecato, in violazione di

un dovere di condotta. A diversità di altre legislazioni, che hanno

particolarmente preso in considerazione singoli gruppi di atti illeciti

dannosi, come fanno1 cod. civ. germanico e svizzero, il nostro codice

parte da un concetto generalissimo di atto illecito, astraendo da ogni

concreta qualificazione. Ogni e qualsiasi fatto umano, positivo 0 ne-

gativo, con il quale alcuno abbia violato il dovere di usare quella di-

ligenza che il singolo deve usare verso i suoi consociati e la colletti-

vità, sociale e politica, di cui è parte, è fonte, ove arrechi un danno

ad altri, dell’obbligazione di risarcirlo. Non è dunque più il caso di
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dare importanza al modo nel quale il danno sia stato causato: se di-

rettamente o indirettamente, se con un’attività materiale o spirituale;

se infine con un fatto positivo o con un’omissione lesiva di un cor-

rispondente dovere di fare alcunchè. Ciò a cui si deve guardare, se-

condo il nostro codice, è solo se quel qualunque fatto dell’uomo

abbia recato danno ad altri per colpa di colui che lo ha posto in essere.

2. — Qualunque fatto dell’uomo dunque, pur-chè colposo cioè il-

lecito, dà nascita, in chi lo compie, ad un’obbligazione di risarci-

mento di quel danno che da esso sia stato causato Nel vasto concetto

di «qualunque fatto dell’uomo» vanno comprese, come già siedetto,

e come più particolarmente risulta dall’art. 1152 cod. civ., non soloI

fatti positivi ma anche le omissioni illecite, dovendosi, per omissione

illecita, intendere non ogni e qualsiasi omissione, ma solo quella che

violi un dovere qualsiasi di compiere una data azione positiva.

Bisogna tener ben presente che altro è non fare alcunchè, ed altro

è omettere di fare qualche cosa che si dovrebbe. Solo chi si astiene dal

fare qualche cosa che dovrebbe fare, commette una omissione ille-

cita che ingenera, ove arrechi danno ad altri, l’obbligo di risarcirlo.

Giustamente si è osservato che la semplice inerzia non è, in sè e per

sè, omissione, quando anche, in chi si mantiene inerte, sia la rappre-

sentazione intellettuale che potrebbe, per contro, agire: ma solo quan—

do il mantenersi inerte sia, per cosi dire, il rovescio di una attività

positiva giuridicamente doverosa.

Il diritto romano, non essendo ancora pervenuto ad un concetto

generale di atto illecito, non aveva potuto pervenire all’equiparazione

dell’illecito positivo con quello negativo. Esso non ammetteva respon-

sabilità per omissioni se non in quanto vi fosse stato un precedente

obbligo positivo d’agire (vedi retro pag. II). L’antico diritto tedesco

invece, partendo dal concetto di Missetat (malfatto) che non aveva

i contorni precisi da noi attribuiti al concetto di iniuria nella lex

aquilia, ammetteva già nelle sue origini che la responsabilità potesse

venir determinata anche mediante semplice omissione: principio, que-

sto, prevalso poi ovunque nelle legislazioni moderne, e che trovasi

sancito appunto anche nel nostro art. 1152 cod. civ.

3. —- Per poter dar nascita all’obbligazione di risarcire il danno,

il fatto, o l’omissione illecita, devono essere un fatto o un’omissione

dell’uomo. Ciò sembra così naturale da non richiedere alcuna giusti-
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ficazione o spiegazione. Ma, a ben vedere, non è proprio così. L’arti—

colo 1151 cod. civ., parlando di fatti dell’uomo, intende accentuare il

contrapposto fra fatti dell’uomo, e fatti della natura, considerando

cioè come fatti dell’uomo solo quei fatti che sono dovuti a quella

forza interna di movimento ed espansione della umana personalità,

che costituiscono la sua attività nel mon-do esteriore. Nel requisito

dell’umanità del fatto è dunque implicito il requisito di una naturale

cosciente attività fisico—psichica, cioè di una forza che dall’interno

della persona si svolga e propaghi verso l’esterno, a tutti gli altri

fenomeni di energia fisica che costituiscono un disordine patologico

nel funzionamento del suo organismo. Il fatto di chi, investito da

un motore, vien proiettato contro una vetrina e la infrange, non è

un fatto dell’uomo a termini dell’art. 1151 cod. civ., come non lo è

il fatto di chi, cadendo dalla finestra, precipita nella strada e schiaccia

un passante. Il fatto dell’uomo viene pure contrapposto al fatto degli

animali dei quali l’uomo si serve, in quanto sia contrario alla loro na-

tura, sebbene da tali fatti possa tuttavia sorgere, come meglio vedremo

più avanti, una responsabilità dell’uomo che li ha in proprietà o che

se ne serve, per sua colpa, quando li abbia ad es. incitati, O anche

indipendentemente da una qualsiasi sua colpa. Il diritto romano con—

cedeva al danneggiato, nel primo caso, l’actio de pauperie noxalis,

mentre nel secondo gli accordava l’actio legis aquiliae: il che equi-

vale a dire che nel primo caso ammetteva pura responsabilità po-

tendosi il convenuto liberare dando l’animale in nora, mentre nel

secondo ammetteva piena obbligazione di risarcimento.

4. —— Il fatto dell’uomo che importa responsabilità per il danno

arrecato non è sempre e necessariamente un fatto proprio di colui che

è tenuto responsabile. DI qui la distinzione fra responsabilità per

il fatto proprio e responsabilità per il fatto altrui, della quale dovre-

mo occuparci più particolarmente in uno dei prossimi capitoli (Par-

te Il. di questo volume, cap. II, III, IV). Qui basterà notare che la

responsabilità per il fatto altrui presuppone che questo fatto sia col-

poso, ma non presuppone invece necessariamente che vi sia colpa

in colui che ne è tenuto responsabile. Ciò non è da tutti ammesso,

anzi la scuola ortodossa in materia di colpa, sostiene, come verrà da

noi esposto più avanti, che il responsabile per il fatto colposo altrui

sia considerato egli stesso in colpa (culpa in eligendo o in vigilando).

Ma, come vedremo, questa dottrina va respinta. Il vero è che in certi
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casi si deve ammettere che una—persona che non è in colpa, debba

tuttavia rispondere per colpa di altra persona. Sono casi di semplice

responsabilità senza debito, che vanno tenuti distinti da quei casi

nei quali vi sia colpa anche in colui che risponde per il fatto colposo

altrui, poichè in questi ultimi casi colui che risponde per il fatto col-

poso altrui è anche in debito per il fatto proprio; mentre negli altri

egli non è in debito, ma deve solo rispondere per un debito altrui.
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CAPITOLO III.

Imputabilità e causalità.

SOMMARIO: 1—2. Imputabilità e causalità nell’antico diritto romano e

nella dottrina civilistica moderna. — 3. Fondamento del principio della im-

putabilità. — 4. Nuovi tentativi a favore del principio della causalità. —— 5—6.

Più preciso significato del termine «causalità».

I. — Per dar luogo ad obbligo di risarcimento, il fatto dell’uomo

deve, secondo il nostro codice, essere colposo, cioè imputabile a colui

che lo abbia compiuto. Ove manchi questo requisito, vien meno

la responsabilità, e il danno va sopportato dal, sia pure innocentis-

simo, danneggiato. Questa soluzione tuttavia non è certo l’originaria

romana. Noi abbiamo infatti veduto, nella introduzione storica a

questo volume, che nell’ antico diritto romano l’obbligo di risarcire

il danno, nei pochi casi nei quali era ammesso, non era fatto dipen-

dere dalla colpa di colui che l’aveva arrecato, ma era fondato sem-

plicemente sul fatto di essere stato arrecato 0 dato (con o senza sua

colpa). L’autore del danno (in quei dati casi) era obbligato a ri-

sarcirlo per il semplice fatto di averlo comunque causato. Il prin-

cipio dominante nell’antico diritto romano non era dunque quello

della imputabilità, ma quello della causalità. Il principio della im-

putabilità, basata sulla colpa, si venne aflermando faticosamente con-

tro due principi diversi ma egualmente preclusivi: il principio per

cui, dove il danno non fosse stato dato sciens Prudensve, cioè per

dolo, veniva considerato fortuito; e il principio opposto, per cui il

danno comunque causato dava luogo a responsabilità. Il nuovo prin-

cipio della imputabilità per colpa venne a limitare il rigore del più

antico principio della pura causalità, in quanto stabilì che la sem-
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plice causalità non bastasse, da sola, a ingenerare l’obbligo di risar-

cimento, ma solo quando fosse stata colposa, quando cioè il danno

fosse stato causato per colpa: per non avere cioè il danneggiato

osservata la dovuta diligenza. Questo nuovo principio è stato giu-

stamente esaltato da R. v. Ihering, in un suo famoso scritto, come

quello che dava ai singoli maggiore libertà di movimento liberan-

doli dal cauc/zemar di una responsabilità puramente causale. D’ora

innanzi il cittadino romano che sapesse agire prudentemente era…

messo al sicuro da ogni pericolo, e suo era l’avvenire. Gli è infatti

evidente che il principio dell’imputabilità, restringendo la sfera di

applicazione della responsabilità, favorisce grandemente la libera

attività umana, mentre il principio della pura causalità la irretisce

e paralizza. Si comprende quindi come R. von Ihering levasse un

inno al principio secondo il quale solo i danni arrecati colposamente

devono venir risarciti, considerando come sopravvivenza di un pas-

sato barbarico il principio della pura causalità. Ma questo giudizio

comparativo sul valore rispettivo dei due principii, presuppone le con-

dizioni di ambiente nel quale ebbe a maturare, e non tiene più, in

egual misura, in un ambiente molto diverso quale è quello che si è

venuto lentamente formando oggi sotto la pressione di nuove con—

dizioni e di nuovi fattori economico-sociali.

DI tutto ciò dovremo occuparci nella seconda parte di questo

volume, dove tratteremo dei casi nei quali, anche secondo la nostra

legislazione, la responsabilità dell’autore di un danno è ammessa

sebbene in lui non si possa constatare colpa di sorta. Qui basterà,

poichè noi decisamente neghiamo che dal principio della imputabi-

lità si possa mai ritornare al principio più antico della pura causalità,

che ci si solfermi brevemente a ben precisare e’contrapporre i due

principii, per potere poi più avanti sottoporre ad un esame critico

le principali teorie escogitate dalla dottrina civilistica moderna.

2. —— Bisogna anzitutto tener presente che, se nell’antico diritto

romano, e più ancora forse in quello germanico, noi troviamo appli-

cato il principio della causalità, ciò non avviene però mai in linea di

massima e in una misura cosi larga e generale, come è oggi dell’op-

posto principio della imputabilità. Abbiamo visto nell’introduzione

storica come, secondo l’antico diritto romano, la maggior parte degli

atti di una persona dannosi per un’altra, non davano luogo ad ob-

bligazione alcuna di risarcimento, venendo il danneggiante abban-
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donato alle vendette del danneggiato e allariprovazione della so-

cietà. Il principio della pura causalità veniva dunque applicato si,

ma solo sporadicamente, in dati casi concreti, di gravità eccezionale,

e più come mezzo preventivo che repressivo. Il principio della im-

putabilità spuntò e si generalizzò in un ambiente nel quale di ven-

detta privata non vi era più che scarsa traccia, ed ebbe per sua fun-

zione di assicurare una più libera attività degli individui, separando

il campo dell’attività loro lecita, anche se eventualmente dannosa, da

quella illecita. Schematicamente questo profondo mutamento di

punto di vista può venire descritto, nei suoi pratici effetti, come se-

gue: ad un’epoca nella quale solo certi determinati fatti dannosi im-

plicavano obbligazione di risarcire il danno, per il solo fatto di averlo

materialmente prodotto, restando tutti gli altri fatti dannosi impu-

niti o irrisarciti, succede un’epoca nella quale tutti i fatti dannosi

dell’uomo furono considerati fonte di una obbligazione di risarci-

mento, alla condizione però di essere stati compiuti colposamente,

restando per contro impuniti, e non risarciti, tutti gli altri atti, dan-

nosi si, ma non colposi. Evidentemente il campo della responsabilità

per danno dato era delimitato tanto nel sistema più antico, che in

quello più moderno; ma il criterio di delimitazione era diverso. In

quel sistema si dichiarano risarcibili pochi fatti dannosi considerati

i più pericolosi, ma senza richiedere la colpa; in questo si dichiara

risarcibile ogni e qualsiasi danno, ma solo se colposo: si proclama

insomma il principio della irresponsabilità per chiunque, pur aven-

do dato un danno ad altri, lo avesse dato senza colpa, cioè usando

della diligenza dovuta.

3. — Quest’ultimo è il principio che il nostro codice sancisce, sulle

orme di quello francese. È il principio della imputabilità, per il quale

l’autore del danno risponde si di fronte al danneggiato, ma solo in

quanto il fatto dannoso sia a lui imputabile: sia cioè dovuto o a suo

dolo o a sua colpa. Chi dunque arreca danno ad altri senza prava in-

tenzione, e avendo osservato, nel compiere l’atto risultato dannoso, la

diligenza propria di un uomo normale, è esente da ogni responsabi-

lità. Volendo poi risalire, per quanto possibile, al fondamento ultimo

e filosofico della nuova regola, potremo osservare che la libertà gran-

de concessa all’attività del singolo, non è in pura funzione indivi-

duale, ma in funzione sociale, perchè la libertà così concessa feconda

le iniziative dei privati e rende possibili intraprese nelle quali l’au-

5 — PACCIIIONI - Detfltti e quasi delitti.
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dacia e la genialità dell’individuo risultano, in definitiva, più utili sia

alla collettività che all’individuo stesso. Gli uomini, vivendo in so-

cietà, sono soggetti a giovarsi e a nuocersi a vicenda: i danni che sof-

frono, e i vantaggi ai quali partecipano, non sono che un riflesso della

loro socievolezza, la quale, se assicura vantaggi, impone anche danni:

veniam damus petimusque vicissim! Il richiedere, come presupposto

o requisito dell’obbligazione di risarcimento, la colpa, significa dun-

que dividere con una linea netta e socialmente apprezzabile la sfera

della libertà individuale, da quella dove prevalgono gli interessi pub-

blici.

4- — Ciò nondimeno, ampio e autorevole e stato il movimento di

pensiero, inteso a sostituire di nuovo il principio della causalità a

quello dell’imputabilità. Da prima in Germania, e poi in Francia e

in Italia, si sono avuti tentativi molteplici in questa direzione, dei quali

ci occupiamo largamente nel primo capitolo della seconda parte di

questo volume. Qui basterà che premettiamo alcune considerazioni

generali, allo scopo di porre il problema nei suoi più esatti termini.

Diremo dunque anzitutto che a torto alcuni autori considerano il

principio della causalità come principio esclusivamente germanico,

mentre, come già abbiamo dimostrato nella introduzione storica a

questo volume, esso fu dominante anche in Roma fino ad epoca re-

lativamente recente. Se i germanisti del secolo scorso hanno contribuito

non poco ad esagerarne l’importanza, per nazionalismo giuridico anti-

romano, ciò non ha influito però praticamente a scalzare dalle sue

basi il principio dell’imputabilità, il quale è tuttora, ovunque, do-

minante. La verità è, in questo, come in molti altri casi, che il con—

trapposto fra diritto romano e germanico scompare, solo che si met-

tano a confronto i relativi istituti nei corrispondenti periodi di evo-

luzione storico-sociale. Il diritto tedesco anteriore alla recezione del

diritto romano, prendeva nelle questioni della responsabilità una po-

sizione analoga a quella che già aveva preso il diritto romano prima

della lex aquilia. In entrambi i sistemi giuridici dominava, nelle ori-

gini, il principio della pura e semplice causalità, mentre il principio

della imputabilità, che da tempo aveva trionfato nello svolgimento del

diritto romano, penetrò e si affermò decisamente in Germania solo

dopo la recezione del diritto romano. L’attaccamento alle primitive

istituzioni nazionali tedesche,. certo ha non poco contribuito a far
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considerare il principio delia pura causalità come un principio ger-

manico, e a difenderlo, come tale, contro il diritto romano recetto.

Ma, nella realtà storica, l’antico principio della pura causalità non

era e non è che una sopravvivenza, e non merita certo di essere

esaltato come principio di maggiore saggezza politico-giuridica. La

linea progressiva, nello svolgimento storico, è segnata dal principio

dell’imputabilità. Che se anche questo principio si è, nel nostro

ambiente moderno, manifestato insufficiente, ciò non può essere in-

terpretato nel senso di un ritorno al primitivo principio della pura cau-

salità, ma piuttosto come spinta al riconoscimento di nuovi principii

collaterali che integrino il principio della imputabilità là dove esso

più non basta.

5. — Un altro grosso equivoco che bisogna chiarire consiste nel

diverso significato che, più o meno inavvertitamente, si attribuisce

da taluni scrittori al termine tecnico «causalità». Nel diritto romano

antico, come nei diritti antichi germanici, la causalità era intesa come

fatto dell'uomo che comunque produca un danno a terze persone. Il

fatto dannoso veniva dunque considerato nella sua naturalità; esso

non presupponeva che un uomo capace di agire fisicamente nel mon-

do esteriore, senza alcun riguardo ad una qualsiasi qualificazione della

sua volontà: l’uomo è uomo anche se fanciullo, anche se pazzo; gli

atti suoi che causano un danno importano la sua responsabilità per il

semplice fatto di averlo recato. Questo era il principio della pura

causalità in base al quale anche il fanciullo e il pazzo erano tenuti

responsabili. Ora bisogna guardarsi dal confondere questo concetto

con la causalità, quale ci viene rafiìguratada quei moderni scrit-

tori, che al principio della imputabilità vorrebbero sostituire il prin-

cipio della causalità, intendendo però per causalità il fatto dell’uomo

libero e cosciente. Secondo questa dottrina, non occorrerebbe dunque

che il fatto fosse imputabile all’agente, cioè ad un suo contegno ne-

gligente, ma basterebbe che fosse stato da lui compiuto liberamente e

coscientemente. Di questa dottrina ci occuperemo più ampiamente

nella seconda parte “di questo volume, dove tratteremo delle teorie

escogitate per sostituire al principio della imputabilità un altro di—

verso principio. Qui basterà rilevare che essa non è punto neces-

saria a spiegare o giustificare l’irresponsabilità di colui che arre-

ca danni in istato di ipnotismo, o di chi uccide per essere stata da

altri deviata la canna del suo fucile mentre sparava. In questi due
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casi, e simili, manca infatti, più che la volontà libera dell’uomo, il

fatto dell’uomo: fatto dell’uomo che non manca per contro quando

l’agente sia fanciullo o pazzo. Il pazzo e il fanciullo hanno infatti

una loro propria volontà al pari degli adulti e dei sani di mente, salvo

solo che questa loro volontà si forma e viene manifestata in modo di-

verso da quello che è proprio delle persone normali. Molte volte il paz-

zo e il fanciullo meditano lungamente i fatti che poi compiono,

onde, da un punto di vista naturalistico, può ben dirsi che vogliono

essi stessi ciò che fanno, a diversità degli ipnotizzati, che vogliono ciò

che vuole chi li suggestiona. Siamo qui dunque di fronte a fatti del-

l’uomo che possono essere considerati aver, essi stessi, causato il dan-

no, ed essere quindi considerati fonte di reponsabilità per chi li abbia

compiuti, in quei sistemi di diritto nei quali la responsabilità viene

fondata sulla pura causalità.

6. — Noi riteniamo che non si possa parlare di causalità che in

quest’ultimo senso naturalistico, secondo il quale nulla osta che si

ammetta la responsabilità per fatti umani dannosi compiuti da fan-

ciulli e da pazzi. Il principio della causalità libera e cosciente, che

verreb-be a costituire un termine intermedio fra i due princi-pii della

pura causalità e dell’imputabilità, va, a nostro avviso, respinto, e il

problema che i nostri civilisti devono risolvere consiste nel decidere

se nel diritto moderno, e in particolare nel nostro diritto positivo, si

sia sostituito al principio della imputabilità quello della semplice cau-

salità e, (in caso di risposta negativa a questo primo quesito), se tut-

tavia, anche nel nostro diritto moderno, sia da ammettere, in qualche

misura, una responsabilità fondata sulla pura causalità. Ora, per

quanto riguarda il primo e più fondamentale di questi due quesiti,

non vi ha dubbio che la tradizione e la legge si pronunciano con-

cordemente nel senso che il principio base è tuttora quello dell’im-

putabilità: che, cioè, per poter agire in risarcimento di danno con—

tro una persona, bisogna, per regola, dimostrare che il danno stesso

fu dovuto ad un fatto colposo di essa. Non basta dunque il fatto del-

l’uomo; a fondare la responsabilità occorre il fatto colposo dell’uomo.

Questo fu insegnamento concorde del diritto romano comune fino

alla codificazione. Questo fu anche il principio espressamente con-

sacrato nelle moderne codificazioni e più particolarmente nel nostro

codice civile che, sulle orme di quello francese, dispone che: ((Qua-

lurique fatto dell’uomo che arreca danni ad altri obbliga quello per
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colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno». Ma con ciò non

è detto che nel nostro moderno diritto non sia da ammettersi anche

una responsabilità senza colpa. Conviene solo accentuare bene che la

responsabilità senza colpa non va confusa con la responsabilità ba-

sata sulla pura causalità. Nel diritto moderno il principio della pura

causalità, come fonte di responsabilità, non ha più ragion d’essere.

Non basta aver causato un danno per essere tenuto a risarcirlo: bi-

sogna averlo causato in circostanze tali nelle quali appaia giusto che

venga risarcito da colui che l’ha causato. Bisogna insomma distin-

guere fra imputabilità, pura causalità, e causalità qualificata, cioè ope-

rata in condizioni che giustifichino l’obbligo del risarcimento an-

che non essendovi colpa nell’autore del danno.
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CAPITOLO IV.

Del dolo e della colpa.

SOMMARIO: I. Dolo e colpa nello svolgimento storico del diritto romano.

— 2. Dolo e colpa nel diritto civile moderno. — 3. Colpa in abstracto e colpa

in concreto. Il concetto del bonus pater familias e sua elasticità. — 4. Imperitia

culpae adnumeratur. '

I. — Continuando il nostro commento dell’art. 1151 cod. civ.,

dobbiamo'ora rilevare come il fatto dell’uomo dannoso non im-

plica, per sè solo, responsabilità civile, bensì a condizione di aver

causato un danno, e di averlo causato colposamente. L’aver sempli-

cemente causato un. danno, non basta ancora, secondo la nostra leg-

ge, a indurre responsabilità. Essa esige che il danno sia stato causato

per colpa di colui che l’ha causato, cioè con un contegno a lui im-

putabile, perchè dovuto o a dolo o, quanto meno, a colpa, in senso

stretto o tecnico, cioè a mancanza della dovuta diligenza. La distin—

zione fra dolo e colpa era ignota al più antico diritto romano. Nelle

XII tavole si distingueva infatti il caso di chi avesse ucciso una persona

libera sciens prudensve, cioè intenzionatamente, dal caso di chi l’aves-

se uccisa casu (spiegherà più tardi Gaio), negligentia. Solo più tardi

ancora — e noi lasciamo qui ai puri romanisti il decidere quando —

al concetto di colpa si contrappose quello di dolo, considerandosi

doloso ogni atto intenzionalmente rivolto a nuocere ad altri 0, co-

munque, contrario alla buona fede, onde contro chi l’avesse com-

piuto si concedeva, in mancanza di altra più speciale azione, la co-

sidetta actio dali generalis. Questo concetto di dolo risultò pertanto

molto più lato e di più vasta applicazione di quello originario, onde
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si spiega come si finisse per considerare il dolus e la culpa, come

due distinte sottospecie di un con-cetto più generale di culpa, e come

si pervenne ad equiparare la culpa lata, al dolus: culpa lata dolus est.

2. — Anche nel nostro codice civile la parola colpa è usata in

due sensi: in un senso lato, comprendente sia il dolus che la culpa,

ed in un senso più stretto, come mancanza della dovuta diligenza,

prudenza, e simili. La nostra dottrina civilistica tiene pertanto net-

tamente distinti i due concetti di dolo e di colpa, traendo da questa

distinzione notevoli conseguenze pratiche; per essa vi è dolo solo

quando il danno sia stato dato intenzionalmente. Il danno invece è

colposo quando viene arrecato senza intenzione, per avere cioè l’a-

gente deviato dalla linea di condotta dovuta, per una certa rilassatezza

nel controllo dei propri atti: per imprudenza, scervellatezza, distrazio-

ne e simili. La colposità di un atto pertanto va giudicata oggettivamen-

te, e non soggettivamente: colposa è condotta o contegno che si allon-

tana, sebbene non intenzionalmente, dalla condotta ritenuta social-

mente doverosa per ogni consociato: quella condotta insomma che ha

riguardo agli effetti dannosi che può produrre per i consociati, e che-

mira ad evitarli, sia che>si con-formi, nei riguardi dei terzi, a quegli

stessi criteri che l’agente osserva a tutela dei propri interessi indivi—

duali, sia che si conformi invece a quei criteri che sono in generale.

osservati, come doverosi, da ogni persona normale, e che ogni tale

persona avrebbe osservati in quelle date circostanze secondo le esi--

genze dell’ambiente. Nel primo caso si parla di culpa in concreto;-

nel secondo di culpa in abstracto._

3. — Come abbiamo già avuto occasione di rilevare, trattando

della colpa contrattuale (P. Il", vol. 2°), il nostro codice civile mi-

sura, per regola, la colpa, in abstracto, cioè confrontando la condotta.

dal danneggiante tenuta di fronte al danneggiato, con quella con--

dotta che, in quelle circostanze, avrebbe tenuto un uomo di me-

dia intelligenza e moralità, che i romani avevano tipicamente iden-

tificato con la figura di un bonus pater familias, facendo ricorso,.

come a termine di paragone, alla condotta abitualmente propria al

danneggiante stesso, solo in certi casi nei quali il danneggiante era

originariamente il titolare della cosa danneggiata. In questo stesso

ordine di idee si aggira anche il nostro legislatore, ritenendo, per

regola, responsabili solo i danneggianti per una loro colpa media: cul—
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pa levis in abstracto, e abbandonando la teoria dominante prima della

codificazione, che, in materia extracontrattuale, riteneva responsabili

i danneggianti anche in base ad una colpa lievissima: in lege aquiliae

et culpa levissima venit. Il nostro legislatore ha ripudiato il con-

cetto di culpa levissima sia in materia contrattuale che extra-contrat-

tuale, e, a nostro avviso, con ragione, perchè, specie nella compli-

catissima nostra vita moderna, un tale rigore avrebbe un sinistro

clietto, paralizzando iniziative utili sia individualmente che social—

mente. La responsabilità per colpa lieve basta, d’altra parte, a con—

ciliare in modo equo l’esigenza di una certa diligenza con l’aspi-

razione a muoversi e ad agire in società liberamente, e senza so—

verchi scrupoli. In questo ordine di idee si aggirano anche le più

recenti codificazioni, ripudiando la proposta fatta in dottrina (dal

Menger A.) di sostituire al tipo medio del buon padre di famiglia

il tipo di uomo accorto e svelto (eines teac/(eres Mannes). Non si

può infatti pretendere da tutti i cittadini la diligenza di un uomo

accorto e svelto. Il codice civile germanico si è pertanto conten—

tato di esigere l’osservanza della diligenza generalmente usata nei

rapporti sociali (die im Verl<elzr erforderlicbe Sorgfalt), che è

poi quella che i romani consideravano propria del bonus pater fa-

milias. Non bisogna dimenticare che si tratta di un concetto

abbastanza elastico che permette al giudice di tener conto di tutte

le circostanze di ogni singolo caso, come risulta da un caso pratico

sul quale crediamo utile richiamare l’attenzione del lettore, ripro-

ducendo alcune osservazioni da noi fatti al riguardo (I).

(( La dottrina e la giurisprudenza sono concordi, o presso a poco

concordi, nel dare della colpa civile un concetto negativo. In colpa

è chi non osserva, negli atti suoi, quella diligenza che è per lui do-

verosa. E la diligenza doverosa di fronte ai propri simili, in assenza

di ogni rapporto obbligatorio contrattuale o altrimenti costituito, è

la diligenza del buon padre di famiglia. Compare qui dunque il

concetto del buon padre di famiglia che l’ordinamento giuridico

prende a mutuo dalla vita sociale ed eleva a concetto giuridico.

Buon padre di famiglia è, nel concetto sociale, ogni cittadino di me-

dia intelligenza, diligenza, sensibilità, che agisce cosi come alla ge-

(1) Nella nostra nota alla relativa sentenza 12 luglio 1923 della Corte di

Cassazione di Roma. Vedi «Rivista di diritto commerciale)), anno XXII, 1924,

II, pag. 289 segg.
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neralità sembra sia doveroso agire, per ogni individuo che sa di non

essere solo al mondo, e di dover tener conto non solo dei propri ma

ben anche, fino a un certo punto, degli interessi dei suoi simili coi

quali convive in società. Se avviene pertanto che una persona, pur

avendo tenuto la condotta propria a tal tipo astratto di buon padre

di famiglia, abbia recato un danno ad altri, si considera il danno

stesso come casuale, e si esonera, per regola, colui che l’abbia arre—

cato dall’obbligo di risarcirlo. Che se invece il danno viene arrecato

con atti che un buon Padre di famiglia avrebbe dovuto omettere,

allora, per contro, si considera il danno come colposo, cioè come

implicante l’obbligo del risarcimento.

«Dato ciò è certo molto importante determinare se un atto che

ha arrecato un danno ad altri sia atto tale da potersi considerare da

buon padre di famiglia. E la sentenza annotata cerca appunto re—

care un contributo a questa delicata determinazione, affermando

non essere atto da buon padre di famiglia il dar opera non richiesta,

ad evitare un danno. Se alcuno, come appunto nella fattispecie espo-

sta nella sentenza sopra riportata, per essersi cosi esposto venga a

subire un danno, non potrà, afferma la sentenza, chiedere di essere

indennizzato perchè, ove anche il danno possa essere attribuito, co-

me causa prima, ad una colpa altrui, certo esso è dovuto, ad un

tempo, alla colpa dello stesso danneggiato, il quale se invece di in-

tervenire, non richiesto, allo scopo di impedire che la colpa d’altri

arrecasse un danno qualsiasi, si fosse prudentemente allontanato, po-

nendosi al sicuro, non avrebbe risentito un danno qualsiasi. Dunque,

ragiona la Corte, imputet sibi!

(( Mi sono permesso sottoporre il caso, deciso dalla sentenza

annotata, a persone di cultura e condizione la più disparata, e le ri—

sposte ottenute in senso vario mi hanno persuaso che siamo qui di

fronte ad uno di quei casi ai quali non è facile dare una soluzione

che incontri unanime approvazione. Molte certo dipende dalla va-

lutazione delle circostanze di fatto, valutazione che non può, di fron-

te al caso concreto, farsi, in modo esauriente, per mancanza di dati

precisi. Ma due considerazioni d’ordine generale si possono tuttavia,

a mio avviso, fare, le quali, se non erro, mettono in evidenza una

certa incompletezza e difettosità della soluzione adottata dalla Su—

prema Corte. La prima di queste due considerazioni può così rias-

sumersi: non vi ha dubbio che una persona che, nelle circostanze

descritte nella sentenza, si astiene dall’intervenire per evitare 0 at-
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tenuare un pericolo e un danno imminente, non manca, per ciò solo,

ai doveri del così detto buon padre di famiglia. Ma può dirsi vera-

mente che a tali doveri venga meno colui che, potendo astenersi,

abbia preferito invece intervenire per spirito di civismo, e di sano

altruismo? Ne dubitiamo fortemente. Non ci sembra che si possa cosi

decisamente affermare che cessi di agire da buon padre di famiglia

chi fa qualche cosa di più e di meglio di quanto sia lecito attendersi

da un tipo medio di buon padre di famiglia! L’essere un po’ più

coraggiosi, un po’ più altruisti, un po’ più generosi dello standard

man che noi chiamiamo il buon padre di famiglia, non deve essere

necessariamente ascritto a colpa.

(( Il medico, affetto per giunta da obesità, che posto in una situa-

zione critica dalla colpa del personale ferroviario, preferì esporsi a

un grave pericolo per salvare il materiale ferroviario ed evitare altri

e maggiori danni, non meritava, a nostro avviso, il rimprovero sarca—

stico ad esso inflitto nella sentenza annotata. Se fu colpa, la sua,

fu veramente una felix culpa, che mai avrebbe dovuto essere ritorta

ai suoi danni. Ma fu essa veramente colpa?

(( Qui interviene la seconda osservazione annunciata. L’antico di-

ritto civile romano aveva formulato una regola che si suole ancora

citare nei nostri tribunali «culpa est immiscere se rei ad se non per-

tinenti )). Ma il diritto pretorio corresse questa regola accordando al

gestore che intervenisse utiliter a difesa degli interessi altrui, un’azio-

ne per ricuperare le spese fatte e per ottenereil risarcimento dei dan-

ni sofferti in conseguenza del suo altruistico intervento.

-(( Se la Corte Suprema avesse tenuto presente che questo istituto

pretorio è stato recetto dal diritto moderno e figura anche nel no-

stro codice civile, non avrebbe forse considerato l’intervento del me-

dico, dal puro e rigido punto di vista della colpa: alla felix culpa

di quel brav’uomo di cuore, per quanto obeso, non avrebbe così

facilmente attribuito l’effetto di rompe—re il nesso causale fra la ori-

ginaria colpa degli agenti ferroviari, e il danno in conseguenza di

essa, più o meno direttamente, da lui risentito».

4. — Allo stesso modo, del resto, nel quale sembra equo e ri-

spondente non tener responsabile chi ecceda dai confini della media

diligenza, per nobile impulso altruistico, sembra per contro doversi

tener responsabile colui che non abbia saputo misurare le sue forze o

che si sia assunto funzioni che richiedevano una preparazione tecnica
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e attitudini speciali. I romani esprimono questo concetto col noto

ditterio imperitia culpae adnumeratur. Chi si improvvisa medico e

consiglia medicamenti pericolosi, oltre ad incappare nelle penalità

stabilite dalle leggi, incorre indubbiamente in una responsabilità ci-

vile, come, d’altra parte, in tale responsabilità incorre del pari chi

esercita la sua professione in luogo non adatto e pericoloso. Non si

può insomma applicare sempre lo stesso criterio e lo stesso metro,

ma bisogna tener conto della natura speciale di ogni attività, giac-

chè per ogni attività la pratica mette in evidenza elementi specifici

che possono ora aggravare ora alleggerire la responsabilità di coloro

che la esercitano. Al maestro ciabattino, si può concedere una mo-

dica castigatio dell’apprendista, cosa che nessuno vorrebbe concedere

ad un professore d’università, 0 a un direttore d’orchestra. Il carrettiere

che non riesce a frenare l’impeto delle sue mule è in colpa perchè

non ci si deve fare carrettieri, se non si hanno forti braccia: nell’autista

e nel pilota di un velivolo si richiedono per contro buona vista e cuore

saldo: una guida alpina che andasse soggetta a vertigini e manca-

menti di cuore sarebbe, per ciò stesso, esposta a responsabilità, mentre

ciò non potrebbe ugualmente dirsi di un bottegante e di un farma-

cista. E vi è infine da considerare anche, e questo a discolpa del-

l’autore di un danno, la intensità del lavoro al quale egli sia ad-

detto. Cosi potrà essere considerata colpa scusabile quella di un chi-

rurgo, o di un suo assistente che, alla fine della sua faticosa gior-

nata di operazione, dimentichi una pinzetta o un batuffolo nel ven-

tre del suo operato. E le distinzioni potrebbero moltiplicarsi ancora.
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CAPITOLO V.

Della irrisarcibilità dei danni non patrimoniali.

SOMMARIO: I. - Etimologia della parola damnum. — 2. - Significato

della parola danno nell’art. 1151 cod. civ. —— 3. - I danni puramente morali

e i danni morali con ripercussione patrimoniale. — 4. - Per diritto romano, an-

tico e classico, solo i danni patrimoniali erano considerati risarcibili. —— 5. - La

stessa soluzione era accolta pei danni derivanti da incsecuzione contrattuale.

— 6. - Si prende in rapido esame il problema circa la pecuniarietà o meno

dell’interesse richiesto per la validità delle obbligazioni contrattuali. — 7. -

Dibattito avutosi in proposito nella dottrina germanica. — 8. - Come il non

aver tenuta presente la distinzione fra debito e responsabilità, abbia oscurata

la ricerca. — 9—11. - Altri casi in diritto romano e in diritto moderno. — 12. -

L’irrisarcibilità dei danni non patrimoniali, arrecati con colpa extra-contrat-

tuale. I due significati della parola «danno». Argomenti addotti dai sosteni-

tori della risarcibilità dei danni morali. — 13. - Distinzione fra debito e re-

sponsabilità. — 14.— Argomenti di L. Coviello. — 15. - L’art. II5I cod. civ. e

gli art. 38 cod. pen. e l’art. 7 cod. proc. pen. (ora abrogati). —— 16. - L’art.

185 del nuovo codice penale. — 17. - Interpretazione del medesimo. — 18. —

Continuazione. — 19, - Conclusione.

1. — Il fatto dell’uomo che implica responsabilità civile è, secon-

do la nostra legge, il fatto «che arreca danno». Un fatto dell’uomo

che non arrechi ldanno, può eventualmente costituire delitto penale,

come è il caso del tentato e mancato omicidio, ma non dà luogo a

responsabilità civile, quando anche sia stato doloso O colposo. Occorre

dunque stabilire che cosa si abbia più propriamente ad intendere per

danno.

Secondo un’etimologia, accolta dal Mommsen, per damnum si sa-

rebbe inteso, in origine, ciò che l’autore di un delitto dava a colui che

ne era stato vittima, per evitarne la vendetta. Damnum dunque sa-
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rebbe stato ciò che si deve a titolo di composizione 0 di risarcimento.

Secondo un’altra etimologia damnum significherebbe invece ciò che

è stato tolto ad alcuno (da demere), e che dovrebbe essergli ridato.

Damnum sarebbe dunque la diminuzione subita da un patrimonio,

per il fatto di un estraneo al medesimo. In questo senso vanno in-

tese le parole della lex aquilia, relative al danno dato con l’uccisione

di uno schiavo altrui; quanti plurimi ea res erit... tantum aes domino

dare damnas esto. In questo senso, del tutto patrimoniale, la parola

damnum veniva usata nel più antico diritto romano.

2. — Venendo al nostro diritto civile, dobbiamo subito avverti-

re, che la parola danno viene usata, nel linguaggio comune, in

un senso molto lato, ad indicare un qualsiasi svantaggio e inconve-

niente che si sia verificato come effetto di un fatto qualsiasi del-

l’uomo, o della natura. Ma quando si parla e discute di danni in senso

giuridico, si usa la stessa parola in un senso più ristretto, per indicare

cioè quegli svantaggi e danni che, per la loro stessa natura, possono

venire cancellati, ristabilendosi lo stato di fatto che esisteva prima del

loro verificarsi, lasciando fuori di considerazione tutti gli altri innu-

merevoli svantaggi e inconvenienti che non possono propriamente

venir risarciti. Tanto il concetto di danno, come quello di risarcimen-

to, richiedono quindi una precisa delimitazione, anche in vista del

fatto che, come non ogni danno è risarcibile, cosi anche non ogni

possibile reazione dell’ordinamento giuridico contro un danno qual-

siasi, è risarcimento. Il turbamento che producono i reati in seno

alla società, non è certo risarcibile, nel senso che possa venir cancel-

lato, restituendosi le cose allo stato primiero. Ma ciò non toglie, come

si è già visto nel capitolo III, che contro di essi possa aversi una diver-

sa reazione dell’ordinamento giuridico. E tale è appunto la pena. La

rottura di una vetrina, il taglio di una conduttura elettrica, e simili,

sono fatti che producono un danno che può venir risarcito, e così

pure è della distruzione di cose e valori, e della creazione di certi

stati di fatto che abbiano prodotto un vuoto nel patrimonio del dan-

neggiato, perchè anche queste cose e valori, sebbene non possano ve-

nire ricostrutti in natura, possono venir ridati nel loro valore econo-

mico, ristabilendosi, in tal modo, la rispettiva entità patrimoniale, nel

suo stato primiero.

3. — Ma che dovrà dirsi dei così detti danni morali: di quei dan-
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ni cioè che esplicano la loro efficacia sul morale anzichè sul patrimo—

nio delle persone? Questo è, come noto, un punto sul quale la legi-

slazit-ne e la dottrina sono profondamente discordi. Accingendoci a

trattarlo noi cominceremo qui col delimitare esattamente la sfera

entro la quale il dissenso esiste, distinguendo fra danni puramente

morali, danni cioè che si sono svolti esclusivamente nell’interno del-

la persona, producendole un dolore, una pena, una tristezza; e danni

morali—patrimoniali, danni cioè che, attraverso alla sofferenza mo-

rale, hanno arrecato alla persona anche un danno patrimoniale. Que-

sti ultimi danni sono indubbiamente risarcibili ; ma lo sono in quan—

to sono patrimoniali; in quanto cioè si sono ripercossi sul patrimo-

nio dell’offeso. La loro risarcibilità, da tutti ammessa, nulla prova

pertanto in favore della risarcibilità dei danni puramente morali.

Non è infatti che in essi si risarcisca il danno morale: si risarcisce so-

lo il danno patrimoniale prodotto, alla sua volta, dal danno morale.

Delimitata così la sfera entro la quale la questione và discussa,

noi non esitiamo a risolverla nel senso della irrisarcibilità dei danni

puramente morali, rinviando per una più ampia dimostrazione agli

scritti nostri riprodotti in appendice a questo volume.

4. — Che questa fosse la soluzione accolta dal diritto romano,

a partire dalla lex aquilia fino alla compilazione giustinianea. è uni—

versalmente ammesso, almeno per quanto riguarda il danno dato ex-

tra—contrattualmente. Secondo la lex aquilia, infatti, si considerava

danno il maggior prezzo raggiunto dallo schiavo O dall’animale uc-

ciso o danneggiato, nei trecento, e rispettivamente trenta, giorni pre-

cedenti l’uccisione o il danneggiamento.

Vero è poi che da questo modo di stimare il danno subito dal

proprietario, che identificava il danno stesso col maggior prezzo di mer-

cato dello schiavo od animale ucciso o ferito, si passò ad altro modo di

stima, in quanto anzichè al prezzo dello schiavo ucciso o ferito, si

finì per guardare all’interesse che il proprietario del medesimo avreb-

be avuto che lo schiavo non venisse ucciso, interesse che poteva di

gran lunga superare l’ammontare del maggior prezzo di mercato

(vedi retro l’introduzione storica, capitolo III); ma vero è pure che,

nel far ciò, si teneva conto dell’interesse pecuniario, cioè di quanto il

proprietario aveva economicamente perduto per essere stato pri-

vato dello schiavo, o di ciò che avrebbe potuto lucrare conservando-

ne la proprietà. Il dolore O la sofferenza morale che il proprietario
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poteva aver risentito, per essere stato, ad esempio, lo schiavo ucciso

suo figlio naturale, non venivano tenute in conto alcuno, perchè ap-

punto costituivano un danno puramente morale.

5. — Nè diversamente si decideva per diritto romano antico e

classico, quando il danno, anzichè discendere da un atto illecito ex-

tra-contrattuale, discendeva da inadempimento di una obbligazione

contrattuale (o quasi—contrattuale o ex lege). Questo punto diede oc-

casione a vivi dibattiti, sia fra i giuristi classici, che fra i romanisti e

civilisti del secolo scorso, i quali ultimi, trattando la questione della

pecuniarietà dell’interesse, necessario per la validità dei contratti, la

consideravano una questione distinta e diversa da quella della risar-

cibilità dei danni morali. Ne consegui che mentre, per quanto riguar-

da la risarcibilità dei danni morali, prevalse sempre l’opinione a tale

risarcibilità contraria, per quanto riguarda invece la questione della pe-

cuniarietà o meno dell’interesse richiesto per la validità delle obbli-

gazioni ex contractu, prevalse a lungo l’opinione più larga, che rite-

neva sufficiente per questa validità un interesse anche non pecunia-

rio, 0 di affezione. Questa opinione, sebbene repudiata dal Savigny, nel

suo classico trattato delle obbligazioni, venne ripresa dal v. Ihering

e da molti altri romanisti che, pur proclamando irrisarcibili i danni

morali arrecati ad altri extra—contrattualmente, non esitarono a soste-

nere che l’inadempimento di un contratto qualsiasi, avente per oggetto

un prestazione priva di valore pecuniario, dovesse dar luogo ad azione

in risarcimento dei danni (puramente morali), senza avvertire la incon-

gruenza di una simile soluzione, che dipendeva appunto dal non aver

tenuto presente che l’azione in risarcimento di danni, avendo nei due

casi lo stesso fondamento, doveva anche avere lo stesso trattamento. An-

che il Polacco, che è uno dei pochi autori che, trattando del risarci—

mento dei danni morali, prende in considerazione anche il caso di

danni morali derivanti da incsecuzione di un contratto, lo fa tutta-

via a solo titolo di analogia (1), mentre il vero è che la questione, seb-

bene in termini diversi, deve venir posta e risolta in generale, cioè

per ogni specie di atti illeciti, sia extra-contrattuali che contrattuali.

Si tratta infatti sempre di stabilire se nella stima dell’id quod interest

cui un fatto illecito qualsiasi, contrattuale 0 extracontrattuale, abbia

(I) POLACCO, Le Obbligazioni, I, 2“ ediz., pag. 579 segg.
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dato luogo, si debba tener conto anche di elementi di affezione non

aventi un valore pecuniario o di mercato.

6. — Premesso quanto sopra, noi qui, da prima, esamineremo la

questione relativa al requisito della pecuniarietà dell’interesse nelle

obbligazioni ex contractu (quasi ex contractu, o ex lege); poi passe-

remo ad esaminare la questione relativa alla risarcibilità o meno dei

danni arrecati con atti illeciti extra-contrattuali. Iniziando la prima

di queste due ricerche, dobbiamo anzitutto sgombrare il terreno da

un equivoco che ha contribuito molto a perpetuare il dibattito fra i

sostenitori della pecuniarietà e quelli che ritengono invece che an-

che un interesse non patrimoniale, ma di affezione, basti a dare con-

sistenza alle obbligazioni contrattuali. Questo equivoco che noi ab-

biamo cercato dissipare in apposito scritto riprodotto come I" Appen-

dice a questo volume, è stato dovuto al fatto che, nel discutere la

questione, non si è tenuto presente la distinzione che và fatta fra

i due elementi del debitum e dell’obligatio o rispondenza. Gli

è evidente che se ci si pone la questione con riguardo al so-

lo debitum, conviene deciderla nel senso che la pecuniarietà non sia

necessaria. Vi sono infatti numerosi debiti, riconosciuti universal-

mente come debiti giuridici, che hanno per oggetto delle prestazioni

non pecuniarie, o non aventi un interesse o un valore pecuniario per il

creditore. Ma se invece si discute la questione con riguardo non solo

al debito del debitore, ma anche al credito del creditore (cioè al di-

ritto del creditore di realizzare il valore della prestazione mancata sul

patrimonio del debitore), occorre pronunciarsi per la necessità del-

l’interesse pecuniario, perchè solo quelle obbligazioni che hanno per

oggetto una prestazione avente un valore pecuniario o di mercato,

possono venire realizzate per equivalente sul patrimonio del de-

bitore, mentre le obbligazioni aventi per oggetto delle prestazioni

aventi per il creditore un semplice interesse d’affezione non possono

essere realizzate per equivalente economico, non potendo un interes-

se d’affezione venir valutato in base a criteri obiettivi di mercato.

7. — La questione in esame venne largamente discussa in Ger-

mania, a proposito di una controversia giudiziaria che è opportuno qui

riassumere. Un comitato di cittadini svizzeri, amanti del loro paese, e

desiderosi di sviluppare il traflico, si fecero iniziatori della costruzio-

ne di certe linee ferroviarie e conclusero, a questo scopo, un contratto

6 — PACCIIIONI - Delitti e quasi delitti.
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con una società costruttrice di ferrovie. Questa società, avendo mancato

ai suoi impegni, si chiedeva se il comitato potesse agire contro di essa.

Non vi ha dubbio che la società aveva il dovere di eseguire il con-

tratto, e che la violazione di questo debito costituisse pertanto un atto

illecito. Ma il danno dal comitato sofferto, per vedere sfumato il suo

bel progetto, non poteva essere stimato esattamente con criteri obiet-

tivi, e per tal motivo risultava irrisarcibile.

8. — Se distinti autori si fecero, in famosi loro pareri, a sostene-

re il contrario, ciò fu dovuto all’aver essi posta la questione solo in

riguardo'al debito della società, che certo era stato violato, anzichè

all’obbligazione, la quale solo in tanto avrebbe potuto venir realizza-

ta per equivalente sul patrimonio sociale, in quanto avesse potuto es-

sere valutata in una somma di denaro; il che nel caso in esame ri-

sultava escluso. Con ragione pertanto, per quanto a noi sembra, altri

insigni giuristi, richiesti, essi pure, di un parere, si pronunciarono per

la irrisarcibilità del danno risentito dal comitato: soluzione questa

seguita ora dai più, e della quale il Hellwig ebbe poi a dare una

decisa e definitiva dimostrazione, sia per diritto romano comune che

per diritto civile germanico.

9. — Un altro caso, e questo veramente più scolastico che prati—

co, trovasi frequentemente discusso nei trattati di diritto comune. È

il caso di un locatore di case che abbia stipulato dai suoi inquilini

l’obbligo di non suonare il pianoforte. Si domandava se, nel caso in

cui l’inquilino avesse violato il patto, il locatore potesse agire con-

tro di lui in risarcimento dei danni; e i più rispondevano negativa-

mente, poichè, pur ammettendo che la violazione del patto era ille-

cita, e dava certo una qualche sofferenza al creditore, ritenevano

che questa sofferenza non potesse venir risarcita, mancando un qual-

siasi criterio sicuro e controllabile per valutarla.

Altri autori tuttavia, e fra questi specialmente lo Ihering, ritene—

vano che anche questo danno potesse dal giudice venir in qualche

modo approssimativamente valutato e cosi risarcito. Ma noi crediamo

che questa soluzione vada decisamente respinta. Gli è certo infatti che

un patto lecito, come quello di non suonare il pianoforte, ingenera

in chi lo consente un dovere giuridico, ma da ciò non discende ancora

che la sua violazione ingeneri una responsabilità o obligatio, giac-

chè questa è concepibile solo per danni esattamente valutabili in de-
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naro, cioè, in altre parole, per interessi, aventi un prezzo di mercato,

mentre ciò non si verifica punto nel caso in esame. Vi è dunque un

interesse violato anche nel caso in esame, ma che non dà per sè stesso

luogo a risarcimento, non avendo la precisione e determinatezza ne-

cessaria all’uopo.

Solo mediante esecuzione spontanea del suo dovere il debitore

può renderlo risarcibile: per esempio pagando un supplemento di

fitto. In tal caso il pagato in più non potrebbe venire ripetuto come in—

debitum. Oppure vi è anche un altro modo di rendere risarcibile la vio—

lazione di un dovere giuridico lecito, ma non per sè stesso patrimo-

niale, e questo modo è dato dalla stipulatio poenae. Ma all’infuori di

spontaneo pagamento in una somma determinata, e della inconclusìone

di una stipz-tlatio poema, l’interesse del creditore alla non violazione

del semplice patto di non suonare il piano, resta giuridicamente ir-

risarcibile.

ro. — Torna quì quanto mai opportuno ricordare due famosi

testi romani relativi. alla vendita di uno schiavo col patto ne ma-

nunzittatur, o di una schiava col patto ne prostituetur. In caso di

violazione di questi due patti, i giuristi romani distinguevano a se-

'conda che il venditore si fosse fatto promettere una pena per il caso

che il compratore avesse manomesso lo schiavo venduto, o avesse

prostituita la schiava, o avesse omesso di far ciò. In quest’ultimo caso,

essi non accordavano, per regola, l’actio ex vendita (e appunto perchè

la prestazione non era valutabile in denaro). Nel primo caso invece

l’accordavano per regola, in base appunto alla stipulatio poenae. Papi—

niano però nel caso di vendita di uno s—chiavo col patto ne manumz't-

futur negava l’azione anche per la poena, considerando la stipulatio

della medesima come immorale. Nel caso della vendita di una schia-

va ne prortz'tuatur invece, in origine, concedeva l’azione solo quan-

do fosse stata stipulata la poena e la negava invece nel caso in cui

non fosse stata stipulata la poena, e appunto per la indeterminatez-

za dell’interesse che gli sembrava rendere la violazione irrisarcibile.

Più tardi tuttavia cambiò, come egli stesso confessava, su quest’ulti—

mo punto, la sua originaria opinione, per seguire quella di Sabino, il

quale ammetteva che in caso di prostituzione della schiava venduta

colla condizione ne prortituatur, il venditore potesse agire in risar-

cimento contro il compratore, anche se non fosse stata stipulata una

poena, dovendo ammettersi che il venditore, per ottenere quel
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risultato, si fosse contentato di un prezzo minore. Anche da questa

soluzione può pertanto desumersi che, quanto meno Sabino e Papi-

niano, richiedevano che l’interesse del creditore all’adempimento del—

la prestazione a lui dovuta (che nel caso consisteva nel non pro-

stituire la schiava venduta) dovesse essere pecuniario. Nel mercato

degli schiavi infatti le clausole qui in esame, ricorrendo spesso nei

contratti di vendita, avevano probabilmente acquistato un valore

almeno approssimativamente valutabile in denaro: onde il giudice

poteva stabilire in base a criteri obbiettivi e controllabili ciò che do-

veva venir prestato in caso di violazione di un simile patto.

II. —— La questione circa la risarcibilità o meno dei danni non

«esattamente e oggettivamente valutabili in denaro, fu trasportata

dal diritto romano nel diritto civile moderno francese, italiano e te»

desco, dove la dottrina della pecuniarietà trovò strenui difensori

in Germania nel Savigny e nello Hellwig, mentre quella della

non pecuniarietà venne vivamente sostenuta dal Kohler in Ger--

mania, e dal L. Coviello in Italia.

Per un’accurata esposizione di queste contrastanti opinioni, e

degli argomenti addotti a loro sostegno, rinviamo al nostro studio

sulla pecuniarietà dell’interesse nelle obbligazioni, riprodotto come

I" appendice, alla fine di questo volume. Qui basterà che insistiamo

ancora nel rilevare come la controversia fu largamente favorita dal

non avere i nostri giuristi tenuto conto della distinzione fra i due ele-

menti del debitum e dell’obligatio. Se si considera infatti l’obbliga-

zione, sotto il profilo del debitum, occorre riconoscere che anche la

violazione di un obbligo, non avente per il creditore interesse pecu-

niario, va considerato come violazione di un obbligo giuridico, e

che la pecuniarietà dell’interesse non è quindi requisito indispensa-

bile per il sorgere di un semplice dovere giuridico (obbligazione na—

turale). Se si guarda invece all’obbligazione piena o civile, sotto il pro-

filo della responsabilità, cioè della realizzazione del debito non adem-

piuta per equivalente economico, sul 0 dal patrimonio del debitore

inadempiente, conviene riconoscere che la pecuniarietà, cioè la valu—

tabilità esatta in base a criteri controllabili di mercato delle presta-

zioni dovute e non spontaneamente prestate, è requisito indispensa-

bile di ogni piena obbligazione civile.

12. — Passiamo ora a vedere se gli atti illeciti extra-contrattuali
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(cioè gli atti colposi) che abbiano prodotto un dolore e un’offe-

sa qualsiasi, di ordine non patrimoniale, diano luogo ad azione per

risarcimento. È il problema, ormai inveterato, circa la risarcibilità o

irrisarcibilità dei cosidetti danni morali (o, meglio, non patrimonia-

li) che noi dovremo studiare da prima di fronte al solo codice civile,

poi anche di fronte ai nuovi codici penale e di procedura penale.

L’art. 1151 del nostro codice civile parla di danno, senza preci-

sare in quale senso questa parola debba, più precisamente, essere

intesa: da ciò, taluni autori hanno creduto poter argomentare che ogni

e qualsiasi danno (presa la parola nel senso suo più lato) e quindi

anche i cosidetti danni morali, siano dal nostro codice considerati

risarcibili. Ma questa argomentazione è destituita di ogni serio fon-

damento. Quando il codice usa un dato termine giuridico, lo usa a

ragion veduta, cioè nel senso suo più proprio e generalmente ammes-

so, in accordo con la funzione alla quale il relativo istituto provvide

nel passato, e provvede nel presente. Ora è fuori di dubbio che, nella

tradizione stori-co-giuridica, per danno si intese sempre il danno ar-

recato alle cose, cioè la diminuzione del loro valore e del valore del

patrimonio del quale esse fanno parte. Ciò è confermato anche dalla

etimologia della parola, sia che si accolga al riguardo l’opinione del

Mommsen riferita in principio di questo capitolo, e sia che, con al-

tri autori, la si faccia derivare da demere, intendendosi per danno ciò

che, essendo stato tolto da un patrimonio, va nel medesimo riposto.

Noi abbiamo poi visto, nell’Introduzione storica a questo volume, che

nella tradizione romana che fa capo alla lex aquilia, il danno fu sem-

pre concepito come distruzione, asportazione o deterioramento delle

cose appartenenti ad una data persona, non come distruzione o me-

nomazione della sua persona, che era considerata inestimabile. Che

se i compilatori giustinianei si allontanarono dalla tradizione roma-

na, per influenze ellenico-bizantine, il diritto romano comune del-

l’epoca di mezzo riprese subito la tradizione classica, considerando

di nuovo come danni risarcibili solo i danni patrimoniali. Le soffe-

renze fisiche e morali delle persone vennero certo prese, esse pure,

in considerazione, e fu progresso civile, dovuto all’influenza eserci-

tata dalla legislazione e dottrina germanica; ma lo furono con dispo-

sizioni intese a punire e a compensare, non a risarcire.

Se il danno pertanto va concepito come diminuzione del patri-

monio, e il risarcimento come restituzione materiale od economica

del patrimonio stesso nella sua precedente entità, evidente risulta che
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i dolori e le sofferenze morali, non diminuendo, come tali, il patrimo-

nio della persona che le subisce, non possono venir propriamente ri-

sarcite, ma solo, il che è tutt’altra cosa, alleviare, o punendo coloro

che le infersero, o attribuendo a coloro che le subirono un qualche

diverso compenso a titolo di conforto. Chè se è vero che i dolori e

le sofferenze possono talvolta causare a chi li soffre anche danni pa-

trimoniali che certo devono venire risarciti, vero è pure che da ciò

non può trarsi alcun argomento in favore della risarcibilità dei danni

morali, perchè in questi casi il risarcimento non ripara il danno mo-

rale, ma il danno patrimoniale che ne è stata la conseguenza. Si tratta

infatti di due rimedi distinti: il primo inteso ad alleviare il dolore

e la sofferenza morale, il secondo inteso a risarcire i danni patrimo-

niali determinati eventualmente da quelle sofferenze; due rimedi dei

quali l’uno può venir applicato indipendentemente dall’altro, o an-

che venir con esso cumulato. _

Di qui la conseguenza che, se si parla di risarcimento anche dei

danni morali, ciò avviene in un senso del tutto diverso da quello

usato quando si parla di risarcimento di danni patrimoniali. Per que-

sti nulla si colma, nulla si restituisce, ma si aggiunge al patrimonio

una somma di denaro allo scopo di ristabilire un dissesto operatosi

fuori del patrimonio nella sfera incommensurabile dell’umana felicità.

È dunque da escludere che i cosidetti danni morali siano su-

scettibili di risarci ento vero e proprio. Essi possono soltanto venir

alleviati mediante assegnazione di una somma di denaro. Ma finchè

il giudice non abbia ottenuto dal legislatore la generica autorizzazio-

ne di assegnare alle persone somme di denaro a compenso di torti

morali da esse subiti, egli deve restare nell’ambito del puro risarci-

mento, che presuppone un danno patrimoniale, esattamente valuta-

bile in base a criteri di mercato e, per ciò stesso, controllabili. E me-

glio è, a nostro avviso, che qualche dolore resti senza corrispettivo

compenso economico, piuttosto che al giudice si accordi la facoltà di

assegnare compensi economici a capriccio, o, quanto meno, al di fuori

di ogni sicuro controllo. La coesistenza degli uomini in società im-.

pone loro sacrifici, e assicura loro vantaggi non soltanto in base alle

leggi, ma anche in base a tutte le altre forze morali disciplinanti la

loro convivenza: religione, morale, convenienze sociali, ecc. E non

è vero, d’altra parte, che il denaro possa tutto, e che un dolore vero

possa essere compensato dalla possibilità di fare un viaggio di piacere

sia pure attorno al mondo. Risarcire significa ristabilire un dato
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stato patrimoniale. Ora uno stato patrimoniale che non sia stato

diminuito non può venir ristabilito, cioè risarcito. Il risarcimento

è istituto del diritto patrimoniale: esso costituisce sia in materia

contrattuale che extra—contrattuale la garanzia delle obbligazio-

ni civili. Esso va pertanto tenuto distinto dal concetto di pena pri-

vata e da quello analogo di compensazione ad arbitrio del giudice,

che esorbitano dalla sfera più propria del diritto privato.

13. — Abbiamo già sopra accennato che la confusione e gli equi-

voci che regnano in questa materia, sono in gran parte dovuti al non

avere la dottrina civilistica tenuto ben distinti i due elementi che si

riscontrano in ogni obbligazione civile: il debito cioè e la responsa-

bilità. Per noi invece, che abbiamo posto a base di tutta la nostra trat-

tazione quella distinzione, gli è ovvio che la non risarcibilità dei dan-

ni morali è dovuta al fatto di non potersi avere per essi quel cri-

terio preciso ed esatto di stima per equivalente economico che è

presupposto della rispondenza o obligatio in senso stretto. Noi ri-

conosciamo pertanto che anche i danni morali che, per sè stessi, so-

no irrisarcibili perchè indeterminati, sono tuttavia dovuti, nel senso

più stretto e tecnico di questa parola. Quello che manca non è dun-

que il dovere del debitore, ma solo il diritto del creditore di realiz-

zare tale dovere sul patrimonio del debitore. Ove tuttavia il debi-

tore, cioè colui che ha recato un danno puramente morale, sponta-

neamente lo ripari in quella misura che gli sembri equa e rispon-

dente, certo esegue, in far ciò, un suo debito o dovere (naturale), on-

de non potrebbe poi pentirsi e ripetere il pagato sotto il pretesto che

il danno da lui dato, essendo puramente morale, deve essere consi-

derato irrisarcibile. La irrisarcibilità dei danni morali dipende dal-

la impossibilità di una stima di essi in base a criteri oggettivi e con-

trollabili. Ma questa impossibilità in cui si trova il giudice vien

meno quando il debitore stima egli stesso, spontaneamente, il danno

morale dato e, in base alla sua stima, lo risarcisce.

Allo stesso modo pertanto nel quale noi abbiamo ammesso la

validità di un’obbligazione contrattuale avente per oggetto una pre-

stazione priva di valore pecuniario per il creditore, quando il cre-

ditore stesso ne abbia, d’accordo col debitore, fissato il valore pecu-

niario mediante stipulalio poenae, così, nel caso di danni morali da-

ti extra-contrattualmente, ammettiamo che il debitore possa valida-

mente stimare egli stesso e validamente estinguere a titolo di risar-
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cimento quello che non era, per sè stesso, che un debito non realiz-

zabile sul patrimonio del debitore ope jadicis. La determinazione

dell’ammontare del debito fatto spontaneamente dal debitore eli-

mina qui le difficoltà per cui il danno resterebbe altrimenti non ri—

sarcrto.

14. —— Abbiamo già detto che il problema della risarcibilità o meno

dei danni morali e stato largamente discusso nella dottrina civilistica

nostrana ed estera. Basterà qui ricordare che la tesi da noi condivisa

della irrisarcibilità dei danni morali venne primieramente sostenuta

con particolare energia dal G-abba e dal Chironi, e che quella contraria

della risarcibilità si trova più largamente che da altri difesa dal Mi-

nozzi, nel suo diligentissimo volume dedicato all’argomento, e, più

recentemente ancora, dal L. Coviello (1), gli argomenti dei quali

sono stati criticamente valutati in modo esauriente dal Grassetti (2)

Già io stesso ebbi, nei miei brevi scritti sull’argomento, riprodotti alla

fine di questo volume, ad osservare che la risarcibilità dei danni

morali non potrebbe essere sicuramente stabilita che per opera del

legislatore, il quale tuttavia nel sancirla dovrebbe necessariamente

allargare il concetto di risarcibilità in modo pericolosissimo, non

tenendo conto di differenze e sfumature di concetti che sono sicure,

e che tali resterebbero tuttavia anche dopo la sua riforma. Si ver-

rebbe insomma di nuovo a quella contaminatio del diritto civile in

base a concetti e idee penalisti-che, che il Ratti ha constatato e de-

plorato nelle fonti giustinianee, contaminazione che purtroppo tro-

vasi fatta nel progetto di codice civile italiano, ma che è lecito spe-

rare abbia ad essere eliminata prima che il progetto stesso diventi

legge.

15. —— Prima dell’entrata in vigore dei nuovi codici penale e di

procedura penale, la irrisarcibilità dei danni morali risultava dal fat-

to che, mentre l’art. 1151 cod. civ. nulla disponeva in contrario, nel-

l’art. 38 del vecchio codice penale, e nell’art. 7 cod. proc. pen. si sta-

(I) L. COVIELLO, L'art. 185 del codice penale e la risarcibilità dei danni

morali in materia civile, in Annali di dir. e proc. penale, I, 1932, pag. 609 segg.

(a) GRASS…‘E'ITI, In tema di risarcibilità del danno non patrimoniale, in-

scrito nel volume di PACCHIONI, Delle leggi in generale, Torino. 1933, pag.

293 segg.-
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biliva che il giudice penale potesse, in via del tutto eccezionale, e solo

per certi reati, assegnare al danneggiato una somma di denaro a ti-

tolo di riparazione, in aggiunta alla pena inflitta al danneggiante. È

evidente che se il nostro legislatore avesse ritenuto che i co-

sidetti danni morali fossero, per regola, risarcibili, non avrebbe po-

tuto pensare ad attribuire al giudice il potere di assegnare pei me-

desimi una riparazione pecuniaria in via eccezionale e solo nei casi

da lui contemplati. Si noti poi anche che nell’art. 7 cod. proc. pen.

(ora abrogato), si stabiliva che in quei dati casi sorgesse azione ci-

vile per la riparazione penale, anche se non. vi fosse stato danno,

dove evidentemente la parola danno era usata per indicare esclusiva-

mente il danno patrimoniale. Con ragione pertanto si sosteneva da

molti che la irrisarcibilità, per principio, dei danni morali, oltre che

dal significato da attribuirsi alla parola «danno» nell’art. 1151 cod.

civ., risultava anche positivamente dall’art. 38 cod. pen. e dall’art. 7

cod. proc. pen.

16. — Ma questi due articoli sono stati ora abrogati dai nuovi

codici penale e di procedura penale, onde occorre riproporsi il pro-

blema di fronte all’art. 185 del nuovo codice penale che è così con-

cepito:

(( Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi ei-

vili.

(( Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non

patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che,

a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui ».

Per la storia di questo articolo è certo istruttivo porlo a confron-

to sia con l’art. 38 del vecchio codice penale, che coll’art. 85 del Pro-

getto di un codice delle obbligazioni e dei contratti franco—italiano;

ma certo è del pari che l’interprete, compiuti questi confronti, non

può nell’applicare l’art. 185 attribuirgli altro senso che quello fat-

to palese dal proprio significato delle parole, secondo la connessio-

ne di esse e l’intenzione del legislatore. Ora, procedendo in tal

modo, chiaro risulta anzitutto che l’art. 185 cod. pen. si propone di

stabilire gli effetti civili dei reati, e che in esecuzione di questo pro-

posito stabilisce che l’autore di un reato qualsiasi sia tenuto alle re-

stituzioni a norma delle leggi civili. Nel suo capoverso l’art. 185

passa poi a considerare i reati che abbiano arrecato un danno, i quali

reati, come noi abbia-mo spiegato nel primo capitolo di questa prima
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parte, possono, e appunto per aver recato un danno, venir conside-

rati atti illeciti civili, mentre i reati che non producono danno sono

illeciti si, ma non illeciti civili. Ora, l’art. 185 cod. pen. stabilisce:

ogni reato che produca danno patrimoniale o non patrimoniale ob-

bliga al risarcimento il colpevole, e non solo il colpevole ma anche

le persone che, pur non avendo contratto debito di risarcimento, ri-

spondono tuttavia per il debito del colpevole (artt. 1153—1154 cod.

civ.).

17. — Che quest’articolo, pertanto, equipari i danni patrimoniali,

arrecati mediante reati, ai danni non patrimoniali, gli è evidente e

non può da alcuno venir contestato.

Ma un serio dubbio può tuttavia sorgere circa la natura del-

l’obbligo sancito per gli uni e per gli altri, sebbene il testo parli di

risarcimento tanto per gli uni che per gli altri. Gli è che di vero ri-

sarcimento può correttamente parlarsi solo in caso di danni patri-

moniali, mentre per i danni morali può parlarsi solo di riparazione

o compensazione. Questa netta distinzione era rispettata nella legi-

slazione precedente, dove nell’art. 38 cod. pen. e nell’art. 7 cod. proc.

pen. si parlava solo di indennità a titolo di riparazione. Il nuovo

legislatore penale pertanto avrebbe dovuto, nell’art. 185, rispettare

questa distinzione di concetto e di terminologia, imponendo l’ob-

bligo del risarcimento solo per i danni patrimoniali, e ammettendo,

solo per quelli non patrimoniali, la possibilità di una semplice ri-

parazione. Ma a noi sembra che questa imperfezione formale non

tolga che, anche a termine dell’art. 185 cod. pen., le due cose va-

dano tenute distinte. Se si considera che l’art. 7 del precedente

codice proc. pen. & stato soppresso, e che l’art. 185 cod. pen. ha

preso il posto tanto dell’art. 38 del vecchio codice penale che dell’art.

7 del vecchio codice di procedura penale, non potrà a meno di am-

mettersi che in esso la parola risarcimento è usata in un senso molto

lato, comprensivo sia del vero e proprio risarcimento per equivalen-

te, che nel senso lato ed evanescente di riparazione, da imporsi ar-

bitrio jaa’icis. Si tratta infatti di una distinzione di concetti che il

legislatore non potrebbe, anche volendo, sopprimere, perchè il le-

gislatore può si far tutto ma nori cambiare il sesso maschile in fem-

minile, nè il concetto di riparazione in quello di risarcimento.

18. — La novità dell’art. 185 cod. pen., per quanto riguarda la
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riparazione dei danni non patrimoniali, sta dunque, a nostro avviso,

in ciò soltanto: che mentre, secondo i vecchi codici, la riparazione

(come aggiunta della pena) era ammessa soltanto in certi dati reati

(art. 38 cod. pen. e art. 7 cod. proc. pen.), secondo il nuovo codice

penale invece essa è ammessa per ogni reato, ma sempre però come

riparazione, e non come vero risarcimento, onde poi ove ad essa si

attribuisca il carattere di pena privata a complemento di quella pub-

blica, dovrebbe colpire solo l’autore del reato e non anche il re-

sponsabile per il medesimo. Ma comunque si voglia pensare su questo

ultimo punto, che tocchiamo qui solo di sfuggita, riservandoci di

trattarlo più a fondo in altra sede, certo è, a nostro parere, che l’art.

185 cod. pen. non tocca in alcun modo la questione, trattata in que-

sto capitolo, della irrisarcibilità dei danni morali causati con atti il-

leciti civili. Che il nostro legislatore penale si sia lasciato influenzare,

nel redigere il suo art. 185, dall’art. 85 del progetto italo-francese sulle

obbligazioni e sui contratti, che sembra ammettere, in linea di prin-

cipio, la risarcibilità dei danni non patrimoniali, può anche ammet-

tersi; 1na certo non può essere considerato come elemento decisivo

per una sua interpretazione estensiva che, oltre ad essere, a nostro av-

viso, del tutto arbitraria, verrebbe a coartare la libertà del legislatore

in materia civile. Il progetto italo—francese compilato durante la guer-

ra da una commissione di giuristi italiani e francesi, sotto la direzione

di V. Scialoja, si rimise, come era naturale in quel momento, in molti

punti, alla prevalente giurisprudenza francese, in certo contrasto e

contrapposto con la legislazione e giurisprudenza germanica. A ciò

fu molto probabilmente dovuta la confusione fra risarcimento e ripa-

razione che si nota nell’art. 85 di quel progetto, là dove, dopo aver

ammesso la risarcibilità dei danni morali, ammette anche, in più, che

il giudice, in certi casi, possa attribuire alla vittima dell’atto illecito

una speciale riparazione del danno non patrimoniale (dolore fisico

o morale, sofferenze etc.) dalla medesima sofferto. Ma questo articolo

non è, fortunatamente, che un articolo di un progetto di legge che

deve essere ancora riesaminato, e che non potrà diventare legge che

per opera del nostro legislatore. Vano è quindi voler trarre da esso

illazioni, sia per quanto riguarda l’interpretazione dell’art. 1151 cod

civ., sia per divinare quella che sarà alla fine la soluzione che il no-

stro legislatore accoglierà in sede civile. Da respingere, in particolar

modo, è, a nostro avviso, l’opinione di quegli scrittori che ritengono
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implicita nell’art. 185 una interpretazione autentica dell’art. 1151

cod. civ. L’art. 185 cod. pen. tratta degli effetti civili dei reati i

quali, come abbiamo sopra veduto, non sono che una categoria, più

ristretta e diversa, di quella degli atti illeciti civili. Se pertanto la

categoria dei reati non si identifica con la categoria degli atti ille-

citi, nè con quella tutta speciale degli atti illeciti civili, gli è evi-

dente che le disposizioni del codice civile, ad essa relative, non pos-

sono essere considerate come contenenti un’autentica interpreta-

zione dell’art. 1151 cod. civ., e neppure possono venir applicate per

analogia alla categoria di casi in questo articolo contemplata.

19. — Concludiamo pertanto riaffermando la dottrina da noi

già più volte difesa, e che ha l’autorevole suffragio della nostra più re-

cente giurisprudenza: solo i danni patrimoniali sono risarcibili a ter-

mini dell’art. 1151 cod. civ. I danni morali non sono risarcibili, per

regola, se non in quanto producano per ripercussione un danno patri-

moniale. L’abrogata legislazione penale tuttavia ammetteva per certi

determinati reati che i danni morali potessero venir riparati o com-

pensati con una somma di denaro stabilita a parere del giudice.

Questo speciale trattamento è stato dal nostro nuovo codice penale

esteso a tutti i reati, e a questi soltanto, in quanto possa ammettersi

che abbiano causato un danno non patrimoniale. La natura di que-

sta riparazione pecuniaria è molto controversa. Ma se si consideri

che essa vien imposta non solo al vero autore del reato, ma anche a

coloro che delle conseguenze civili del reato stesso rispondono per lui

(art. 1153 cod. civ.), conviene concluderne che, anzichè pena, essa è

concepita come semplice riparazione.
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CAPITOLO VI.

Del risarcimento, della riparazione e della ammenda.

SOMMARIO: I. In quanti modi l’ordinamento giuridico reagisca contro-

gli atti illeciti. — 2. In che cosa la riparazione si diversifichi dal risarci-

mento, e della diversità di essa dall’ammenda. —— 4. Come si sia comportata al

riguardo la nostra legislazione penale, fino ai nuovi due recenti codici. — 5.

Le disposizioni del progetto franco—italiano di codice delle obbligazioni, e del

progetto definitivo del codice civile italiano, libro IV. — 6. L’art. 185 del nuo-vo

codice penale. —— 7. Osservazioni del Gierke. — 8. Le altre sanzioni civili. —-

9. L’ammenda. —— IO. L’art. 121 del codice stradale.

1. — Molto propriamente osserva il Carnelutti, nel suo scritto

«Il danno e il reato», che ogni atto illecito determina una reazione

dell’ordinamento giuridico, ma che questa reazione assume tuttavia.

forme e aspetti diversi perseguendo scopi molteplici. L’atto illecito,

semplicemente dannoso, nel senso più ristretto della parola, l’atto che

diminuisce solo il patrimonio di una persona, senza arrecare altro di-

verso danno, 0 turbamento, non è dall’ordinamente giuridico repres-

so 0 combattuto che con l’obbligo imposto a colui che l’ha compiuto

di ristabilire lo status quo ante. Di tutti gli atti illeciti, quelli che non

producono che un danno patrimoniale, sono, se è permesso l’espres-

sione, i meno illeciti, e i più blandamente combattuti e repressi dall’or-

dinamento giuridico. Ma l’atto illecito è, molto frequentemente, vuoi

per il modo nel quale viene compiuto, vuoi per la ripercussione che ha

nella sfera personale non patrimoniale di chi lo subisce, causa di

dolore e sofferenze, paterni d’animo, e spesso anche di turbamento e

pericolo per l’intera società. Ed allora la reazione dell’ordinamento

giuridico si fa più energica e penetrante, e dà luogo a due ulteriori-

e distinti provvedimenti: la pena, pubblica 0 privata, e la ripara-
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zione pecuniaria, i quali possono aggiungersi e sommarsi con

l’obbligo del risarcimento pecuniario, o anche venir applicati indi-

pendentemente da esso.

Di questi tre provvedimenti, il primo, cioè l’obbligo del risar-

cimento, è di natura esclusivamente patrimoniale, perchè esclusiva-

mente inteso a reintegrare il patrimonio del danneggiato nel suo

stato originario, in quello stato cioè nel quale si trovava e si tro-

verebbe ancora se non fosse avvenuto l’atto illecito; il secondo in-

vece, la riparazione pecuniaria, mentre è patrimoniale nel mezzo

di cui si serve, non è tale invece nel fine che persegue, che consiste,

non già nel ristabilire il bilancio patrimoniale del danneggiato, ma

nel compensare, in qualche modo, un suo dolore, una sua sofferen-

za morale, col mettere a sua disposizione una somma di denaro a

titolo di riparazione o consolazione. Qui il concetto di risarcimen-

to cede il posto ad un concetto misto di compensazione e di pena.

I dolori morali infatti non possono venir risarciti come gli amman-

chi di cassa o la rottura di cose materiali aventi un prezzo di mer-

cato. I dolori e le sofferenze non si cancellano, nè per il passato nè

per l’avvenire, onde, per regola, sono, per la stessa loro natura, ir-

risarcibili. Solo in certi casi speciali e ben determinati, l’ordina-

mento giuridico ha sentito il bisogno di accordare al giudice, spe-

cie nei casi di calunnia, offese, ingiuria, la facoltà di condannare

l’offensore, oltre che ad una pena pubblica, e all’eventuale risarci-

mento dei danni patrimoniali, anche al versamento di una somma

di denaro a titolo di riparazione.

2. — Si tratta ora di meglio spiegare se, ed in che cosa, la ripa-

razione pecuniaria si diversifichi dal risarcimento. Che se ne diver-

sifichi non ci sembra si possa dubitare, di fronte a quelle legislazio-

ni che, come la nostra, ammettono la riparazione oltre al risarcimen-

to del danno patrimoniale, e in. casi nei quali non vi sia stato danno

patrimoniale.

Si tratta dunque di precisare in che cosa essa si diversifichi.

Ora qui un primo punto è intanto certo: che cioè il risarcimento

è dovuto, e al giudice incombe il dovere di condannare ad esso

colui che ha colposamente recato il danno, mentre la riparazione

non è dovuta ma può venir concessa, e solo nei casi nei quali è

ammessa dalla legge è facoltativa. Ma vi ha di più, perchè, come

abbiamo detto, la riparazione può venir concessa anche quando



CAPITOLO SESTO 97

non vi sia stato danno patrimoniale. Si potrà dunque anche con-

siderarla come una forma 0 specie di risarcimento, ma con ciò non si

potrà certo cancellare il fatto che essa sia in sostanza un risarci-

mento tanto diverso da quello propriamente patrimoniale, da non

potersi con esso confondere, giacchè gli elementi e le valutazioni

che il giudice fa per arrivare a condannare qualcuno ad un risarci-

mento di danni, sono profondamente ed essenzialmente diverse da

quelle che egli compie per decidersi ad infliggere una riparazione

pecuniaria. Ma se non è risarcimento, dovrà dunque dirsi che la ri-

parazione è considerata pena? Tale essa era certo nel più antico

diritto germanico, quando Vidrigildo ( Wehrgeld) e ammenda (Basse)

tendevano precipuamente a dar soddisfazione allo spirito di vendetta

dell’ofieso. Ma in seguito, anche nel diritto tedesco, sia il Wehrgeld

che la Busse perdettero il loro carattere di pena privata, quando,

per gli atti illeciti più gravi, si introdussero delle vere e proprie

pene pubbliche. Ciò avvenne prima per il Wehrgeld che per la

Busse e per lo Schmerzensgcld che, in certe parti della Germania,

sostituì quest’ultima, ma, in definitiva, avvenne per entrambi gli

istituti che, nelle moderne legislazioni, vennero sostituiti ovunque

da pene pubbliche e dal risarcimento dei danni patrimoniali. Nelle

moderne legislazioni, scrive il v. Gierke, Wehrgeld e' Basse scam-

parvero, lasciando come reliquati nella moderna dottrina civilisti-

ca, da una parte, l’estensione dell’azione di risarcimento anche ai

danni morali, e dall’altra l’ammenda, come pena privata, ingene-

rando così gravi incertezze dottrinali specie sul principio del se-

colo scorso.

3. — La più recente dottrina e giurisprudenza, hanno tuttavia

saputo tenere ben distinte da una parte il risarcimento dalla ripara-

zione, e dall’altra la riparazione dall’ammenda. La riparazione infat-

ti non riguarda il patrimonio di colui al quale viene assegnato, e

non presuppone affatto che esso sia stato diminuito. Essa tende a

lenire una sofferenza, o un dolore, della persona, aumentando

di un tanto la disponibilità economica di essa. Mentre il ri-

sarcimento colma un vuoto patrimoniale, la riparazione trova

un patrimonio intatto e lo aumenta, affinchè, con tale aumento, l’of-

feso possa trovare un qualche compenso al suo dolore. Ogni perso-

na è il centro di una sfera patrimoniale, grande o piccola che essa

sia. Essa è, ad un tempo, il centro di una sfera sociale, affettiva, po-

7 — P\=".CIIIONI - Delitti @ quasi delitti.
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litica. Il bilancio economico di una persona non è che parte di un più

largo bilancio del suo benessere e della sua felicità. Le due sfere so-

no ben distinte sebbene concentriche, e sebbene molteplici sia-

no i rapporti fra di esse intercedenti. La ruina economica di una per-

sona certo si ripercuote anche sul suo benessere morale, ma questo

benessere può, in certo modo, venir menomato senza che ne resti toc-

cato lo stato economico. L’amore, l’ambizione, e tante altre passioni

umane, possono rendere infelice il miliardario, e rendere felice il più

povero degli uomini. La riparazione tuttavia, offrendo all’ofleso nel-

l’onore 0 nella riputazione sociale, un mezzo di più per reagire con-

tro il proprio dolore, e la depressione che l’offesa produce, può riu-

scire, essa pure, a migliorare il bilancio della felicità dell’offeso. Ma

ciò non toglie che sia errato parlare, in simili casi, di risarcimento e-

conomico di un danno morale, come errato sarebbe il parlare di ri-

sarcimento morale di un danno economico. La riparazione ha certo

carattere patrimoniale, ma non è intesa a risarcire un danno patri-

moniale, d’altra parte inesistente, bensì a lenire, se pur vi riesca, una

sofferenza morale. Come abbiamo detto essa è intesa a migliorare il

bilancio della felicità e del benessere morale dell’offeso. Essa pertan-

to neppure è pena, sebbene possa funzionare, in parte, come tale, se,

ad esempio, l’offensore sia molto attaccato al suo denaro. Carattere

di pena accessoria ha invece ereditato l’ammenda, introdotta nelle leg-

gi penali moderne, a simiglianza dell’antica Basse e del più recente

Scbmerzensgeld’ del diritto comune tedesco onde, considerando la

reazione dell’ordinamento giuridico contro gli atti illeciti penali e

civili, da un punto di vista sistematico, può dirsi che essa si esplica

in pene pubbliche e in ammende e in risarcimento e in riparazioni

aventi funzione e carattere diversi e distinti.

4. —— Passando ora a vedere co-me si sia comportato e si compor-

ti il nostro diritto positivo, di fronte ai mezzi di reazione da noi so-

pra schematicamente delineati, dobbiamo constatare che, dopo un

primo periodo nel quale la dottrina e giurisprudenza nostrana, (se-

guendo le orme di quella francese), confondeva in un vago con-

cetto di risarcimento, il vero e proprio risarcimento dei danni patri-

moniali, e la riparazione di tutti, 0 di taluni danni morali, si ebbe

un secondo periodo nel quale, seguendo il solco profondo segnato dal

Savigny, e dalla scuola storica di Germania, la nostra dottrina

e giurisprudenza, per merito specialmente di F. Gabba e di G. P..
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Chironi, si fece a negare decisamente la risarcibilità dei danni mo-

rali, ammettendo solo che taluni di questi danni potessero venir le-

niti con riparazioni pecuniarie da assegnarsi ad arbitrio del giudice.

Questo nuovo punto di vista, sebbene spesso avversato in dottrina e

giurisprudenza, venne accolto, come tosto vedremo, dal nostro le-

gislatore penale del 1888 e da quello del 1913, sicchè sembrava

ormai che avesse, specialmente dopo l’esempio dato in egual senso

dal cod. civ. tedesco, a prevalere definitivamente. Ma questa spe-

ranza di molti giuristi italiani venne gravemente compromessa nel

lungo corso dei lavori per la revisione e la riforma dei codici ita-

liani. Scoppiata la guerra mondiale si costituì un comitato franco -

italiano, che, all’intento di promuovere una più intensa unione

politico-sociale fra i due paesi, proponeva di compilare un codice

delle obbligazioni da valere, come legge eguale, in Italia e in Fran-

cia. Di questo comitato facevano parte i proff. Ascoli e De Ruggie-

ro per l’Italia, e, per la Francia, il Capitant, A. Colin e G. Ripert.

Sia per numero che per l’autorità loro riconosciuta, i membri fran-

cesi avevano in questa commissione una posizione alquanto pre-

valente, ed è naturale che, trattandosi, in sostanza, di una nuova

revisione del libro IV del codice civile, si dovesse tener massima-

mente conto degli sviluppi della giurisprudenza francese, in con—

fronto a quelli della civilistica e legislazione dei paesi germanici;

e ciò si verificò specialmente nella materia del risarcimento dei

danni. In Francia infatti la dottrina che ammette la risarcibilità dei

danni morali, dominante fin dalla pubblicazione del codice, si man-

tenne e fu sempre tenacemente difesa anche in seguito, fino ai gior-

ni nostri, sebbene in forme e con temperamenti vari, intesi ad atte-

nuarne gli effetti mediante distinzioni sottili fra danni morali di

diversa specie. Essa contestava e contesta che il. risarcimento miri

esclusivamente a ristabilire il patrimonio, e sosteneva e sostiene

che esso mira sempre a riparare o compensare un danno che può

verificarsi anche restando intatto il patrimonio di colui che lo

soffre. Anzichè ammettere, con la dottrina e legislazione germa-

nica, che solo i danni patrimoniali possono essere risarciti, la dot-

trina francese sostiene invece che anche i danni morali possono

essere risarciti, intendendo, come regola, che il risarcimento non

sia che un’approssimativa compensazione o riparazione di ogni dan-

no materiale e di ogni dolore o sofferenza. Mentre insomma la ci-

vilistica germanica e italiana si sono sforzate di discriminare, entro
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un vaghissimo concetto di riparazione, il concetto di risarcimento

(in natura o per equivalente economico), riservato ai danni patri-

moniali, e il concetto di riparazione pecuniaria delle sofferenze

extra-patrimoniali, ammesso positivamente in via eccezionale, in

certi casi soltanto, la civilistica francese tendeva, e tende ancora, a

confondere di nuovo i due distinti concetti in un solo concetto di

riparazione dei danni tutti, patrimoniali ed extra—patrimoniali.

5. — Anche gli autori del progetto franco—italiano finirono, do-

po molte discussioni, col mettersi per questa via. Esso infatti nel suo

art. 85 dispone:

((L’obbligazimie del risarcimento comprende tutti i danni ma-

teriali e morali cagionati dall’atto illecito».

«In particolare il giudice potrà attribuire un’indennità alla vit-

tima in caso di lesione della persona, di attentato all’onore e alla

reputazione della persona o della sua famiglia, di violazione della

libertà personale o del domicilio, o di un segreto concernente la

parte lesa».

«Il giudice potrà ugualmente attribuire un’indennità ai paren-

ti, agli afi‘ini o al coniuge, a titolo di riparazione del dolore sofier-

to nel caso di morte della vittima».

Ciò che più sorprende in questo infelice articolo, è la distinzione

(e il cumulo) che esso sancisce fra il risarcimento del danno morale, e

la sua riparazione. Mentre infatti a chi abbia sofferto un danno. anche

solo morale, si attribuisce il diritto di chiederne il risarcimento, per

certi casi speciali, che sono quelli stessi già contemplati nell’art. 38

del vecchio nostro codice penale, e nell’art. 7 del vecchio nostro co-

dice di procedura penale, si mantiene la facoltà data al giudice, di

attribuire un’indennità alla vittima.

Ora a noi è sembrato, e sembra, che questo indennizzo fa dop—

pio impiego col risarcimento ammesso, per regola, di ogni dan-

no morale sancito nel principio dell’articolo stesso. La riparazione

ammessa negli art. 38 e 7 sopra citati, non era considerata risarci-

mento di danni morali, bensì un surrogato del medesimo. Nella

giurisprudenza francese e italiana, che ammetteva prevalentemen-

te il risarcimento dei danni morali prodotti con un atto illecito qual-

siasi, civile 0 penale, nessuno pensò mai, per quanto è a noi noto,

di accordare a chi avesse ottenuto il risarcimento di un danno di tal

sorta, anche un altro diverso compenso. La riparazione introdotta
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negli art. 38 e 7 sopra citati, per i soli casi in essi contemplati,

non aveva carattere di vero e proprio risarcimento, ma si dava

nel presupposto che un risarcimento di danni morali fosse escluso.

Accordando al giudice la facoltà di assegnare la riparazione solo

in quei dati casi, si escludeva pertanto ogni risarcimento di dan-

ni morali in tutti gli altri, sancendo la stessa soluzione accolta poi

dal codice civile germanico dove, esclusa per principio la risarcibilità

dei danni morali, si ammette, per alcuni casi speciali, che il giudice

possa assegnare una riparazione pecuniaria concepita come un prov-

vedimento a sè, nè pena nè risarcimento, e atta ad eliminare o le-

nire una sofferenza.

6. — Cosi stavano le cose per diritto positivo italiano, fino al-

l’entrata in vigore dei due nuovi codici penale e di procedura pe-

nale. Ma con l’entrata in vigore in questi due nuovi codici, sorse

una grave controversia, in quanto alcuni eminenti penalisti, si fe-

cero a sostenere che l’annosa questione della risarcibilità dei danni

morali, e stata da essi risolta, in generale, per ogni atto illecito an-

che puramente civile: e ciò nel senso della loro risarcibilità. L’art. 185

infatti del nuovo codice, sotto il titolo delle sanzioni civili, stabi-

lisce:

«Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili.

Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non pa-

trimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a

norma delle leggi civili debbono rispondere per il fatto di lui ».

Il testo è chiaro, e se si considera che il nuovo codice di proce-

dura penale ha soppresso l’art. 7 del vecchio, se ne deve concludere

che il legislatore penale ha inteso abolire la distinzione fra risarci-

mento vero e proprio e riparazione pecuniaria, proclamando la ri-

sarcibilità di tutti i danni morali cagionati con atti illeciti penali.

Su ciò non può 'ca-der dubbio. Il dubbio, e il contrasto delle opinio-

ni, sorge invece per il fatto che alcuni reputati autori si sono fatti

a sostenere che l’art. 185 cod. penale risolve la questione della ri-

sarcibilità dei danni morali, anche cioè per i danni cagionati con at-

ti illeciti civili. Si è osservato che la risarcibilità dei danni morali

e un concetto unitario che non può valere solo in un dato dipar-

timento del sistema giuridico, onde all’art. 185 cod. pen. si do-

vrebbe attribuire il valore di una interpretazione autentica dell’art.
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1151 cod. civ. Ma questa, ed altre argomentazioni in favore di que-

sta interpretazione dell’art. 185, sono state da noi ribattute in uno

studio che riproduciamo come appendice alla fine di questo volu-

me, e respinte anche da altri valenti giuristi da noi citati

nella bibliografia aggiunta alla fine del precedente capitolo.

A nostro avviso, la verità è che il legislatore penale ha cre-

duto che, in materia penale, si potessero, con vantaggio, genera-

lizzare a tutti i reati il disposto dell’art. 38 del vecchio codice

penale, e dell’art. 7 del vecchio codice di procedura penale, salvo

che, invece di mantenere la distinzione fra i concetti di risarcimen-

to vero e proprio, che deve dal giudice venir accordato, e di ripa-

razione pecuniaria, che lo può, e solo per certi fatti illeciti, ha cre-

duto abolirla confondendo insieme i due concetti. Questa soluzione,

che è in pieno contrasto con la natura delle cose, e con tanta parte

della nostra dottrina e giurisprudenza, deve certo venir dal giudice

applicata in materia penale, ma non anche in materia civile, dove

regna ancora l’art. 1151 cod. civ., da interpretarsi in base alla di-

stinzione già accolta dagli ora abrogati art. 38 e 7 sopra citati.

7. — Molto giustamente osserva il Gierke che il risultato dello

svolgimento storico del diritto romano comune fu che dagli atti

illeciti non sorgessero che pretese in risarcimento dei danni con

essi arrecati, e che questo è, in sostanza, il punto di vista dei codici

moderni, compreso quello tedesco. Tuttavia l’idea che, almeno in

certi casi, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali spetti all’of-

feso una qualche altra soddisfazione per l’offesa patita, si è fatta

strada ovunque, da una parte rinsaldando il principio della risar-

cibilità per principio di tutti i danni, anche non patrimoniali, e,

dall’altra, introducendo i due istituti dell’ammenda, e della ripa-

razione pecuniaria, concepiti come istituti diversi e distinti da quel-

lo del vero e proprio risarcimento. Aggiungiamo che il nostro nuo-

vo codice penale ha poi completato il sistema delle sanzioni civili,

contro gli atti illeciti penali, ponendo fra le medesime, ed oltre il

risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, le

restituzioni e la pubblicazione della sentenza di condanna come

riparazione; nonchè l’obbligazione civile per l’ammenda.

8. — Sorvolando sulle restituzioni, noi ci limiteremo qui a dire

molto brevemente della pubblicazione della sentenza di condanna, e
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dell’ammenda. La pubblicazione della sentenza di condanna, nei

pubblici giornali, era già ammessa nel vecchio codice penale, ma

solo per i reati di diffamazione e di ingiuria (art. 339 vecchio cod.

penale). Il legislatore del 1930 l’ha generalizzata nel suo art. 186,

che è cosi concepito:

«Oltre quanto e prescritto nell’articolo precedente e in altre

disposizioni di legge, ogni reato obbligail colpevole alla pubblica-

zione, a sue spese, della sentenza di condanna, qualora la pubblica-

zione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimonia-

le cagionato dal reato».

La pubblicazione della sentenza è certo un modo più sicuro

ed efficace, per lenire una sofferenza morale, di quanto sia la ripa-

razione pecuniaria. Esso presuppone tuttavia che il danneggiato la

richieda, costituendosi parte civile nel giudizio penale.

9. — L’ammenda è costituita del pagamento di una somma di

denaro, come aggiunta alla pena, nei casi nei quali la pena stessa

sembri insufficiente; o, quanto meno, ad intensificazione della me-

desima. L’ammenda, al pari della Busse tedesca, dalla quale deri-

va, è una riparazione pecuniaria che tende a lenire e compensare

la sofferenza morale dell’offeso o calunniato. Essa era regolata nel

vecchio codice penale nell’art. 60, così concepito:

(( Nelle contravvenzioni commesse da chi e soggetto all’altrui

autorità, direzione o vigilanza, la pena, oltre alla persona subordi-

nata, si applica anche alla persona rivestita dell’autorità, o incarica-

ta dalla direzione o vigilanza, se trattisi di contravvenzione a di-

sposizioni che essa era tenuta a far osservare e se la contravven-

zione poteva essere impedita dalla sua diligenza».

Questo articolo, che aveva dato luogo a molte controversie,

venne sostituito con l’art. 196 del nuovo codice penale, che è così

concepito:

(( Nelle contravvenzioni commesse da chi e soggetto all’altrui

autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell’autorità, o

i-ncaricata della direzione o vigilanza, è obbligata, in caso di insolvi-

bilità del condannato, al pagamento di una somma pari all’ammon-

tare dell’ammenda inflitta al colpevole, se si tratta di contravvenzio-

ne a disposizioni che essa era tenuta a fare osservare, e della quale

non debba rispondere penalmente» (cfr. art. 136 cod. pen.).

Non essendo l’ammenda che un supplemento di pena imposto
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al contravventore a più completa soddisfazione dell’offeso, fermi re-

stano naturalmente i princìpii del codice civile per quanto riguar-

da l’eventuale responsabilità della persona rivestita dell’autorità o

incaricata della direzione o vigilanza. Quanto poi al fondamento

della responsabilità accessoria della persona rivestita di autorità, vi-

vo è il dibattito in dottrina: chè mentre alcuni autori considerano

questa responsabilità come un caso di responsabilità senza colpa

della persona avente autorità, ecc., per i danni eventualmente ar-

recati dal commesso, altri ne ripongono invece il fondamento in

una presunzione di colpa della medesima. Di queste due opinioni

sembra a noi più fondata la prima, perchè, in verità, qui il pre-

ponente nulla deve, ma solo è tenuto responsabile per ciò che è do-

vuto dal suo sottoposto. Si tratta di un caso di responsabilità sus-

sidiaria per un dovere altrui, per il caso in cui il vero debitore ri-

sulti insolven'te.

10. — Nel nostro codice della strada del 1933 (R. D. 8 dicembre

1933, n. 1740) la materia dell’ammenda è stata contemplata nell’art.

121 che è cosi concepito:

«Agli efietti dell’art. 196 del codice penale, quando il condut-

tore è soggetto all’altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona

rivestita dell’autorità, o incaricata della direzione o vigilanza, e te-

nuta a far osservare le disposizioni del presente decreto ».

Con questa nuova disposizione il nostro legislatore si è allon-

tanato notevolmente dalla corrispondente disposizione del prece-

dente codice stradale del 1925 (art. 125). Esso infatti stabilisce qui

una responsabilità obbiettiva non del proprietario come tale, ma di

colui (fosse egli proprietario o meno), sotto la cui autorità a vigi-

lanza il conduttore si trovava quando commise la contravvenzione,

e a condizione che la contravvenzione fosse contro quelle disposi-

zioni del codice stradale che egli era obbligato a far osservare.
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CAPITOLO VII

Come i danni possono venir risarciti.

SOMMARIO: I. Risarcimento in natura e risarcimento per equivalente

economico. —— 2. Come si misura il danno patrimoniale. —— 3. Damnum

emergens e lucrum cessans. —— 4. Per essere risarcibile, il danno deve essere certo.

— 5. Se la perdita di una semplice possibilità (chance) costituisca danno. — 6.

Opinione dei Signori Mazeaud. — 7. Critica della medesima. —— 8. Solo i danni

veri, non ricostruiti artatamente, vanno risarciti. — 9. La dottrina tradizionale

esclude il cumulo dell’azione di danni verso i terzi con l’azione sorgente dal

contratto di assicurazione. — IO. Critica di questa dottrina. —— 11. Nostre os-

servazioni in proposito. — 12. Conclusione.

1. —— Come all’illecito penale corrisponde l’obbligo di subire

la pena, così all’illecito civile corrisponde l’obbligo del risarcimento.

Ma come va inteso, più precisamente, il termine risarcimento? Etimo-

logicamente esso va inteso come riparazione materiale, restituzione

della cosa danneggiata nello stato medesimo nel quale si trovava

prima che venisse danneggiata. Questo modo di risarcimento, che

le XII tavole consideravano come il normale, per ogni specie di

rotture (rupitias sarcito), venne, in base alla lex aquilia, sostituito con

il risarcimento pecuniario, che consiste nell’assegnare al danneggiato

una somma di denaro atta a rimettere il valore del patrimonio dan-

neggiato nello stato (economico) nel quale trovava prima del dan-

neggiamento, e nel quale si troverebbe ancora, ove il danneggia-

mento stesso non avesse avuto luogo.

Il risarcimento per equivalente economico divenne poi in se-

guito il normale, in applicazione della regola per cui tutte le con-

danne dovevano essere pecuniarie (Gaio IV). Esso non riuscì mai

tuttavia ad escludere totalmente il risarcimento in natura che, an-

che Oggidì, in certi casi, sostituisce per legge il risarcimento per

equivalente economico. Una forma di risarcimento, che talune le-
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gislaziohi moderne ammettono in caso di uccisione di una per-

sona, che consiste nell’assegnare alla vedova dell’ucciso una pen-

sione vitalizia, tiene un posto intermedio fra il risarcimento in denaro

e il risarcimento in natura, sostituendo la rendita quel manteni-

mento che la ve-dova avrebbe percepito dal proprio marito.

2. — Per potersi avere risarcimento occorre anzitutto che il

danno venga accertato, e susseguentemente stimato. L’accertamento in

certi casi, come ad esempio in caso di naufragio, può risultare (lilli-

cile e richiedere speciali procedure; ma, per regola, non presenta dif-

ficoltà o dubbi gravi. La stima invece è operazione complicata e Inol-

to delicata. Essa si opera stabilendo, con tutti i mezzi possibili di pro-

va, quale era il valore complessivo del patrimonio del danneg-

giato prima che avesse avuto luogo il fatto illecito. dannoso, e come

questo valore complessivo fosse ridotto dopo il fatto illecito dannoso.

La differenza fra le due cifre, ottenuta sottraendo la minore dalla

maggiore, rappresenta, in linea di principio e salvo le eventuali ret-

tifiche, ciò che il danneggiante deve al danneggiato: cioè il risarci-

mento. E diciamo di proposito, salvo le eventuali rettifiche, perchè

ben può avvenire che, dopo il primo danno, si siano verificate altre

diminuzioni del patrimonio dovute a cause indipendenti dal fatto

illecito originario come, ad esempio, terremoti, incendi, e fatti illeciti

di terze persone.

3. — Il danno da risarcire può consistere sia nella distruzione

di cose e valori già esistenti nel patrimonio del danneggiato, e di-

strutti dal fatto illecito, sia nella cessazione di lucri, che si sareb-

bero prodotti, ove il fatto illecito stesso non avesse alterato l’en-

tità patrimoniale del danneggiato. Nel primo caso si parla, più pro—

priamente, di damnum emergens, cioè di una diminuizione del patri-

monio causata dal fatto illecito; nel secondo di lucrum cessans, cioè

non di una diminuzione, ma di un non aumenta, che altrimenti si

sarebbe prodotto nel patrimonio, vuoi automaticamente per circo-

stanze estrinseche (per esempio per l’aumento del prezzo delle cose

distrutte, per l’inopinato scoppio di una guerra), o che sarebbe stato

procacciato dall’abilità gestoria del titolare del patrimonio, ucciso

colposamente. Gli è che l’abilità gestoria del titolare di un patrimo-

nio è, essa stessa, un valore del medesimo, perchè è atta a potenziarlo.

Se pertanto il fatto illecito, oltre a diminuire il patrimonio, ha pa-
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ralizzato l’attività gestoria del suo titolare, impedendogli di trarre

certi lucri, che, nell’assenza del fatto illecito, egli avrebbe, secondo

ogni probabilità, ottenuti, anche questi danni dovranno essere risar-

citi, tanto se il fatto illecito sia stato extracontrattuale, quanto se sia

stato contrattuale. Esempi di lucrum cessans si hanno nelle fonti ro-

mane, come pure nella moderna nostra giurisprudenza e dottrina.

Che poi taluni di questi esempi siano universalmente ammessi, altri

invece controversi, certo non può sorprendere, perchè si tratta di

materia largamente abbandonata al buon senso e alla valutazione

complessiva del giudice.

4. — Per essere risarcibile, il danno deve essere certo e presente.

Certo e già presente può essere considerato anche un danno futuro,

ove si possa dire con certezza che si verificherà entro un dato pe-

riodo di tempo. Non si deve pertanto confondere la certezza e at-

tualità del danno, cioè il suo essersi verificato, con la sua immedia-

tezza; nè i danni certi nel futuro, con i danni semplicemente even-

tuali, o temuti. Il danno eventuale, come tale, non è risarcibile. Ma

con ciò non si esclude che sia risarcibile un qualsiasi altro danno

che provenga ad alcuno, per la possibilità del verificarsi di un altro

diverso danno nel futuro. Tu minacci di fare saltare il negozio nel

quale io esercito il mio commercio. Questo danno semplicemente

minacciato diventerà risarcibile solo quando tu avrai effettivamente

fatto saltare la mia bottega. Ma se la voce dei tuoi delittuosi propo-

siti allontana dalla mia bottega la mia clientela, ben potrò chiederti,

senz’altro, risarcimento per questo danno.

5. — Ma che dovrà dirsi invece se alcuno abbia, con la sua con-

dotta negligente, privato altri di una possibilità di guadagno? Un fan-

tino al quale è affidato un cavallo da corsa, e che dovrà montarlo, non

arriva, per sua colpa, in tempo per partecipare alla corsa. Un pittore

spedisce, a mezzo di corriere, un suo quadro ad una esposizione, ma

per colpa del corriere, 0 di altri, il quadro va distrutto, o non viene

consegnato in tempo utile; un avvocato lascia trascorrere il termine

utile per presentare un ricorso del suo cliente in cassazione, privando

il suo cliente della possibilità di ottenere la cassazione della sentenza

d’appello a lui sfavorevole, e via dicendo. (Cfr. una lista di simili casi

in MAZEAUD, op. cit., 3" ed., 1 p. 272 e segg.) Che il proprietario del

cavallo, che il pittore e il cliente abbiano ragione di dolersi, per
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simili fatti, è fuori discussione; ma molto discusso e invece se ad essi

sia da accordarsi un’azione in risarcimento di danni, perchè è dub-

bio se, in simili casi, si possa parlare di danno certo. La condotta

negligente di una persona ha, in simili casi, fatto perdere, ad una

altra persona, una semplice possibilità di lucro: une chance. Ora

une chance, una possibilità aleatoria, non è un valore effettivo, certo

e presente. Simili casi sono spiacevoli, ma non danno luogo a un

vero e proprio danno patrimoniale. Altri autori e sentenze si pro-

nunciano tuttavia in senso opposto. Ed altri credono si debba di-

stinguere e decidere caso per caso. Così, ad esempio, i Signori Ma-

zeaud, i quali ammettono, ad esempio, l’azione in risarcimento con-

tro l’avvocato che ha lasciato decorrere il termine utile per presen-

tare il ricorso del suo cliente in cassazione, ma non l’accordano in-

vece al pittore il cui quadro non sia stato consegnato in tempo, e

sirrrili.

6. — Noi riteniamo che la perdita di una semplice pos-

sibilità o chanche di vincere un premio, una causa, e simili, non co-

stituisce danno certo, cioè danno risarcibile. È stato osservato che

ciò che, nei casi in esame, si domanda a titolo di risarcimento, non

è il premio alla corsa, o all’esposizione, 0 il valore della causa, ma

il valore della possibilità perduta per colpa altrui, possibilità che ha,

per se stessa, un valore che può venir stimato, sebbene solo molto

approssimativamente. Ecco come in proposito si esprimono i Signo-

ri Mazeaud, nel loro ottimo trattato teorico-pratico della respon-

sabilità civile, 3" ed. vol. 1" pagine 277-8: (( Le possibilità che sono

andate perdute, non sono sempre dei castelli di Spagna che Pierrette

fondava sulla sua pignatta di latta. Qualche volta sono reali: certo

la scuderia si lamenterebbe di un pregiudizio ipotetico se reclamasse

per esempio il premio non potuto guadagnare dal suo cavallo: quali

si siano infatti le qualità di un cavallo, non Vi è mai la sicurezza

che egli arriverà primo. Ma, come giustamente fa osservare il signor

Lalou, op. cit. n. 146 2" ed., non men vero è che vi sia nel caso un

danno certo, perchè il cavallo aveva una probabilità d’arrivare; è

questa probabilità che ha perduto. Ma come stimare un danno si-

mile? Il tribunale dovrà stabilire il valore di questa possibilità, se

essa cioè era notevole o infima. La giurisprudenza non esita a far

ciò quando la possibilità perduta era di vincere una causa; i giudici

esaminano quanto valesse nel fondo questa causa e se la decisione
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attaccata avrebbe potuto essere riformata o cassata. Essi sono evi-

dentemente particolarmente competenti per dedicarsi ad una simile

ricerca; e noi riteniamo che non si possa qui seriamente invocare la

gerarchia dei tribunali per impedire ad una giurisdizione di ap-

prezzare come avrebbe statuito una giurisdizione superiore. E tanto

meno in quanto la decisione al riguardo è suscettibile di via di ri-

corso, e può essere deferita alla giurisdizione superiore che senza la

colpa commessa avrebbe deciso il primo processo. Ma se i tribunali

sono abbastanza disposti a valutare le probabilità di vincita o di

perdita di un processo, essi non ci tengono affatto a slanciarsi per

questa via, ove la possibilità perduta sia quella, per esempio, che

aveva un cavallo di vincere una corsa. Ma allora perchè non inca-

richercbbero essi un esperto di istruirli ? Non potrebbero essi, d’al-

tronde, trovare un elemento di valutazione nelle quote delle scom-

messe mutue, almeno quando si trattasse di un accidente durante la

corsa»?

7. —— Per parte nostra tuttavia, non possiamo accedere a questa

corrente dottrinale e giurisprudenziale. Una semplice possibilità, une

chance, ha certo un valore sociale notevole, ma non un valore di

mercato. La distruzione colposa di simili possibilità produce certo

un danno: ma si tratta di un danno non risarcibile per equivalente

economico. Si comprende che la dottrina, e la giurisprudenza fran-

cese, che ammettono la risarcibilità di un qualsiasi danno morale,

non esitino ad ammettere, almeno in alcuni casi, la risarcibilità dei

danni consistenti in una semplice possibilità o chance. Ma noi in-

vece, che limitiamo la risarcibilità dei danni ai danni patrimoniali,

non possiamo che venire in opposta sentenza. I signori Mazeaud

fanno una eccezione per il caso in cui un avvocato abbia lasciato

trascorrere il termine entro il quale doveva presentare un ricorso

in cassazione. In questo caso, essi argomentano, il giudice può for-

marsi una convinzione circa la probabilità che quel tale ricorso po—

teva avere di essere accolto, e stimare in proporzione di questa con-

vinzione, il danno del cliente, cosa che invece riconoscono non si

potrebbe fare in altri casi. Secondo la nostra procedura, d’altra par-.

te, l’accoglimento del ricorso non avrebbe potuto portare che ad

un rinvio: cioè ad un nuovo giudizio in merito e, ove questo risul-

tasse conforme alla sentenza cassata, a un eventuale successivo ri-

corso in Cassazione a sezioni riunite... il che moltiplicherebbc le
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difficoltà, ed attribuircbbe al risarcimento assegnato il carattere di

una irrimediabile arbitrarietà.

8. —— Il danno dunque deve essere effettivo, e certo; esso deve

essere inoltre verace, e non ricostruito artificiosamente. A illustrazio-

ne di questo punto riferirò un caso dalla mia modesta pratica. Un

tale aveva fatto coprire una propria cavalla da uno stallone ame-

ricano ben quotato. Il proprietario di questo stallone, adducendo

vari pretesti, si era rifiutato di consegnare, come era imprescindi-

bile suo dovere, il relativo certificato. Cresciuta la puledra nata da

quella copertura, il suo proprietario la vendette, e poi si rivolse

contro il proprietario dello stallone chiedendo di essere risarcito

per il danno sofferto per non avere egli potuto consegnare al suo

compratore il certificato di monta, danno che avrebbe consistito in

ciò: che il compratore si sarebbe trattenuto sul prezzo pattuito di

L. 25.000 Lire 3000, con le quali avrebbe potuto ancora fare iscri-

vere la puledra all’associazione trottatori allo scopo di farne una trot-

tatrice. Richiesto di un parere io ritenni doverlo dare negativo. Non

risultava infatti che il compratore della puledra l’avesse iscritta ver-

sando le L. 3000, nè, circostanza questa, a mio avviso, importante,

che egli si fosse effettivamente obbligato, di fronte al venditore, a

versarle. Dato ciò, il prezzo vero risultava di lire 22.000 che il com-

pratore aveva consentito di far apparire di L. 25.000 al solo scopo pro-

babilmente di dare una base all’azione di danno del venditore. Il

danno di questi risultava quindi fittiziamente ricostruito.

9. — Il dovere che l’autore di un danno ha di risarcirlo, più che

un suo dover dare (Schuldnerschuld) (vedi vol. I della parte Il pag. 31

segg.) è un dover avere del danneggiato (Glaiibigerschuld). Da ciò si

potrebbe esser tratti a concludere, che una volta che il danneggiato

avesse comunque (cioè anche per fatto di terzi), ottenuto ciò che do—

vcva avere, restasse estinto contemporancamentc il dover dare del de-

bitore. Una volta infatti che il danneggiato sia stato indennizzato,

cessa il danno e conseguentemente anche l’obbligo di risarcirlo, non

potendosi risarcire un danno già risarcito. E si potrebbe anche richia-

mare qui quel certo parallelismo che esiste fra l’azione di risarci-

mento, e l’azione di ingiusto arricchimento, in quanto tendono, l’u-

na e l’altra, a riporre un patrimonio in quello stato in cui esso si

troverebbe se non si fosse verificata una sua ingiusta diminuzione



CAPITOLO SETTIMO I 13

(damnum) per fatti illeciti di terzi, o un suo aumento (locupletatio)

risultante, esso pure, ingiustificato (sine causa). Allo stesso modo in-

fatti nel quale, cessato per qualsiasi ragione l’arricchimento indebito,

cessa la condictio intesa a rimuoverlo, cosi cessato il danno dovrebbe

cessare l’azione intesa a farlo risarcire. Supposto pertanto che il dan-

neggiato si fosse assicurato contro un certo danno, ne discenderebbe

che qualora il danno si fosse verificato per atto illecito di un terzo,

questi non potrebbe più venir convenuto dal danneggiato, se non nel

caso in cui l’assicurazione non coprisse tutto il danno da lui risenti-

to, il che equivale ad escludere il cumulo dell’azione di risarcimento

extra-contrattuale, con quella sorgente dal contratto di assicurazione.

10. — Questa dottrina, che trovasi già professata dal Pothier per

le assicurazioni marittime, e venne estesa poi anche alle assicurazioni

contro gli infortuni, era dominante ovunque nel secolo scorso, e al

principio del secolo presente; ma essa non potè tuttavia resistere ai

colpi di una critica alimentata da profonde considerazioni economiche

e giuridiche, scaturite da una visione più precisa della funzione eco-

nomico-sociale delle rispettive assicurazioni, e dei rapporti che ne

scaturiscono nelle sue due fondamentali forme di assicurazione con-

tro i danni alle cose, e contro i danni causati da infortuni. La teoria

del Pothier era logica e inconfutabile ove se ne accettasse il presup-

posto: che considerava l’assicurazione delle cose e delle persone, co-

me contratti di indennità. Essa era, per contro, condannata a cedere

ove si riescisse a confutare quel presupposto, dimostrando che il con-

tratto di assicurazione ha cambiato, nel corso di questi ultimi decen-

ni, la sua natura originaria, ed è diventato, come ebbe a definirlo il

Labbé, fin dal 1880, un contratto di capitalizzazione aleatorio. Ora

che il Labbé, coglies-se, con fine intuito, nel vero, spostando il perno

della discussione, e dando, con un sol colpo, causa vinta alla teoria

del cumulo, non potrà sfuggire ad alcuno che esamini con animo

spassionato il complesso funzionamento delle assicurazioni nella no-

stra società moderna.

11. — Vi sono poi alcune altre osservazioni da fare, la cui im-

portanza ci sembra decisiva. L’uomoprudente che si assicura contro

i danni che possono provenirgli da atti illeciti di terzi (ferite, danni,

incendi e simili), si preoccupa massimamente della possibilità che gli

autori del danno risultino insolventi, e tende quindi a procurarsi una

8 —— PAC(‘IIIONI - Delitti @ quasi delitti.



II4 COME I DANNI POSSONO VENIR RISARCITI

somma di denaro, che, nell’economia del suo bilancio, possa paraliz-

zare o compensare, in qualche modo, tale spiacevole evenienza. Pre-

videnza dunquc, economia, forza di sacrificio nel presente, per prov-

vedere ad evenienze disgraziatc del futuro: versamento di somme

a fondo perduto, ove il sinistro non si verifichi; vantaggio e lucro

nel caso contrario. L’organizzazione scientifica degli istituti di assi-

curazione permette oggidì ad ogni uomo saggio e prudente, di man-

tenere il proprio patrimonio in condizioni tali da non dover temere

nè i casi fortuiti, nè l’insolvenza dei ladri e dei danneggiatori. È

evidente che chi si assicura contro gli incendi, i furti, gli infortuni,

corre il rischio di pagare dei premi di assicurazione per tutta la sua

vita, e di non toccare in realtà il becco di un quattrino. Ma questo

sacrificio è largamente compensato dalla sicurezza e tranquillità che

le assicurazioni arrecano all’assicurato, mentre, d’altra parte, esso ren-

de possibile il funzionamento dell’istituto a beneficio dei singoli tutti

e dell’intera società. Questo comunque e il rovescio della medaglia.

Vediamone ora il diritto. Si verifica l’incendio, il furto, l’infortunio ed

ecco che l’assicuratore paga la somma assicurata. Ma questa som-

ma non e un indcnizzo, sebbene nell’assicurazione di cose non possa

mai superare il valore delle cose assicurate; essa è una somma che

potrà servire a compensare il danneggiato, ove il danneggiante ri-

sulti insolvente, o per quel tanto per il quale risulti tale. L’assicura-

zione non ha dunque toccato la causa sulla quale riposa l’obbliga-

zione di risarcimento del danneggiante, la quale obbligazione resta

pienamente valida nei confronti del danneggiato. L’obbligazione,

d’altra parte, della Compagnia di assicurazione di pagare la somma

assicurata, ha la sua esclusiva causa nel pagamento dei premi da parte

dell’assicurato. Il danno dato dal terzo non è dunque causa dell’ob-

bligazionc dell’assicuratore, ma condizione dell’obbligazionc che egli

ha assunto di pagare la somma assicurata. Insomma l’assicurazione è

un’operazione con la quale l’assicurato si mette economicamente al

sicuro, di fronte all’eventualità di un danno fortuito, o di un danno

dato da persona insolventc. Se il danno non si verifica, il rischio del-

l’operazione è dell’assicurato: ma se si verifica, giusto è che il com-

modum resti tutto suo, che egli cioè possa cumulare l’azione in risar-

cimento contro il danneggiante, con l’azione contrattuale contro l’as-

sicuratore. Ciò vale, a nostro avviso, in massima, tanto per le assicu-

razioni contro i danni alle cose, che per quelle sulla vita e contro gli

infortuni, salvo solo, per quelle terrestri, la possibilità di pattuire nella
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polizza la surrogazione della compagnia di assicurazione nell’azione

dell’assicurato contro il terzo danneggiante, pattuizionc che implica

tuttavia una diminuzione dei premi, di diflicile determinazione.

12. —— Con ciò resta anche risolta, per principio, la questione circa

l’azione da darsi eventualmente all’assicura‘tore, sia diretta che utendo

iuribus, contro il danneggiante. Questa gli deve, per regola, essere

negata. L’assicuratore infatti ha nei premi, che percepisce dall’assi-

curato, il corrispettivo esatto dell’obbligo che assume di pagare la

somma assicurata, ove la cosa, o la persona, assicurata resti danneg-

giata o uccisa per fatto illecito colposo di un terzo. Di fronte al con-

tratto di assicurazione, il fatto illecito di un 'terzo è infatti un

caso fortuito, al pari del fatto naturale che distrugge la cosa o la per-

sona assicurata. Non vi è qui dunque danno da risarcire. Nè ci sem-

bra che l’assicuratore abbia maggior diritto di agire contro il terzo

danneggiante utendo iuribus, ove il danneggiato abbia fatto fronte

a tutte le sue obbligazioni verso di lui. Concludendo pertanto,

e ritornando al punto dal quale ci siamo dipartiti, dobbiamo respin-

gere l’argomentazione in base alla quale, generalmente, si esclude il

cumulo, che consiste nel considerare la somma assicurata come un

indennizzo. Il pagamento di questa somma non è il pagamento di

ciò che il danneggiato deve avere dal danneggiante, per avere questi

causato il danno, ma è il pagamento di ciò che l’assicurato deve avere

dell’assicuratore per avergli pagato i relativi premi. Si tratta di due

obbligazioni distinte, aventi ciascuna una sua propria causa: di due

obbligazioni cioè che si sommano nella persona del relativo creditore.
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CAPITOLO VIII.

Stima e liquidazione del risarcimento dovuto:

sua distribuzione fra più danneggiati - Revisione.

SOMMARIO: I. Stima e liquidazione del risarcimento dovuto. — 2.

Tempo con riguardo al quale la stima deve aver luogo. — 3. Cambiamenti

nel valore del danaro. — 4. Continua. -— 5. Revisione della liquidazione. —

6. Come sia da intendere …la regola: damnum cum lucro non pensatur. —

7. Esposizione di un caso pratico. Conclusione.

I. — Nel precedente capitolo abbiamo veduto in che cosa con-

sista il risarcimento. Nel presente capitolo, studieremo come esso

venga stimato, liquidato, ed eventualmente distribuito fra più dan-

neggiati. La stima del danno riesce relativamente facile nei casi nei

quali il danno consiste nella sottrazione, distruzione e deteriorazione

di una cosa. In simili casi, quando la cosa non potrà venir restituita

0 riparata in natura, basterà stabilire il valore di mercato che essa

aveva nel momento in cui venne sottratta, distrutta o deteriorata.

La somma risultante da questa stima, costituirà, nei casi di sottra-

zione o distruzione il danno da risarcire; mentre nei casi di dete-

riorazione bisognerà sottrarre dalla somma stessa il valore conservato

dalla cosa dopo la sua deteriorazione. Con ciò naturalmente, non

sono certo risolte tutte le possibili difficoltà. Abbiamo visto, nel-

l’introduzione storica di questo volume, come già la lex aquilia,

partendo dall’ovvia considerazione che il valore delle cose cambia

di momento in momento, avesse stabilito che al proprietario dello

schiavo ucciso iniuria, dovesse venir assegnato come risarcimento,

non già il valore che lo schiavo aveva nel momento della sua ucci-

sione, ma il maggior valore che esso ave-ssc eventualmente raggiun-

to nei 300 giorni precedenti l’uccisione stessa.
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In base a questa disposizione il danneggiato otteneva, in ogni

caso, il valore che la cosa distrutta aveva nel momento della sua di-

struzione; ma eventualmente otteneva un valore maggiore, e possi-

bilmente di molto maggiore, come sarebbe stato il caso quando, ad

esempio, fosse stato ucciso uno schiavo cantante, che dopo aver a-

vuti spettacolosi successi, che ne avevano elevato enormemente il

prezzo, avesse, nel momento della sua morte, perduto ogni pregio

come cantante per avere, per esempio, subito un’operazione alla go-

la: o quando lo schiavo ucciso fosse morto senza aver potuto, in

causa dell’uccisione, adire, iussu domini, una eredità a lui deferita,

giacchè, secondo i principii del diritto romano, in questa ipotesi,

oltre al prezzo dello schiavo, l’uccisore doveva prestare al suo do-

minus il valore dell’eredità perduta (lucrum cessans).

2. — Ma per poter stimare esattamente il valore di una cosa da

altri colposamente distrutta o danneggiata, non basta risalire nel tem-

po; occorre talvolta, anche, discendere e tener conto altresi del valore

che la cosa avrebbe acquistato, per sopravvenute circostanze, ove essa

non fosse già stata distrutta. Un Tizio appiccica il fuoco ad un ma-

gazzeno nel quale trovansi 100 quintali di grano, i quali vanno corn-

busti. Pochi giorni dopo scoppia la guerra, e il prezzo del grano

sale del 25 %. Dovrà di questo aumento tenersi conto nello stimare

il danno? Non ne dubitiamo, a meno che non risulti che il grano

sarebbe stato venduto dal suo proprietario prima dello scoppio della

guerra. Gli è che, come abbiamo già osservato, il valore delle cose

va stimato con riguardo al passato ed al futuro, oscillando esso in

ogni momento fra il precedente momento e quello successivo, simi-

le alle lancetta di un manometro che segna la velocità di un auto-

mobile, o la pressione di una caldaia a vapore, o la tensione delle ar-

terie di un’ammalato. Noi risolviamo pertanto la tanto dibattuta

questione circa il momento, con riferimento al quale, debba venir

stimato il danno da risarcire, nel senso che il momento base è quello

in cui il danno si è verificato, ma riteniamo che se a questo momen-

to ci si può attenere, per regola, conviene tuttavia da esso allonta-

narsi dove le circostanze lo esigano, affinchè il risarcimento sia giu-

stamente stimato. Per una chiara esposizione critica delle opinioni

che si contendono il campo, rinviamo agli scritti del Tedeschi citati

nella bibliografia aggiunta a questo capitolo.
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3. — Diversa questione è quella che sorge per il cambiamento

di valore della moneta, che intervenga fra la stima e la liquidazio-

ne giudiziale, o dopo questa liquidazione. Potrà, nel primo caso, te-

nersi conto della svalutazione della moneta? Potrà, nel secondo, ve-

nir chiesto un supplemento di risarcimento? Per quanto riguarda

il primo caso, sembra a noi che la risposta debba essere affermativa:

che cioè stabilito, ad esempio, che al momento in cui la cosa ven-

ne colposamente distrutta essa avesse un valore di L. 1.000, al corso

di quel momento, il giudice, nel liquidare il danno nella sua senten-

za, debba tener conto della svalutazione successivamente subìta dalla

moneta, e liquidare il danno conformemente in una cifra maggiore.

La stima del danno infatti non è che una constatazione della sua

entità economica, che diventa fonte di obbligazione di una somma

di denaro, solo mediante la liquidazione convenzionale o giudizia-

ria. Se la cosa distrutta valeva L. 1000 quando la lira-carta va-

leva 80/100 della lira oro e,hel momento della liquidazione del

danno, queste erano discese a 40/100 di lire oro, il giudice dovrà

liquidare il danno in 2.000 lire carta. Nè si dica che i pagamenti

devono, secondo la nostra legge, venir fatti in moneta legale. Come

abbiamo già accennato, questa osservazione e del tutto infondata,

perchè il risarcimento è dovuto in base alla stima, che non è che

un’operazione preparatoria della liquidazione, intesa a stabilire il

valore del danno, e non va quindi confusa con l’obbligazione di

risarcirlo.

4. — Per quanto riguarda invece il secondo quesito, la decisio-

ne non può essere, a stretto rigore, che negativa. Nel 1913 un Tizio

aveva ottenuto che un certo danno da lui subito gli venisse giu-

diziariamente liquidato in L. 100.000. Venne poi la grande guerra,

il dopo guerra, e il periodo successivo di nuova guerra, che con-

tribuirono a svalutare la lira del 75 %. Considerate nella loro po-

tenza economica di acquisto le lire 100.000 ottenute da Tizio, si

trovavano pertanto, nel loro valore di acquisto, ridotte di 3/4, cioè

a L. 25.000 dell’ante-guerra. Potrà Tizio chiedere un supplemento

di risarcimento? Abbiamo già risposto negativamente, in accordo

con la dottrina e giurisprudenza dominante, sebbene questa solu-

zione urti evidentemente il senso dell’equità. Gli è che il danno

fu ben stimato e ben liquidato. Ciò di cui il nostro Tizio soffre,

non è dunque che una delle tante conseguenze della svalutazione
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della lira. Se Tizio, appena ottenute le lire 100.000, le avesse investite

in terreni, o in qualsiasi altro genere di cosa, si sarebbe salvato,

perchè la deprezzazione della moneta fa salire il prezzo di tutte

le cose, onde il fondo o le altre cose che Tizio avesse acquistato

con le sue L. 100.000 varrebbero ora circa L. 400.000. Ma egli non si

premunì contro un danno comune a tanti altri, e ne deve pertanto

subire le conseguenze. Solo la legge potrebbe tentare (come si è fat-

to in alcuni paesi) di portare rimedio, sia pure parziale, alle più gra-

Vi iniquità che l’attuale stato dell’economia mondiale ha prodotto.

Ma forse il meglio è che ciascuno sopporti la sua parte di danno

finchè la situazione venga sanata da nuovi cambiamenti della si-

tuazione economica internazionale.

5. — Prescindendo dai due casi testè esaminati, può anche av-

venire che il risarcimento liquidato, risulti, in seguito, per altre cir-

costanze, 0 superiore 0 inferiore al danno vero. E, in questi casi, sor-

ge la questione se il danneggiante, o il danneggiato, possano chie-

dere una revisione della liquidazrone del danno giudizialmente ope-

rata. Se il giudice stesso, nel liquidare il danno, si è espreSsamente

limitato a liquidare quello attuale e presente, riservando alle parti

il diritto di chiedere in seguito il di più di danno verificatosi, non

può sorgere du‘bbbio, che esse potranno chiederlo. Se, per contro, la

sentenza abbia espressamente liquidato una data somma, o, dove ciò

fosse possibile, una rendita, per tutti i danni, presenti e futuri, non

può esservi dubbio che ogni tentativo di revisione si infrangerebbe

contro l’autorità della cosa giudicata. Ma quid se il giudice non abbia

fatte riserve di sorta, nè abbia escluso i danni futuri dalla sua liqui-

dazione? Questo punto e controverso. L’opinione dominante in

Francia distingue a seconda che la revisione venga richiesta dall’at-

tore danneggiato, 0 dal convenuto danneggiante. Se è richiesta dal

danneggiato, viene, per regola, accordata, ammettendosi che, in so-

stanza, si tratti di una nuova domanda, per un nuovo danno non

contemplato nè liquidato dalla prima sentenza. Altrimenti invece si

decide quando sia il convenuto condannato, che chiede una dimi-

nuzione, 0 lo scarico dall’obbligazione di risarcire il danno già li-

quidato nella sentenza, giacchè qui osta irrimediabilmente l’autorità

della cosa giudicata. Noi riteniamo tuttavia che il condannato in un

danno inesistente, possa agire, indipendentemente da ogni revisione
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della sentenza, e salvo restando l’autorità della cosa giudicata, con-

tro colui che ne ha legalmente ottenuto il risarcimento, con l’azione

di ingiustificato arricchimento. Abbiamo infatti visto a suo luogo

(vol. III della parte II di questo nostro Trattato), come con que-

st’azione si possa pretendere la restituzione di un acquisto fatto

legalmente, quando esso si risolva in un ingiusto arricchimento.

6. — Prima di chiudere questo capitolo, nel quale abbiamo trat-

tato per brevi cenni, di alcune delle più importanti questioni in tema

di risarcimento di danni, riteniamo opportuno occuparci di una

regola romana che viene spesso invocata, ma in riguardo alla quale

regnano incertezze e dubbi gravi. Alludo alla regola lucrum cum

damno pensatur (o non pensatur). Prenderemo anche qui le mosse

dai testi romani. Nel fr. 26 Dig. 17, 2 si fa il caso di un socio che

aveva trattati alcuni affari sociali negligentemente, arrecando danno

alla società, mentre, in tutti gli altri, aveva agito utilmente produ-

cendo lucri. Ulpiano riferisce l’opinione di Marcello secondo il qua-

le quel socio non poteva compensare compendium cum negligentia.

La stessa decisione trovasi confermata anche nel fr. 23 S 1 Dig. 30.

Essa è fondata su questa considerazione, che sebbene si tratti, nel

caso, di un solo contratto, pure le operazioni sono molte e distinte,

onde vanno giudicate separatamente. _

In aperto contrasto con questa soluzione è tuttavia il fr. 10 (11)

Dig. 3, 5 nel quale, a proposito della gestione d’affari, si legge: quod

si in quibusdam lucrum factum juerit, in quibusdam damnum, absens

pensare lucrum cum damno debet. Non è il caso di riferire qui

i vari tentativi fatti per conciliare i due testi. A nostro avviso, le due

opposte decisioni si ricollegano a due diverse concezioni dell’utiliter

coeptum, secondo l’una delle quali esso doveva venir realizzato nei

singoli atti gestori, mentre secondo l’altra doveva invece consistere

nell’utilità dell’intervento gestorio (initium spectandum). Marcello,

aderendo alla prima di queste due concezioni, negava la compensa-

tio; Pomponio, invece, aderendo alla seconda, decideva che si in

quibusdam damnum, in quibusa’am lucrum fuerit, absens pensare

lucrum cum damno debet.

Comunque ad ogni modo si voglia pensare di questa nostra

congettura, certo essa e suggestiva dal punto di vista dogmatico,

in quanto ci offre un criterio per stabilire in quali casi la compensatio

sia da ammettere e in quali no. Bisogna distinguere a seconda che
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si sia di fronte ad un solo ed unico atto (unus contractus) che abbia

prodotto contemporaneamente danni e lucri, 0 più distinti atti dei

quali alcuni siano risultati dannosi, altri lucrosi. Nel primo caso, per

stabilire il vero ammontare del danno, bisogna da esso sottrarre il lu-

cro; nel secondo invece ciò è da escludere. Abbiamo infatti visto che

dannoe diminuzione del patrimonio prodotto da un fatto colposo;

dato ciò, glie evidente che, per stabilire il vero danno prodotto da

un solo e medesimo atto 0 contratto, bisogna sottrarre da esso il lucro

da esso prodotto. Dove invece non si è di fronte ad un solo e stesso

atto 0 contratto dannoso e lucroso ad un tempo, ma ad atti distinti e

diversi, lucrosi gli uni, dannosi gli altri, è evidente che non si può far

luogo alla compensazione, mancando l’unità di causa.

7. — Mi sarà concesso qui riferire un caso pratico presentato-

si nelle mia ristrettissima pratica professionale, che sembrami at-

to a gettare luce sul problema della compensatio lucri cum damno.

In un contratto di appalto delle imposte di consumo, conchiuso da

un comune siciliano con un appaltatore, questi si obbligava a rico-

noscere i cambiamenti che il comune di sua iniziativa avesse intro-

dotto nelle voci, purchè essi fossero stati introdotti con l’approva-

zione delle superiori autorità. Avvenne che il comune introdusse

numerose modificazioni nel capitolato, senza però chiedere, e otte-

nere, l’approvazione della superiore autorità. L’appaltatore, in vista

di ciò, e di altre circostanze, si fece a chiedere la risoluzione del con-

tratto e i danni, in base all’art. 1165 cod. civ. Il tribunale ordinò una

perizia dei danni subiti dall’appalta'tore, facendo dipendere dall’esi-

stenza di rilevanti danni, l’accoglimento della domanda in risoluzio-

ne del contratto. La perizia stabilì che il cambiamento di alcune voci

aveva effettivamente arrecato un grave danno all’appaltatore, ma ri-

tenne che avendo altre voci dal comune introdotto di suo arbitrio, re-

cato all’appaltatore stesso un notevole lucro, si dovesse compensare

il lucro col danno, restando questo ridotto a somma irrisoria, Que-

sta tesi venne accolta dal Tribunale, e in base ad essa venne respinta

la domanda in risoluzione. Essa tuttavia ci lascia molto perplessi. Se

è vero infatti che siamo qui di fronte ad un fatto unico, il cambia-

mento del capitolato, produttore di danni e di vantaggi, vero è pure

che ci troviamo di fronte ad un fatto illecito, cioè alla violazione di

un contratto. Ora che chi viola un contratto debba risarcire gli even-

tuali danni causati con la violazione è ovvio. Ma che egli acquisti, 0



CAPITOLO OTTAVO 123

possa acquistare dei diritti per i vantaggi che la sua violazione ha

prodotto, non sembra altrettanto persuasivo. Come il danno, dato

senza colpa, cioè fortuito, non è risarcibile, così ci sembra che il van-

taggio arrecato con colpa debba essere irripetibile.
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CAPITOLO IX.

Del risarcimento dovuto

per l’uccisione colposa di una persona.

SOMMARIO: I. In quanto l’uccisione di una persona dia luogo ad azione

in risarcimento di danni. — 2. Se l’azione in risarcirn’ento per l’uccisione di

una persona, spetti al danneggiato iure sanguinis, iure heredis, o iure propria.

— 3. Critica di queste varie dottrine. — 4. Del criterio di ripartizione del risar-

cimento fra più danneggiati. —— 5. Se l’azione in risarcimento spetti anche a

terzi danneggiati non parenti. — 6. Se l’azione in risarcimento spetti anche a

terzi che non avevano diritto ad essere mantenuti dall’ucciso. — 7. Se spetti

alla concubina e ai figli illegittimi, adulterini, e incestuosi.

I. — Abbiamo affermato più volte, nel corso della nostra espo-

sizione, che il patrimonio di ogni persona non è costituito soltanto

dalle cose e dai diritti che a lei fanno capo, ma ben anche, in un

certo senso, dalle sue attitudini lavorativa e gestoria atte ad aumen-

tarlo. Queste attitudini pertanto possono venire danneggiate al pari

di ogni altra cosa e diritto, dando luogo, ove ciò avvenga per colpa

di terzi, ad azione in risarcimento di danni. Bisogna dunque tener

distinta la persona, come soggetto di diritto, dalla persona, come ele-

mento economico, che fa parte del suo patrimonio. E da ciò ulte-

riormente discende che tutti i danni patrimoniali possono venire

divisi in due grandi categorie: danni dati alle cose materiali o imma-

teriali che sono contenuti in un patrimonio, e danni dati ad una per-

sona, considerata quale fattore o elemento costitutivo del suo stesso

patrimonio. Ogni offesa o lesione che non sia lesiva di quest’ultima

parte della persona, e che non possa quindi risolversi in una diminu-

zione del suo patrimonio, non può dar luogo ad azione in risarci-

mento di danni: col che, naturalmente, non vuolsi escludere che non
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debba altrimenti venir presa in considerazione dal diritto. Quando

una persona viene uccisa, essa cessa di esistere come soggetto di dirit-

to, e come energia lavorativa e gestoria; nei due aspetti cioè nei quali

l’abbiamo testè considerata. Ma in quanto essa cessa di esistere come

soggetto di diritto, cioè come persona, essa non può arrecare danno

economico ad altri, ma solo dolore o danno morale irrisarcibile. In

quanto invece essa cessa di esistere come fattore economico del suo

proprio patrimonio, cioè come energia lavorativa o gestoria, certo

essa produce un danno, una diminuzione effettiva o virtuale del suo

patrimonio. Si tratta ora di vedere a chi, e in che veste e proporzione,

abbia a spettare la relativa azione -in risarcimento: se essa cioè sorga

in testa all’ucciso stesso, nell’istante stesso di ragione in cui muore, e

venga da lui trasmessa ai suoi eredi, insieme con tutti gli altri suoi

beni e diritti; o se sorga invece in testa alle persone, quali esse siano,

successibili cioè 0 meno, che partecipavano, di diritto o di fatto, al

godimento delle sue rendite e dei suoi guadagni.

_2. — Questo è un punto molto controverso, specialmente in quei

paesi nei quali, come è il caso per il nostro, la legislazione non con-

tiene disposizioni positive in proposito. Vi è infatti un’antica opinio-

ne (ormai peraltro da tutti abbandonata), che, in caso di uccisione di

una persona, attribuiva, senz’altro e sempre, azione in risarcimento

per ogni danno, e in particolare per danno morale, ai parenti del-

l’ucciso, iure sanguinis: a tutti, o quanto meno ai più prossimi. Que-

sta opinione va senz’altro scartata, perchè fondata su di un ibrido con-

cetto dell’azione di risarcimento, come di azione civile e penale

ad un tempo, e perchè presuppone risarcibili i danni morali, il che,

a nostro parere, è da escludersi. Di fronte a questa opinione, ormai

universalmente ripudiata, ve ne sono altre due che dividono profon-

damente dottrina e giurisprudenza. Secondo la prima di queste due

opinioni, l’azione in risarcimento spetterebbe agli eredi dell’ucciso,

come tali, legittimi e testamentari, e in proporzione della porzione

ereditaria ad essi spettante: i seguaci della seconda invece attribui-

scono l’azione in risarcimento sia agli eredi che ai terzi che dall’uc-

cisione siano stati danneggiati, iure proprio, in proporzione del dan-

no da essi effettivamente sofferto.

. — ‘Contro la rima di ueste o inioni che a nostro avviso
’ ’

va preferita, si fa valere, come argomento logico uresrstrbrle, che se
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l’azione sorge dal fatto dell’uccisione, sorge necessariamente dopo

la morte dell’ucciso, quando cioè la persona, come soggetto di diritto,

più non esiste. Come può dunque, dato ciò, concepirsi che sorga in

testa sua? Ma se essa non sorge certo in testa sua, nè da lui passa ai

suoi eredi come tali, sorge però del pari, e indipendentemente, in

testa agli eredi, considerati come terzi danneggiati, in tale loro ve-

ste, dall’uccisione colposa di quella tale persona. Non dunque iure

hercditario nè iure sanguinis, ma iure proprio possono i terzi, ove

abbiano risentito un danno dall’uccisione, agire contro l’autore della

medesima. L’argomentazione logica sulla quale viene massimamen-

te fondata questa opinione: che cioè gli eredi dell’ucciso non pos-

sono agire per la sua uccisione con un’azione da lui personalmente

acquistata e loro trasmessa nella sua eredità, non regge tuttavia ad

un’attenta critica. Prescindiamo dal fatto che essa si basa su di un’af-

fermazione erronea: che cioè l’azione per l’uccisione di una persona

non sia concepibile finchè essa non sia morta, e che non possa essere

considerata sorta che dopo la sua morte, mentre invece la si deve

considerare sorta nel momento del ferimento che produsse in seguito

la morte (fr. 51 pr. Dig. 9, 2); e che, ad ogni modo, potrebbe essere

considerata sorta prima della morte, anche se non fosse già Sorta

nel momento del ferimento, in applicazione della regola per cui il

momento della morte appartiene alla vita del morto, e non al suo

stato di morto. A parte ciò, bisogna tener presente che il danno pro-

dotto dall’uccisione non ha già il suo fondamento nella scomparsa

della persona come soggetto di diritto, ma nella distruzione o me-

nomazione di talune sue attitudini che sono non elementi costitutivi

essenziali della sua qualità di soggetto, ma che sono (quando in lui

esistono), fattori ed elementi del suo patrimonio. In ogni persona,

in altre parole, bisogna distinguere gli elementi e presupposti della

sua qualità di soggetto di diritto, da quegli altri elementi e fattori

che sono parte del suo patrimonio più che della sua personalità giu-

ridica. Chi uccide una persona, danneggia, ed estingue ad un tem-

po, la sua personalità, e la sua capacità lavorativa, gestoria, scienti-

fica, artistica etc. Ma mentre, per aver distrutto la personalità giu-

ridica, non è esposto ad alcun obbligo di risarcimento, ma solo ad

eventuali pene, per avere distrutte o menomate le attitudini lavora-

tiva, gestoria, ecc. dell’ucciso è esposto ad azione di risarcimento.

Quelle attitudini erano valori già esistenti nel patrimonio, che il fe-

rimento ha già menomato e che restano pur estinte, in causa di esso,
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al momento in cui si determina la morte. Se il ferimento non avesse

avuto luogo, gli eredi avrebbero, a suo tempo, ritrovati i prodotti

economici di quelle capacità e attitudini nel patrimonio ereditario,

e se lo sarebbero diviso fra loro. Essendosi invece verificato il feri-

mento e la morte, essi trovano in esso le azioni in risarcimento per

ottenerle per equivalente economico.

4. — Malgrado l’opinione prevalente in dottrina e giurispruden-

za, noi riteniamo pertanto che, in caso di uccisione, l’eventuale azione

in risarcimento dei danni patrimoniali, da essa causati, spetti, dopo

la morte dell’ucciso, ai suoi eredi, e più precisamente in proporzione

delle loro quote ereditarie. Nessun altro criterio di ripartizione ci

sembra più sicuro e preferibile, di quello che il legislatore stesso ha

adottato nell’assegnare l’eredità agli eredi legittimi. Ripartendo così

la somma liquidata a titolo di risarcimento, si rimane sopra un ter-

reno solido e saldo: distaccandosi da esso si cade inevitabilmente

nell’arbitrario. Come fissare ad esempio con sicurezza la parte di in-

dennità dovuta alla giovane vedova dell’ucciso, in confronto a quella

dovuta ai genitori e ai fratelli del medesimo? Certo la giovane ve-

dova risulta danneggiata per tutta la sua vita presumibilmente lun-

ga. Ma potrà anche avvenire che il tempo riesca a sanare la mortale

ferita, e che essa ritrovi la felicità e la posizione economica perduta,

in altro felice evento della sua vita. Si dovrà allora, in simili casi, ri-

vedere la liquidazione? O non sarà più serio e decoroso evitare ogni

alea, accogliendo il criterio sicuro indicato dal legislatore nella ripar-

tizione dell’eredità del defunto? Noi siamo per questa ultima solu-

zione, alla quale occorrerebbe necessariamente fare ricorso, ove, con

la opinione prevalente, si credesse che l’azione in risarcimento spetta

agli eredi iure hereditario anzichè iure proprio.

5. — Ma dovrà con ciò, e per ciò, escludersi che l’azione in

risarcimento per l’uccisione di una persona, possa spettare anche

a terzi che non siano eredi dell’ucciso? Rispondiamo subito negativa-

mente. Oltre ai successibili, danneggiati come tali, nel patrimonio

loro ereditario, altre persone, non successibili, possono fondare una

loro propria azione in risarcimento, per essere, ad esempio, rimasti

privi di dati vantaggi ad essi provenienti da parte dell’ucciso. Qui

però conviene guardarsi dal credere che l’uccisione di una persona

dia un diritto di chiedere un indennizzo ad ogni terzo che traesse
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dei vantaggi dalla sua generosità, intraprendenza e particolare at-

titudine ad organizzare la produzione della ricchezza e a distri-

buirne i risultati. L’attività degli uomini, oltre a raggiungere quei

fini che essi si propongono di ottenere, produce spesse volte dei van-

taggi a terzi per effetto di certe speciali situazioni, senza che a ciò

sia rivolta la volontà dell’agente, e, sopratutto, senza che i terzi stessi

abbiano un diritto qualsiasi di con'tarvi sopra. Qui siamo di fronte

a delle possibilità di vantaggi, che sorgono e cessano con l’attività

libera di chi li procrea. Un grande fortunato industriale era solito

accantonare larghe somme, sugli utili della sua azienda, per desti-

narli a istituti di previdenza, o di beneficenza, della sua città. Certo

se questo industriale viene ucciso nessuno vorrà sostenere che gli

istituti in discorso possano agire in risarcimento di danni iure pro-

prio contro l’uccisore. Ma altro è vedere se, oltre al rapporto di eredità

legittima o testamentaria, altri ve ne siano che, costituendo un dovere

dell’ucciso verso terzi, possano da questi venir considerati come suffi-

cienti a dar base ad una loro azione di danni, quando vengano illeci-

tamente distrutti coll’uccisione di colui che ne era il soggetto passivo.

6. — È noto che il diritto agli alimenti ha una base giuridica sua

propria, diversa da quella della successione ereditaria. Qui non

sembra dubbio che l’uccisione di colui che prestava gli alimenti stron-

candone il rispettivo dovere, arrechi, ove l’obbligo degli alimenti

non passi per legge ad altro parente egualmente solvibile, un danno

che deve essere risarcito all’alimentando, non iure sanguinis, nè iure

hereditario, ma iure proprio. Gli è che l’uccisore ha estinto, con un

suo fatto illecito, il dovere legale che l’ucciso aveva di prestare gli ali-

menti, dovere che avrebbe avvantaggiato l’alimentato per l’intera vita

sua e dell’ucciso. L’azione in risarcimento non è qui dubbia, perchè

ha una base essenzialmente giuridica, perchè, come abbiamo detto,

l’uccisione stronca qui, più che una speranza, un vero e proprio di-

ritto dell’alimentando. Ma che dire per quei casi, molto simili ma

non identici, in cui l’uccisione stronca una situazione vantaggiosa si

al terzo, ma tale solo di fatto? Prima del concordato del 1929, e an-

che oggidì, sebbene in misura molto più ristretta, si può contrarre un

matrimonio valido di fronte alla Chiesa e al suo diritto, ma nullo se-

condo le leggi dello Stato. A stretto rigore di legge questi matrimoni

sono dei concu-binati. Ma, secondo la Chiesa e il suo diritto, essi sono

invece dei veri matrimoni, anzi i soli veri matrimoni. Quando per-

9 — PACCIIIONI - Delitti e quast delitti.
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tanto venga ucciso un marito che tale sia solo secondo il diritto della

Chiesa, e la moglie sua si faccia a chiedere un risarcimento di danni

per aver perduto, se non il diritto, quanto meno una sicura aspetta-

tiva giuridica di essere da lui spontaneamente provveduta del neces-

sario per vivere, sorge una difficoltà non lieve, che consiste nel deci-

dere se certe situazioni di fatto possano, agli effetti del risarcimento,

essere parificate alle corrispondenti situazioni di diritto. che danno si-

curo fondamento all’azione in risarcimento. Una lontana parente è

stata accolta in famiglia, e vi è rimasta per lunghi anni come casa-

linga, mantenuta senza stipendio, ma a disposizione come aiuto di

casa. Resta ucciso il capo di casa: potrà negarsi a questa disgraziata

creatura, gettata sul lastrico, ogni azione in risarcimento contro l’ucci-

sore? La dottrina e giurisprudenza sono inclini a negare, in questo e

simili casi, ogni ragione di risarcimento, e giustificano questa solu-

zione con un rilievo ovvio, ma non decisivo: che cioè la persona in

discorso non aveva verso l’ucciso diritto di sorta. Ora, certo è che,

per chi definisce l’atto illecito come atto che violi un diritto, la de-

cisione sem‘bra inoppugnabile. Ma noi non abbiamo accolta quella

definizione, considerando invece come illecito ogni atto che violi

un dovere qualsiasi etico-giuridico e arrechi danno ad altri. Per noi

pertanto, l’assenza di un diritto nel danneggiato non costituisce un

ostacolo così rigido all’ammissibilità, in date circostanze, di un’azio-

ne di risarcimento a terzi non aventi un vero e proprio diritto sub-

biettivo contro l’ucciso, ma essendo tuttavia questi in un dovere verso

di loro. L’assassino infatti distrugge in simili casi dei doveri versi i

terzi che l’ucciso avrebbe vivendo spontaneamente adempiuti.

Anche la distruzione colposa di rapporti etico-giuridici non ga-

rantiti giuridicamente, ma pur tuttavia, per regola, spontaneamente

rispettati, può dare luogo ad obbligo di risarcimento di danni, ove si

possa parlare di un vero e proprio rapporto giuridico di dovere, per

quanto non garantito e difeso da azione giudiziaria, cioè di una vera

e propria obbligazione naturale.

7. — Con. questi criteri va anche, a nostro parere, risolta la tanto

dibattuta questione circa il diritto della concubina dell’ucciso di chie-

dere un risarcimento all’uccisore, per essere rimasta priva di quegli

aiuti pecuniari che l’ucciso le versava per il suo mantenimento e

per l’educazione dei figli. Gli è certo infatti che il concubinato,

e ogni forma di relazione fra uomo e donna che non sia matri-



CAPITOLO NONO i3 I

monio, viene socialmente considerato come un rapporto illecito e

dannoso; ma questo giudizio è un giudizio teorico di principio,

che non toglie che, in qualche caso, il rapporto che in astratto e

biasimevole, si svolga, in concreto, in modo soddisfacente e degno

di considerazione e rispetto. Ciò si verifica specialmente quando esso

abbia raggiunto un grado di stabilità tale da poter farlo ritenere de-

finitivo, cioè per la vita. In tali casi, dove il danno della concubina

è certo e sicuro, anche la giurisprudenza francese accorda "spesso

l’azione. Considerazioni analoghe valgono per i figli illegittimi, adul-

terini e incestuosi.
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CAPITOLO X.

Della chicane e dell’ abuso di diritto.

SOMMARIO: 1. Se gli atti di esercizio di un proprio diritto siano sem-

pre leciti. — 2. Necessità di distinguere fra diritti e diritti, e rispettiva por-

tata della regola romana: qui suo iure utitur neminem laedit. —— 3. Se gli

atti di chicane (c. d. atti ad aemulationem) fossero permessi. —— 4. Come V.

Scialoja, e per quali ragioni, si facesse a sostenere la liceità giuridica degli

atti ad aemulationem. — 5. Ragioni in base alle quali noi respingiamo la dot-

trina di V. Scialoja. — 6. Sguardo alle disposizioni dei più recenti codici. —

7. Si accentua la diversità che intercede fra gli atti di chicane (c. d. ad

aemulationem) e l’abuso dei diritti. —— 8. Dottrina del Iosserand sull’abuso

dei diritti.

1. — Fin qui ci siamo occupati dei danni arrecati ad altri con

attività fisiche e sociali, nella esplicazione della per-sonale attività

dell’agente, ed abbiamo veduto che da simili atti sorge responsabi-

lità civile solo quando siano stati compiuti con dolo 0 colpa. Dob-

biamo ora vedere quale trattamento sia da farsi nei casi nei quali

alcuno abbia arrecato danno ad altri, esercitando un proprio diritto.

Questo problema ha dato luogo a vive discussioni e dibattiti nella

nostra dottrina romanistica e civilistica, avendo alcuni eminenti giu-

risti sostenuto che da tali atti non possa per principio sorgere re-

sponsabilità civile, mentre altri invece ritengono che l’irresponsabi-

lità sia da ammettersi solo quando l’agente sia stato in buona fede

e non abbia esorbitato dai limiti del diritto da lui esercitato. I so-

stenitori della prima di queste due tesi si fondano, oltre che sul-

l’interpretazione di numerosi testi romani, sulla regola che trovasi

talvolta nei medesimi enunciata in questi termini: qui suo iure uti-

tur neminem laedit. I sostenitori della seconda, oltrechè sui medesimi
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testi, da essi altrimenti interpretati, sul detto malitiis hominum non

est indulgendu:m. Non è naturalmente il caso che noi ci soffermia-

mo qui a riassumere, una volta ancora, e a sottoporre a critica que-

sto dibattito dottrinale, potendo rinviare il lettore desideroso di mag-

giori spiegazioni alla ricca e abbondante letteratura nostra in mate-

ria, e più specialmente al diligente libro del Flumene, citato nella

bibliografia aggiunta a questo capitolo.

2. —- Per chiarire la delicata controversia, e per giungere a ri-

sultati conclusivi, è, a nostro avviso, necessario distinguere fra di-

ritti e diritti. Vi sono infatti dei diritti che hanno per loro proprio

contenuto di attribuire a chi ne sia investito il potere di arrecare

danni ad altri, impunemente. Tale è in prima linea il diritto di le-

gittima difesa (moderamen inculpatae tutelae); tale pure il diritto

che i pubblici funzionari hanno di compiere certi atti, senza preoc-

cuparsi che essi abbiano ad arrecare danni ad altri; tale infine il

diritto riconosciuto da certe categorie di maestri di punire corporal-

mente i propri allievi (modica castigatio) e via dicendo. Ora, se noi

non erriamo, è appunto a questa categoria di diritti (e solo a questa)

che aveva riguardo la regola qui suo iure utitur neminem laedit, la

quale quindi a torto, sempre a nostro avviso, viene spesso riferita

all’esercizio di ogni e qualsiasi diritto. Si trattava di delimitare la

sfera di applicazione della lex aquilia, la quale, come è noto, stabi-

liva che chiunque avesse ucciso uno schiavo altrui, iniuria, dovesse

pagare il maggior prezzo dallo stesso schiavo raggiunto nei trecento

giorni precedenti la sua uccisione; ora, la regola in discorso venne

formulata appunto per delimitare la sfera di questa responsabilità,

dichiarando immune dalla medesima colui che, uccidendo lo schia-

vo, avesse esercitato un proprio diritto. Di costui infatti non poteva

più dirsi che avesse ucciso iniuria, cioè (come spiega Ulpiano) sine

iure. La regola aveva dunque una portata ristrettissima, ondee pa-

lese che non poteva venir correttamente tratta a significare che

danni arrecati comunque, con un atto di esercizio di un qualsiasi

proprio diritto, non implicassero per principio responsabilità.

3. —— Stabilito così il vero significato della regola romana, resta

tuttavia ancora a vedersi se il fatto di essere stato un certo danno

arrecato da alcuno, nell’esercizio di un proprio diritto, esoneri l’au-

tore del medesimo (e fino a qual punto) dalla responsabilità civile.
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Come abbiamo già accennato, questo punto ha formato oggetto di

vive discussioni, specialmente in Italia. Gli autori che se ne sono

occupati son tutti d’accordo nel ritenere che chi esercita onestamen-

te e debitamente un qualsiasi proprio diritto, e più in particolare il

suo diritto di proprietà, non incorre, per regola, in responsabilità

civile verso coloro ai quali tale esercizio abbia eventualmente arre-

cati danni. Ma questo accordo cessa quando si tratta di decidere se

abbiano, 0 meno, da essere tollerati i così detti atti ad aemulatio-

nem, cioè gli atti di esercizio di un diritto proprio senza vantaggio

alcuno di chi lO compie e al solo scopo di recare molestia o danno

ad altri. Questi atti erano generalmente considerati illeciti sia se-

condo il diritto romano (classico, giustinianeo, e comune), che se-

condo il diritto moderno. Ma circa mezzo secolo fa, la questione

venne ripresa in esame da V. Scialoja, il quale, in alcuni suoi gio-

vanili scritti, si fece a sostenere la loro liceità, seguito poi da Bon-

fante, Perozzi e altri eminenti romanisti e civilisti.

4. — Non è naturalmente, ben s’intende, che questi scrittori

pensassero che gli atti emulativi o di chicane siano da approvare:

essi sostenevano soltanto che il diritto romano, specialmente quello

classico, non li avesse dichiarati illeciti giuridicamente, e che ciò era

avvenuto per ragioni apprezzabili anche oggidì, in q-uanto, per re-

primere questi atti come illeciti, occorre attribuire al giudice civile

poteri inquisitori circa gli interni moventi delle azioni umane, po-

teri che sembravano loro aprir l’adito a pericolosi arbitrii, mentre

poi, d’altra parte, sembravano favorire, in qualche modo, lo spirito

di litigiosità di vaste classi di cittadini. Oltre a ciò, si argomentava

che, essendo i casi di esercizio di diritti a scopo di chicane molto

rari, il danno sociale, derivante dal lasciarli giuridicamente impuniti,

non poteva essere rilevante, e risultava d’altronde largamente com-

pensato dal vantaggio di non ammettere poteri magistratuali pro-

fondamente lesivi della libertà individuale. Anche lo Scialoja rico-

nosceva tuttavia che il diritto romano comune, sul quale riposa il

nostro diritto moderno, aveva decisamente proibito gli atti emula-

tivi, dichiarandoli illeciti: ma, secondo l’insigne maestro, ciò era

stato dovuto alla deprecabile confusione che nell’epoca di mezzo si

faceva fra religione, morale e diritto: eliminata pertanto questa con-

fusione, e distaccato nettamente il diritto dalla morale, cosi come è

nell’epoca moderna, d’uopo sarebbe far ritorno al principio più libe-
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rale del diritto romano classico, che proclamava, come principio, che

chi esercita un proprio diritto deve, per ciò stesso, essere immune da

responsabilità. Tanto grande era l’autorità di V. Scialoja, per le su-

periori doti di ingegno delle quali disponeva, che, per parecchi de-

cenni, la s-ua dottrina su questo punto diventò dominante in Italia, e

ciò fino a pochi decenni or sono.

5. — Ma, a nostro avviso, era ed è dottrina fondamentalmente

errata, perchè non sicuramente basata sulla regola romana, nè sui

testi classici e giustinianei, come ora ha luminosamente dimostrato

in un suo recente scritto S. Riccobono; perchè è contraria alla tra-

dizione storico-giuridica che, a partire da Giustiniano fino ai tempi

nostri, affermò sempre decisamente la illiceità degli atti emulativi e

di chicane; e infine perchè essa è evidentemente ispirata da un libe-

rismo giuridico superato, come non più rispondente alla nostra co-

scienza giuridica moderna.

Noi riteniamo dunque che gli atti di esercizio di un qualsiasi

diritto, e più in particolare del diritto di proprietà, che siano stati

compiuti a scopo di emulazione o chicane, siano per ciò stesso ille-

citi, e che integrino, ove abbiano prodotto danni a terzi, responsa-

bilità civile verso di essi. Questo è anche il punto di vista delle più

recenti legislazioni, come tosto vedremo. Prima però di procedere

ad esaminare le relative disposizioni, crediamo necessario soffermar-

ci a dissipare la confusione, che da molti si fa, fra atti di chicane e

atti di abuso di diritto, quasi che si trattasse di una sol cosa. Si

tratta invece, a nostro avviso, di due ben distinte e diverse catego-

rie di atti di esercizio di un proprio diritto, considerate entrambe il-

lecite, ma per ragioni affatto differenti. La prima infatti di queste

due categorie di atti illeciti è fondata sopra un elemento subbiettivo,

cioè sull’animus nacendi dell’agente; nella seconda invece sopra un

elemento obbiettivo, cioè sull’eaesso o abusa obiettivamente consta-

tato del diritto come tale. Si tratta dunque di due concetti diversi, e

di due dottrine separate e distinte, che il legislatore stesso dovrebbe

consacrare separatamente in due distinte sue disposizioni: il che non

ha fatto fino ad oggi, come meglio risulterà da un rapido sguardo

alle relative disposizioni dei più recenti codici e progetti di codici.

6. — In Germania, nel corso dei lavori preparatori del nuovo

codice civile germanico entrato in vigore il 1° gennaio 1900, la que-
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stione venne vivamente discussa ma non risolta. Il 5 226 che

proibisce gli atti di chicane, venne aggiunto all’ultimo momento

nel corso della discussione in parlamento. Esso è cosi concepito:

«L’esercizio di un diritto non è ammesso se non può avere al-

tro scopo di quello di recar danno ad altri ».

Questo articolo vieta tuttavia solo la chicane e non colpisce an-

che l’abuso obbiettivo di un proprio diritto. E ciò vale anche per

l’art. 2, pr. del codice civile svizzero, che dispone che «Ognuno è

tenuto ad agire secondo le regole della buona fede, così nell’esercizio

dei diritti come nell’adempimento dei propri obblighi ». Ma questo

articolo dispone altresì nel suo capoverso che (( il manifesto abusa del

proprio diritto non è protetta dalla legge)).

Disposizioni analoghe sono contenute nel Progetto di codice

franco-italiano delle obbligazioni, che all’art. 74 capoverso dispone

che ((è egualmente tenuto al risarcimento colui che ha cagionato dan-

ni ad altri eccedenda nell’esercizio del proprio diritto, i limiti pa-

sti dalla buona fede e dalla scopo per il quale il… diritto gli fu rica-

nasciuta ». Evidente e l’influenza esercitata sulla redazione di questo

articolo dal codice civile svizzero, e dall’opera del ]osserand. Esso

trovasi riprodotto nel Progetto del libro IV del nuovo codice civile,

progetto ritirato da S. E. Grandi. L’art. 7 delle disposizioni generali

contenute nel Progetto definitivo del libro I0 del nuovo codice era

così concepito: (( Nessuna può esercitare il proprio diritto in contrasto

con lo scopo per cui il diritto medesima gli è riconosciuta ». Ma

questo articolo è stato soppresso nel libro I" del nuovo codice, onde

il regolamento definitivo di questo punto tanto importante non po-

trà aversi che nel testo definitivo del nuovo nostro codice civile. Noi

esprimiamo il voto che il legislatore proibisca sia l’abuso obbiettivo

di ogni diritto, che l’esercizio non abusivo compiuto tuttavia a scopo

di chicane.

7. — Si tratta infatti di due diversi e distinti aspetti del medesi-

mo problema, che devono entrambi e distintamente venir considerati

e risolti. Chi esercita infatti un proprio diritto al solo scopo di nuo-

cere ad altri, non abusa necessariamente del medesimo, nè va neces-

sariamente oltre il giusto contenuto del medesimo, ma compie un

atto che, lecito per sè stesso, va tuttavia considerato illecito per la

malvagia intenzione che lo anima. Il divieto di simili atti è fondato

pertanto sopra l’elemento intenzionale, che li colora, cioè sull’animus
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nocendi, sia che questo elemento abbia ad essere constatato volta per

volta dal giudice, sia che risulti dal non potersi l’atto compiuto altri-

menti spiegare che come determinato da intenzione malevola, per

non potersi ammettere che sia stato invece compiuto per una qualche

utilità del suo autore. Diverso invece è il fondamento del divieto

dell’abuso del diritto, giacchè l’abuso può venir compiuto in perfetta

buona fede, e dare tuttavia luogo, secondo la relativa dottrina, a

responsabilità civile. Qui dunque non è più un elemento soggettivo

che giustifica la repressione dell’atto, ma è un elemento obbiettivo,

consistente nell’eccesso da quei limiti del contenuto di ogni diritto

che sono dettati da una equa considerazione {lein interessi altrui e

della collettività. Con ragione pertanto è stato osservato che chi abusa

di un diritto non lo esercita, ma lo eccede. Ma ciò è vero solo in un

certo senso: nel senso cioè che il contenuto dei diritti individuali va

oggidì considerato con riguardo allo spirito di solidarietà e conve-

nienza sociale. Chicane e abuso di diritto sono dunque due concetti

nettamente distinti, e può quindi avvenire che, pur non abusando del

suo diritto, una persona si renda responsabile per chicane; e vicever-

sa che con le migliori intenzioni del mondo essa abusi tuttavia di

un suo diritto. Si tratta insomma di due istituti diversi e distinti, uno

a base subbiettiva, e l’altro a base obbiettiva, che poco o nulla hanno

di comune, all’infuori dell’effetto che devono produrre per l’agente,

di impegnare cioè la sua responsabilità civile. L’abuso di diritto oc-

corre specialmente nei rapporti di vicinanza, nella concorrenza com-

merciale, nell’esercizio dell’industria e simili.

8. —— Il fondamentale problema che esso suscita, è quello rela-

tivo al criterio in base al quale distinguere l’uso lecito di un diritto

dall’abuso del medesimo. Una dottrina, largamente diffusa, ripone

questo criterio nella normalità o anormalità dell’uso: l’uso normale

sarebbe a considerarsi lecito; l’uso anormale sarebbe abuso e da con-

siderarsi illecito. Osservazioni suggestive in proposito possono leg-

gersi nel lavoro del Bonfante, citato nella bibliografia aggiunta a

questo capitolo, e simili. Il ]osserand, poi, in un suo suggestivo libro

in materia, citato, esso pure, nella bibliografia di questo capitolo, ha

cercato di ricondurre tutti i casi di abuso di diritto sotto un me-

desimo tetto concettuale. Come ogni norma di diritto obbiettivo,

egli osserva, ha un suo spirito, che è determinato dallo scopo che

persegue, così anche ogni diritto subbiettivo ha un suo spirito, per-
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chè è attribuito alla persona ad un determinato scopo, e in tanto le

è attribuito, in quanto si abbia a raggiungere quello scopo, e non

più oltre. Da ciò consegue che chi esercita quel suo diritto in modo

eccedente lo scopo del medesimo, non usa solo di esso, ma ne abusa,

onde, se in così fare, arreca danni ad altri, incorre certamente in

responsabilità civile.
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CAPITOLO XI.

Il nesso causale tra l’atto colposo e il danno.

SOMMARIO: 1. Del nesso causale e della sua duplicità. —- 2. Della diffi-

coltà che presenta la determinazione del nesso causale e delle due fondamentali

teorie in proposito. — 3. Difficoltà che presenta la determinazione nel nesso cau-

sale quando il danno sia stato causato dal fatto contemporaneo di più persone:

soluzioni romane. —— 4. Soluzioni romane relative al caso di danno causato da

più persone successivamente. — 5. Continuazione. — 6. Importanza del mo-

mento nel quale il danno si verifica nella determinazione del nesso causale. ——-

7. Continuazione. — 8. Conclusione.

1. — L’obbligo di risarcire il danno presuppone che il danno

stesso sia stato causato da colui che lo deve risarcire. «Qualunque

fatto dell’uomo che arreca danno ad altri, obbliga quello per colpa

del quale e avvenuto a risarcire il danno », (art. 1151 e 1152 e cfr

art. 1154, 1155 e 1156 cod. civ.). Secondo il nostro codice, tuttavia,

l’aver causato il danno non basta, per regola, a far sorgere l’obbligo di

risarcirlo, ma si richiede, in più, la colpa del danneggiante. Solo ecce-

zionalmente l’aver semplicemente causato il danno b-asta a far sor-

gere la responsabilità in colui che lo abbia causato. Per ottenere il ri-

sarcimento, il danneggiato deve dunque dare una triplice dimostra-

zione e cioè: 1°) deve dimostrare che effettivamente ha subìto un

danno; 2°) che questo danno fu causato da colui al quale ne chiede il

risarcimento, e non da altri; 3") che fu da lui causato per sua colpa

o negligenza, che cioè fra il danno e il fatto colposo vi fu un rap-

porto di causa ad effetto o, in altre parole, un nesso causale.

Questo nesso causale, per chi lo esamini attentamente, è poi, per

regola, duplice, o a due capi, perchè ricollega il danno al fatto in

quanto questo fatto sia colposo. Esso è invece semplice in tutti quei

casi nei quali la responsabilità sorge dal fatto incolpevole, giacchè
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in questi casi, per ottenere il risarcimento, l’attore non deve provare

che il rapporto di causa ad effetto fra il fatto suo incolpevole e il

danno.

2. — La dimostrazione del nesso causale non è così semplice co-

me può sembrare a prima vista, ed ha dato luogo a discussioni filosofi-

che e giuridiche, che trovansi criticamente riassunte nelle monografie

del Grispigni, del Rainieri & dell’Antoli-sei. citate alla fine di questo

volume. Due fondamentali dottrine si contendono il campo: secondo

alcuni autori, tutte le condizioni e circostanze che concorrono a pro-

durre il danno, che sono cioè condizioni indispensabili del suo veri-

ficarsi, in quanto di ciascuna di esse possa ritenersi che, se non si fosse

verificata, il danno non si sarebbe prodotto, vanno considerate tutte

come causa del medesimo. Questa dottrina, detta dell’equivalenza

delle condizioni determinanti il danno, è prevalente in Francia (cfr.

specialmente i signori Mazeaud, op. cit., vol. II, n.ri 1440 e segg.). Altri

scrittori invece considerano come causa del danno solo quelle con-

dizioni di esso che possano essere considerate atte a produrlo da

sole. Questadottrina, detta dottrina della adeguatezza della causa,

è dominante in Germania e largamente accolta anche in Italia. Un

esempio potrà chiarire il divario che intercede fra queste due dot-

trine. Un Tizio da uno schiaffo ad un Caio che ne muore. Uno

schiaffo non è, in sè e per sè, causa adeguata a produrre la morte,

ma nel caso prospettato la produsse perchè Caio era ammalato di

cuore, o ipersensibile. Applicando a questo caso la dottrina della

equivalenza delle condizioni determinanti il danno, Tizio sarà tenu-

to responsabile perchè, se Caio non avesse ricevuto quello schiaffo,

non sarebbe morto e avrebbe potuto vivere ancora a lungo. Appli-

cando invece la dottrina della causa adeguata, Tizio non dovrebbe

(ove avesse ignorato lo stato patologico di salute di Caio), essere

tenuto responsabile, per la sua morte, perchè uno schiafio non è,

normalmente, causa adeguata a produrre la morte dello schiaf-

lfeggiato.

Questo caso è contemplato in un famoso testo di Ulpiano (fr.

7 $ 5 Dig. 9, 2) che val la pena di riprodurre.

Ulpianus libro octavo decimo ad edictum.

Sed si quis rerzzum aegrotum le:/iter percusrerz't et i: obierit, recte

Labeo dici:: lege Aquilia eum teneri, quia aliud alii mortiferum erre

rolet.
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Ma questa decisione di Labeone presupponeva, secondo ogni

verosimiglianza, che colui che aveva percosso leggermente lo schiavo

ne conoscesse l'infermità, o che almeno avrebbe dovuto conoscerla,

e, con questa restrizione, la decisione del grande giurista va accolta

anche oggidì. Gli è che l’adeguatezza o meno della causa del danno

non può essere determinata in astratto, bensì solo con riguardo a

tutte le circostanze di ogni singola fattispecie. Con questa precisa-

zione, sembra a noi che la dottrina dell’adeguatezza della causa sia

più rispondente al nostro senso giuridico. Che poi essa imponga

al giudice un compito delicato e difficile, non ci sembra buon ar-

gomento per respingerla.

3. — Le difficoltà che il giudice incontra nello stabilire il nesso

causale fra il fatto colposo di una sola persona, e le condizioni tutte

che hanno concorso a produrre il danno, si accresce ancora quando il

danno sia stato causato dal fatto di più persone, o di una persona sola

e di un dato evento naturale. Suggestive sono a questo proposito alcu-

ne soluzioni conservateci nei testi romani. Già i vertere: si posero il

quesito della responsabilità, nel caso in cui uno schiavo fosse stato uc-

ciso da più persone senza che si potesse dimostrare cuius iam egli fosse

morto. Essi tennero qui responsabili dell’uccisione tutti e ciascuno

dei feritori, considerando la morte come murata da tutti, e da cia-

scuno di essi, sebbene ciò non rispondesse necessariamente a verità

(fr. 51 $ 1 Dig. 9, 2). In un altro famoso caso essi ritennero aver

causato il furto, tutte e ciascuna di più persone, che avessero aspor-

tato un trave, che nessuna di esse avrebbe potuto asportare da sola.

Ma è evidente che in entrambi i casi i vertere: operavano con un

concetto di causa che plasmavano essi stessi, allontanandosi dalla

realtà dei fatti. Nella prima fattispecie infatti, realmente parlando,

avrebbero dovuto essere tenuti de vulnerazfo (non de uccisa) solo

quelli dei quali risultasse, che avessero colpito lo schiavo; nella

seconda fattispecie, a stretto rigore di logica, nessuno avrebbe do-

vuto venir tenuto per il furto, l’asportazione del trave (contraria-

zio) essendo stato opera .di tutti insieme e non di ciascuno.

I vertere: tuttavia passarono sopra a queste difficoltà concet-

tuali, il che non può sorprendere, dato che la loro autorità era

pressochè legislativa. Le loro «decisioni, sopra ricordate, preconc-

vano il disposto dell’art. 1156 del nostro codice civile.
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4. — Più difficile ancora è la decisione di quei casi nei quali

un dato evento dannoso può essere considerato causato da più di-

stinti fatti colposi, di distinte persone, compiuti successivamente, o

dal fatto colposo di una persona, e da un successivo fatto naturale.

Un Tizio ferisce uno schiavo, che muore in seguito, per essere

;stato ferito di nuovo da un Caio, o per essere stato coinvolto in

un naufragio. Nel primo di questi casi, si domandava quale dei

due feritori avesse ad essere tenuto de occiso, e quale de valncrato.

Se la prima ferita fosse stata inferta, ad esempio, con un’arma

da taglio, e la seconda con un bastone, e la prima fosse stata superfi-

ciale e non atta assolutamente a produrre la morte dello schiavo,

certo il primo feritore sarebbe stato tenuto tutt’al più dc vulncrato, e

il secondo de occiro. Ma quid, se anche la prima ferita fosse stata

tale da poter da sola causare la morte, e la seconda l’avesse solo af-

frettata ? La questione trovasi decisa nel titolo del digesto ad lcgcm

aquiliam (IX, 2), in diverso senso, in tre famosi frammenti: il fr. 11,

53;1551e51pr.e51.

Nel fr. 11, S 3 Celso, approvato da Marcello e da Ulpiano, deci-

deva che colui che avesse ferito mortalmente lo schiavo, successiva-

mente ucciso da un’altra persona, non fosse tenuto responsabile de

occiro, ma solo dc valnerato, partendo, a quanto pare, dalla conside-

razione che la morte, nel momento in cui si era prodotta, fosse

stata causata non dalla prima, ma dalla seconda ferita (quia oc-

cia'it) (1).

Nel fr. 15 5 1 Dig. 9, 2, di Ulpiano, si esamina il caso di uno

schiavo ferito mortalmente da un Tizio, ma morto poi in un nau-

fragio o in altro disastro, e anche qui si decide che il feritore non

possa essere tenuto dc occiso, evidentemente, a quanto ci sembra,

per la stessa ragione sopra addotta: che cioè, nel momento in cui si

ebbe a verificarsi, la morte non risultava causata dalla ferita, ma

dal naufragio: qua non est passa ruina apparcrc an sit occiras (2).

(I) Fr. 11 5 3 (IX. 2) Dig. (Ulpianus libro octavo decimo ad edictum)

Celsus scribit, si alius mortifero vulnere percusserit, alius postea exanima-

verit, priorem quidem non teneri quasi occiderit, sed quasi vulneraverit,

quia ex alio vulnere periit, posteriorem teneri, quia occidit. quod et Marcel-

lo videtur et est probabilius.

(2) Fr. 15 5 1 (IX. 2) (Ulpianus libro octavo decimo ad edictum). Si ser-

vus vulneratus mortifere postea ruina vel naufragio vel alio ictu maturius
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5. — Nel fr. 51 pr. Dig. h. t. (testo che presenta notevoli tracce

di rimaneggiamenti da parte dei compilatori), Giuliano faceva, esso

pure, il caso di uno schavo ferito già da un primo feritore, in modo

da potersi considerare certo che sarebbe morto (ut eo ictu certum esset

moriturum), ma la cui morte sarebbe stata anticipata in seguito ad

una seconda ferita inflittagli da un’altra persona (ob alia ictus de-

cessit). Ma egli si allontana da Celso, Marcello ed Ulpiano, in quan-

to decide che entrambi i feritori siano responsabili secondo la

legge aquilia. Sebbene, dice Giuliano (1), lo schiavo sia morto in se-

guito alla secon-da ferita, e cioè prima di quel momento in cui sa-

rebbe morto, in seguito alla prima ferita, pure.... rtatuena’um est

utrumque eorum lege Aquilia teneri. Gli è, egli argomenta, che men-

tre secondo il testo della legge Aquilia si intendeva aver ucciso solo

colui che avesse ucciso immediatamente (ut confestim vita privarent),

in seguito vennero considerati aver ucciso anche coloro quorum ex

vulnere certum esset aliqucm vita excersurum. Nel caso in esame,

pertanto, avendo entrambi i feritori causata la morte, avrebbero do-

vuto entrambi essere tenuti de occiso, a similitudine di quanto già i

vcterer avevano deciso in caso di ferimento contemporaneo da parte di

perierit, de occiso agi non posse, sed quasi de vulnerato, sed si manumissus

vel alienatus ex vulnere periit, quasi de occiso agi posse Iulianus ait. haec

ita tam varie, quia verum est eum a te occisum tune cum. vulnerabas, quod

mortuo, eo demum apparuit: at in superiore casu non est passa ruina apparere

an sit occisus. sed si vulneratum mortifere liberum et heredem esse iusseris,

deinde decesserit, heredem eius agere Aquilia non posse.

(I) Fr. 51 Dig. IX. 2 (Iulianur libro octagenrimo rexto digertorum): Ita vul-

neratus est servus, ut eo ictu certum esset moriturum: medio deinde tem-

pore heres institutus est, et postea ab alio ictus decessit: quaero, an cum

utroque de occiso lege aquilia agi possit. respondit: occidisse dicitur vulgo

quidem, qui mortis causam quolibet modo praebuit: sed lege aquilia is de-

mum teneri visus est, qui adhibita vi et quasi manu causam mortis prae-

buisset, tracta videlicet interpretatione vocis a caedendo et a caede. rursus

aquilia lege teneri existimati sunt, non solum qui ita vulnerassent, ut confe-

stim vita privarent, sed etiam hi, quorum ex vulnere certum esset aliquem

vita excessurum. igitur si quis servo mortiferum vulnus inflixerit eundem-

que alius ex intervallo ita percusserit, ut maturi… interficeretur, quam ex

priore vulnere moriturus fuerat, statuendum est utrum'que eorum lege aqui-

lia teneri. I. idque est conseguens auctoritati veterum, qui, cum a pluribus

idem servus ita vulneratus esset, ut non appareret cuius ictu perisset, omnes

lege aquilia teneri iudicaverunt.

10 — PACCHIONI - Delitti e quasi delitti.
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molti, quando non fosse stato possibile stabilire quale dei più feri-

tori avesse inferta la ferita mortale.

Pur tenendo i due feritori responsabili de occiso, Giuliano tut-

tavia non li sottoponeva del tutto allo stesso trattamento, perchè

decideva che la stima del valore dello schiavo ucciso dovesse farsi

computando l’anno precedente, per il primo dei feritori, dal mo-

mento del suo ferimento; per il secondo, dal momento della morte.

Per comprendere bene la decisione di Giuliano, bisogna tener

presente il caso particolarissimo del quale egli trattava, che è cosi

esposto nel fr. 51 cit. Si trattava di uno schiavo che, dopo es-

sere stato mortalmente ferito da un Tizio, era stato istituito erede

da un Caio, e successivamente ucciso da un Sempronio. Se l’anno

anteriore entro il quale si doveva stimare il maggior valore raggiun-

to dallo schiavo per il suo dominus, lo si fosse fatto decorrere dal

momento della morte effettiva, anche per il primo feritore, questi

avrebbe dovuto pagare, a titolo di risarcimento di danni, anche il

valore della eredità deferita allo schiavo. Ora Giuliano, per evitare

questo risultato, considerava che, per il primo feritore, lo schiavo lo

si dovesse considerare come già ucciso nel momento in cui era stato

ferito mortalmente, onde, computandosi l’anno precedente da que-

sto momento, l’eredità, deferita in seguito allo schiavo, non veniva

più per lui in considerazione, ma solo per il secondo feritore, ucci-

sore. Questa decisione di Giuliano viene poi nel testo dichiarata in

armonia coll’autorità dei vetercs, i quali, in caso di uno schiavo ucci-

so da più persone senza che fosse possibile determinare a quali di

esse fosse dovuta la ferita decisamente mortale, avevano deciso che

tutti fossero tenuti lege Aquilia. Ma è ben difficile ammettere che

questa parte del testo sia dovuta a Giuliano, perchè tratta un caso

ben diverso, e perchè i veteres avrebbero ammesso responsabili in .co-

lidum tutti i feritori, mentre Giuliano invece li tiene ciascuno sepa-

ratamente obbligati in diversa misura.

6. — I testi romani fin qui citati ci portano a considerare un pun-

to, generalmente trascurato in dottrina: se cioè, per potersi dire che

un certo danno sia stato causato da un d—ato fatto umano colposo,

occorra dimostrare che esso sia, nel momento in cui si verifica, ef-

fetto diretto del medesimo. I fattori molteplici del danno operano

spesso in ordine cronologico, essendo essi movimento di forze uma-

ne e fisiche operanti nel tempo, onde allo stesso modo che un corso
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d’acqua, fino a un certo punto alimentata da varii confiuenti, viene,

in un certo momento, sopraffatto da un più potente confluente che

lo travolge e assorbe, così anche può avvenire che, nella corrente

costituita dal concorso di più fattori organizzati attorno ad uno di

essi, riconoscibile come principale, venga a porsi un altro fattore del

danno, che già si sarebbe verificato per quelli già in corso, e si so-

stituisca ad essi come nuova causa del danno, affrettandone, ad un

tempo, l’evento. In questi e simili casi, si parla di interruzione del

nesso causale, volendosi con ciò significare che quel danno (e g.

morte dello schiavo) che avrebbe potuto, o si sarebbe sicuramente

verificato, per un primo complesso di fattori già realizzati, sia, nel

momento nel quale si verifica, dovuto al secondo gruppo di fattori

e a questi soltanto, e non anche al primo, il primo rapporto di cau-

salità essendo stato di-strutto e assorbito dal secondo. Nella corrente

dei fattori di un danno e di un beneficio si ha una continua succes-

sione di nuove serie, simili. ad onde che si perseguono e riprendono

avvicinandosi alla sponda, per ivi infrangersi. Il giurista che, posto di

fronte ad un danno, debba riportarlo alla sua più propria causa, sta-

bilendo appunto il rapporto di causalità, cioè il gruppo di fattori ai

quali esso deve essere ricondotto, seziona, per così dire, la corrente

dei fattori risalendola, e, quando ne incontra uno per sè solo decisi-

vo, si arresta constatando che ad esso il danno stesso fu dovuto, nel

momento in cui si verificò, prescindendo dal fatto che esso si sarebbe

egualmente prodotto più tardi per altri precedenti fattori già pre-

cedentemente in opera, perchè a questi non fu dato di espletare la

loro efficacia, cioè di causare il danno, per il sopraggiungere di al-

tro fattore che da solo lo produsse poi (ut maturius interficeretur:

quia non est parsa ruina apparcre an sit occisus. Di un fatto (il danno)

che già si è verificato, non è infatti possibile decidere come e quando

si sarebbe verificato, se già non si fosse verificato.

7. — Bisogna dunque, nella determinazione del rapporto o nes-

so causale, tener conto anche dell’elemento tempo. Il danno può

essere considerato causato da un dato fatto, solo quando si può am-

mettere che questo fatto l’abbia prodòtto in quel momento in cui

si è verificato. Se esso in questo momento non possa essere consi-

derato come dovuto a quel primo fatto umano colposo, cessa la re-

sponsabilità, Per interruzione del nesso causale. Bisognerà allora ve-

dere se un danno diverso si fosse già prodotto per il primo fatto col-
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poso, quando sopraggiunse il secondo, e quello imputare al primo col-

pevole, e questo al secondo. Questo secondo fatto, se arreca un nuovo

danno, 10 arreca diminuendo lo stato patrimoniale del danneggiato

in quel momento nel quale avviene, cioè lo stato patrimoniale già,

in qualche parte, diminuito dal primo fatto colposo. In simili ipotesi

pertanto si hanno danni diversi, e diversi successivi nessi causali. Chi

distrugge una cosa già da altri danneggiata, distrugge il valore resi-

duo della medesima, e questo soltanto. Alquanto diverso per contro

è il caso, quando il primo fatto non abbia ancora prodotto danni suoi

propri, ma venga poi a produrli per il sopraggiunto fatto colposo di

altre per-sone che, per così dire, si associ o accodi al primo. Qui infatti

non si può più parlare di due cause distinte di due distinti successivi

danni, ma piuttosto di elementi diversi di una unica causa produt-

trice di un solo comune danno. L’unità della causa implica qui soli-

darietà alternativa.

8. — Fin qui abbiamo esaminato alcuni casi, nei quali un fatto

colposo che ha già prodotto dei danni e altri ne potrebbe produr-

re, viene seguito da altro fatto colposo che produce un danno che a-

vrebbe potuto venir prodotto anche dal primo, sebbene più tardi: ed

abbiamo sostenuto che in tali ipotesi vi siano due nessi causali e due

responsabilità distinte; tenendo distinto questo caso da altri nei qua-

li -due fatti colposi successivi di due diverse persone, concorrono a

produrre un danno che, nel momento in cui si verifica, non può es-

sere considerato dovuto all’uno piuttosto che all’altro, e l’abbiamo

risolto nel senso di una responsabilità unica solidale, considerando

i due fatti come costituenti giuridicamente una sola causa.

Nei capitoli seguenti studieremo separatamente vari casi nei

quali cessa la responsabilità dell’autore del fatto colposo, per inter-

ruzione del rapporto causale fra di esso e il danno.
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CAPITOLO XII.

Qui sua culpa damnum sentir, damnum

sentire non censetur.

SOMMARIO: 1. Introduzione. — 2 Del caso in cui il danneggiato e, egli

stesso, in colpa. —— 3. Le soluzioni romane, e la regola ((qui sua culpa dam-

num sentit damnum sentire non censetur »: le altre possibili soluzioni del pro-

blema. — 4.. Critica della dottrina che divide il danno fra i più autori colpe-

voli del medesimo. — 5. Continuazione. — 6. Quid in caso di danno incolpe-

vole causato da più persone. — 7. Assunzione volontaria del rischio.

1. — Nel capitolo precedente ci siamo occupati di casi, nei quali

il fatto colposo di una persona non può produrre il suo effetto, per

essere sopraggiunte un fatto colposo di altra diversa persona. E ab-

biamo distinto due fondamentali ipotesi: l’ipotesi cioè in cui i due

fatti sono causa ciascuno per un loro proprio danno, il primo dei

quali si è già prodotto al momento del sopraggiungere dell’altro, e

l’ipotesi in cui non avendo ancora il primo fatto colposo prodotto

un danno, pur essendo in grado di produrlo, sia sopravvenuto un

nuovo fatto che abbia immediatamente prodotto quello stesso dan-

no (ut maturius interficetur). In questo secondo caso si ha interru-

zione del primo nesso causale, in seguito al prodursi del secondo

fatto colposo, che assorbe in sè il primo. '

2. — Diverso è il caso in cui un danno inscindibile sia stato cau-

sato dalla concorrente colpa di un terzo e del danneggiato stesso, caso

che divide profondamente dottrina e giurisprudenza. Le soluzioni

logicamente possibili sono qui tre: o non si tiene alcun conto della

colpa del danneggiato, e gli si accorda azione per il pieno risar-

cimento contro il terzo; o gli si nega ogni azione in risarcimento per

il fatto di essere egli stesso in colpa: o infine si accorda al giudice di
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condannare si il danneggiante, ma non nell’intero danno, sebbene

in una parte solo, considerandosi il resto come dovuto dal danneg-

giato a sè stesso. Ora di queste tre soluzioni possibili logicamente, la

prima va senz’altro respinta; la secon-da, già accolta dai giuristi ro-

mani e praticata nei secoli fino ad oggi, è ora controversa; la terza

infine non solo è accolta dalle più recenti codificazioni e dalla pre-

valente dottrina e giurisprudenza, ma viene esaltata come una delle

più felici conquiste della civilistica moderna.

Noi tuttavia non esitiamo, allo stato attuale della nostra legis-

lazione, a preferire la soluzione romana, che ci sembra la più logica

e pratica.

3. —— Prenderemo anche qui le mosse da alcune soluzioni di casi

pratici a noi giunte nel digesto giustinianeo. Uno schiavo attraversa

imprudentemente un campo di tiro al giavellotto, nelle ore riservate

ai tiri, e resta ucciso. Potrà il suo proprietario agire de occiso contro

l’uccisore ? Un altro schiavo va a farsi radere la barba da un bar-

biere che ha la sua bottega presso il giuoco del pallone, e resta uc-

ciso da una pallonata che colpisce la mano del barbiere e recide la

gola allo schiavo. Un colono conduce il proprio armento in un

luogo dove un cacciatore aveva disposto lacci e apparecchi per cat-

turare cervi e orsi, e ne risente danno per essere rimasti feriti al-

cuni dei suoi capi di bestiame. Dovrà il cacciatore risarcirlo? In

questi e simili casi i veteres escludevano ogni responsabilità e, in

seguito, le loro decisioni vennero giustificate con la regola: qui sua

culpa damnum sentit damnum sentire non censetur, regola che vie-

ne spesso citata anche dai nostri civilisti, ma non sempre nello stesso

senso e con la medesima portata.

4. —— Che colui che risente un danno per colpa sua propria esclu-

siva, non possa agire in risarcimento contro altri, è cosi ovvio che

certo è da escludere che la regola testè citata sia stata formulata per

conferma di una simile verità. Essa deve dunque essere stata formu-

lata con riguardo al caso in cui un danneggiato risulti tale anche per

sua colpa. Diciamo «deve» perchè, se non erriamo di grosso, altra

possibilità non vi è. 0 infatti può il danno essere ricondotto in

parte alla colpa del danneggiato, e in parte a quella di un terzo,

e in tale ipotesi si applicheranno a ciascuna delle parti i prin-

Cipi che valgono in materia di danno colposamente dato: ac-

cordandosi al danneggiato per colpa propria, azione contro il terzo,
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ma solo per il danno dovuto a sua esclusiva colpa; oppure invece, il

danno è inscindibilrnente uno, sebbene dovuto a colpa di entrambi, e,

per vero, in modo che si possa dire che non si sarebbe prodotto senza

il concorso della colpa di entrambi, e allora il meglio da fare è di ne-

gare al danneggiato per colpa anche sua, e indivisibilmente sua, l’a—

zione contro il terzo. Questa soluzione è stata bollata con le qualifi-

che di goffa e brutale, qualifiche che veramente avrebbero potuto

esserle risparmiate, visto che da millenni essa ha goduto dell’approva-

zione dei legislatori e dei giuristi d’Europa, ma che, ad ogni mo-do,

non possono spaventare quelli che, in onta ad esse, l’hanno preferita

e la preferiscono ancora.

5. — Noi dunque non cadremo nello stesso metodo di argomen-

tazione, relativamente alla soluzione moderna che, in caso di danno

inscindibile dovuto a colpa del danneggiato e di un terzo, ordina al

giudice di condannare il terzo solo in quella parte di danno che cor-

risponde alla sua parte di colpa. Questa soluzione è indubbiamente

rispondente a quel senso di equità distributiva che è una delle più

spiccate caratteristiche della nostra coscienza giuridica moderna. Ma

non si può tuttavia disconoscere che altro è comandare, altro eseguire.

In base a quale criterio infatti, potrà il giudice operare la divisione

del danno? Here is the rub! Certo, secondo la teoria dei gradi fissi

della colpa, specie se intesa come proponeva di intenderla il Suarez,

nel corso dei lavori preparatori del codice generale territoriale

per gli stati prussiani, si potrebbe addossare l’obbligo del risar—

cimento in parte maggiore a quella delle due parti che risultasse es-

sere stata in colpa lata o lieve in confronto di quella che risultasse

essere stata in colpa levissima. Ma la teoria dei gradi fissi, e la rela—

tiva sua influenza sull’ammontare del risarcimento di prestare, è sta-

ta respinta dai codici successivi a quello prussiano, ed, in particolare,

del codice civile italiano e dallo stesso progetto di nuovo codice (libro

IV: vedi vol. II della parte II di quest’opera, .pag. 203 segg.) che la-

sciano sî al giudice la facoltà di proporzionare il risarcimento alla

colpa, a seconda delle circostanze, quando il responsabile è uno solo,

ma non anche la facoltà di distribuire il gravame del risarcimento a

seconda della rispettiva colpa, quando i responsabili sono due o parec-

chi. Il principio della nostra legge è che chi è in colpa, anche i-n colpa

lievissima, deve risarcire tutto il danno che con essa ha recato ad

altri, il che chiaramente significa che colpa e danno sono conside-
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rati concetti eterogenei, non suscettibili di commisurazione propor-

zionale. Escluso peraltro che l’obbligo del risarcimento possa esat-

tamente, e senza pericolo di arbitrio, venir approporzionato al

maggiore o minore grado di colpa, altro non resterebbe che divi-

dere l’obbligo del risarcimento, fra più colpevoli, in parti eguali,

criterio questo accolto sussidiariamente dal cod. civ. germ. e larga-

mente sostenuto da autori francesi. Ma anche questo criterio salo-

monico non soddisfa che mediocremente il nostro senso giuridico.

La conclusione che da tutto ciò può desumersi è che delle due

opposte soluzioni sopra prospettate, quella romana risulta prefe-

ribile a quella, prevalente ormai nelle più recenti codifitazioni

(cfr. per es. il 5 254 del cod. civ. germ.), accolta anche nel progetto

di riforma franco-italiana art. 78, e nel libro IV del progetto di un

nuovo codice civile, ed esaltata come una delle più brillanti con-

quiste della civilistica del secolo XIX. Che lo stesso nostro legi-

slatore abbia, in certi casi speciali di coipa comune (cfr. gli

scritti di Valeri citati nella bibliografia), am-messo una soluzione

diversa, non e buon argomento per sostenere che questa abbia a

valere come principio generale. Finchè questo principio non sia po-

sitivamente introdotto, la regola romana è, a nostro avviso, la sola

loica e coerente. Se chi arreca danno ad altri, con colpa lievissima,

deve risarcire l’intero danno, non sa vedersi come da tale dovere

egli possa venir, sia pure solo in parte, esonerato per il fatto che

altri abbiano a ciò contribuito con una colpa loro propria. L’a-

sprezza con la quale molti scrittori criticano la soluzione romana

è tanto più deplorevole in quanto la medesima fu accolta ovunque

nel diritto intermedio e lo è tuttavia nel diritto anglo-americano.

6. — Fin qui ci siamo occupati del caso in cui un medesimo uni-

co danno, sia stato causato dal fatto colposo di più persone. Che do-

vrà. dirsi ora del caso in cui un medesimo unico danno sia stato

causato senza colpa, e debba cionnullameno venir risarcito in base

ad uno di quei principi collaterali che giustificano la responsabilità

civile, anche in caso di danno incolpevole? Dovranno anche qui

ad-dottarsi le stesse soluzioni da noi sopra accolte, o non si dovrà

piuttosto ammettere che, in caso di semplice concausalità, abbia

ad ammettersi divisione del risarcimento fra coloro che l’abbiano

causato insieme, in proporzione della parte avuta nel produrre

il danno, o per parti eguali? A nostro avviso occorre qui di-
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stinguere anzitutto a seconda che alcuni dei coautori dell’unico

danno siano in colpa, @ che tutti siano esenti da colpa. Nel primo

di questi due casi dovrà ritenersi responsabile solo colui che abbia

causato il danno colposamente, perchè la colpa è qui un plus che

si aggiunge al fatto semplicemente causale, che giustifica, per sè

stesso, la responsabilità per tutto il danno. Nel caso invece nel quale

il danno sia stato causato da più persone senza colpa, bisogna ul—

teriormente distinguere a seconda che sia stato da esse causato ad

un terzo, nel qual caso l’unità del fatto causale darà luogo a loro

responsabilità solidale alternativa; @ che il danno sia stato causato

da tutte insieme ad uno solo fra di esse, nel qual caso tutte saranno

soli-damente obbligate a risarcire il'danno, dedotta la quota che, in

definitiva, il danneggiante avrebbe dovuto prestare a quello dei dan-

neggiati dai quali fosse stato convenuto, e avesse risarcito l’intero

danno.

7. — Molto simile al caso in cui la responsabilità resta esclusa per

essere stato il danneggiato in colpa, è il caso in cui il danneggiato

abbia acconsentito al fatto colposo che gli ha causato il danno: caso

al quale si riferisce il detto romano volenti non fit iniuria. An-

che questo detto romano ha dato luogo a vivaci discussioni, sia

nel campo del diritto penale, che in quello del diritto civile. Rinvia-

mo per il diritto penale all’esauriente libro del Grispigni, mentre

per quanto riguarda il diritto civile ci limiteremo ad osservare che

la difficoltà della ricerca consiste massimamente nella più precisa

delimitazione di quel consenso o volontà che ha per effetto di spez-

zare il nesso causale fra il fatto colposo del danneggiante e il dan-

no da questo causato. Occorre si possa dire che, se il danneggiato

ha risentito un danno, ciò è avvenuto per sua volontà: che cioè sen-

za questa sua volontà il fatto colposo non avrebbe prodotto per lui

il danno. I testi romani che vengono più frequentemente citati, co-

me contenenti applicazioni della regola in discorso, sono il fr. 46 S

4 Dig. 42, 2, e il fr. 7 $ 7, Dig. 9, 2. Ma, per quanto riguarda il pri-

mo di questi due frammenti, ci sembra che la decisione in esso con-

tenuta, più che dalla regola volenti non fit iniuria, fosse fatta dipen-

dere dalla mancanza di uno dei requisiti essenziali del furto, cioè

della contrectatio rei. Suggestivo e pertinente ci sembra invece il fr.

7 5 4, Dig. 9, 2, che tratta dei danni arrecati nella lotta e nel pugi-

lato. Il prodursi in simili sports era dai romani considerato come un
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privilegio delle persone libere, perchè avveniva virtutis et gloriae cau-

sa; nessuna responsabilità pertanto poteva sorgere per l’uomo libe-

ro che avesse ucciso un suo simile in una partita di boxe, in un

match di lotta, purchè, ben s’intende, la partita fosse stata condotta

lealmente, senza frode, cioè, come si dice in liguaggio sportivo, con

fair play. Il contrario invece, avveniva ove il lottatore fosse stato uno

schiavo, perchè, se questi veniva ucciso in pancratio da un uomo

libero, questi era tenuto responsabile a termini della legge Aquilia

di fronte al suo proprietario. Ove però questi avesse dato il suo

consenso che lo schiavo si provasse nella lotta con un uomo libero,

la responsabilità cessava, e appunto in applicazione della regola vo-

lenti non fit iniuria, giacchè il proprietario che aveva acconsentito,

probabilmente in vista del vantaggio che avrebbe avuto ove il suo

schiavo fosse riescito vincitore, era considerato avere lecitamente e co-

scientemente assunto il rischio relativo alla morte del suo schiavo.

Questa soluzione è molto suggestiva. Da essa può desumersi che, ad

escludere la responsabilità, non basta l’avere genericamente acconsen-

tito ad un fatto o ad una situazione risultata in seguito dannosa, ma

che occorre avere acconsentito a tale fatto @ situazione di cui si cono-

sceva il pericolo, per il raggiungimento di un certo proprio scopo.

Chiunque sale in treno o in automobile pubblica o in aeroplano, con-

sente a mettersi in una situazione non scevra da pericoli; ma, non per

questo, esonera il conduttore, per il caso che resti, per sua colpa, dan-

neggiato: occorre evidentemente un quid pluris che giustifichi l’irre-

sponsabilità del conduttore stesso per il caso che si verifichi il danno.

Ora questo quid pluris consiste nella cosciente assunzione del rischio,

operata @ espressamente o tacitamente, per un qualche proprio mo-

tivo apprezzabile, per cui possa dirsi che essendosi il danneggiato

esposto al danno coscientemente, ove poi questo si verifichi, non lo si

possa considerare dovuto a colpa d’altri. Ma se il danno venga dato

altrimenti, cioè per una colpa diversa da quella prevista, o prevedi-

bile, per la quale il danneggiato abbia assunto il rischio, cessa la re-

sponsabilità del danneggiato, e si applicano i principi generali. Di

questa distinzione può farsi applicazione al tanto discusso caso, in cui

una persona invitata a salire in automobile da un amico, abbia subito

un danno per colpa del medesimo. Il semplice fatto di avere una per-

sona profittato, sia pure gratuitamente, di una simile opportunità,

consentendo all’invito, non può, per quanto ci sembra, giustificare la

irresponsabilità del conduttore che sia caduto in colpa. Ma se, per
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contro, conoscendo la poca perizia o l’eccessiva audacia del condut-

tore, o l’imperfezione della macchina, l’invitato avesse cionullamc-

no profittato dell’invito, per una ragione qualsiasi, che gli faceva de-

siderare di arrivare presto in un dato luogo, la soluzione, ci sembra,

dovrebbe essere diversa. In tale ipotesi infatti dovrebbe ammettersi

assunzione volontaria del rischio da parte dell’invitato, e conse-

guentemente irresponsabilità dell’invitante sebbene in colpa. Gli è

che anche qui il nesso causale fra la colpa dell’invitante e il danno

dell’invitato resta interrotto dall’assunzione del rischio da parte di

quest’ultimo.
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CAPITOLO XIII.

Colpa contrattuale e colpa extra-contrattuale.

SOMMARIO: 1. Unità concettuale della colpa. —— 2. Fondamento della

colpa contrattuale, e della colpa extra-contrattuale. —— 3. Esempi. —— 4. Se, e

quando, abbia luogo il concorso delle due colpe. — 5. I testi romani. —— 6.

Opinione di G. P. Chironi e sua confutazione. — 7. Come si giustifichi il

concorso delle due colpe per diritto romano. —— 8. Opinione del ]osserand

sulla dottrina che ammette il concorso, e confutazione della medesima. —

9. Conclusioni.

1. —- Colpa, abbiamO ripetutamente detto, e mancanza della do-

vuta diligenza: violazione del dovere di tenere un certo contegno

doveroso. Poichè il dovere violato può essere un dovere sorto con-

trattualmente o da altra causa o fonte di obbligazione civile o natu-

rale, oppure può essere il dovere generico che l’ordina-mento giuri-

dico impone ai singoli consociati, di rispettarsi a vicenda nei reci-

proci interessi, dovere di neminem laedere, di honestc vivere, e di

suum cuiquc tribuere. Ne discende che la colpa può essere con-

trattuale (quasi-contrattuale e legale) o extra-contrattuale. Ma tanto

l’una che l’altra sono, nella loro essenza, una stessa cosa, nè grandi

sono, sebbene tuttavia esistano, le differenze di trattamento pratico

fra di esse intercedenti, onde giustamente si insegna che la colpa è

una, sebbene possa assumere diverso aspetto per la diversità dei do-

veri violati. Di ciò ci siamo già sufficientemente occupati, come pure

della distinzione fra colpa penale e colpa civile che, a torto, per

quanto a noi sembra, si vorrebbe sopprimere, disconoscendo che

l’unità della colpa esiste solo in quanto essa è sempre violazione di

un dOVere di condotta, ma che la colpa stessa varia tuttavia a se-

conda della natura del dovere violato, che può essere pubblico e
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privato, e che, anche quando è privato, può variare molto da caso

a caso.

2. — La colpa contrattuale consiste nella non osservanza del do-

vere assunto di eseguire una qualsiasi prestazione, e di eseguirla dili-

gentemente. In colpa pertanto il debitore e considerato per il solo

fatto di non adempiere, o per il fatto di avere si adempiuto, ma negli-

gentemente. Ma l’inadempimento, o l’adempimento negligente, pos-

sono venir attuati in due modi diversi e distinti, e cioè: 0 con atti e

omissioni che risultino colpose solo in quanto vengano giudicate di

fronte ai doveri emergenti dal contratto, e solo di fronte ad essi, ed in

questo caso la colpa è puramente ed esclusivamente contrattuale, giac-

chè si è verificata solo per esservi il contratto; oppure l’inadempimen-

to, 0 l’adempimento negligente, sono stati at-tuati con atti che, oltre al

violare i doveri contrattuali, violano anche i doveri più generali del

neminem laedere e del honeste vivere, di modo che darebbero luogo

a responsabilità anche se il contratto non vi fosse, o fosse giuridica-

mente nullo. Per questi casi si parla di concorso della colpa contrat-

tuale con quella extracontrattuale, e si pone il quesito se le due colpe

abbiano ad essere giudicate separatamente, o se invece si debba rite-

nere che ogni atto illecito compiuto nello svolgimento del contratto,

o (come anche si dice) nella sfera contrattuale, debba essere giudicato

dal punto di vista del contratto, applican—dosi esclusivamente le regole

della colpa contrattuale, o se invece, dopo essere stato così giudicato,

possa esserlo ancora, ove ciò possa dar luogo a più completa tutela

del danneggiato, secondo le regole che valgono per la colpa extra-

contrattuale.

3. — Non sarà male illustrare con alcuni esempi le due tesi testè

prospettate, |considerandone anche una terza, sempre possibile, che

cioè nella sfera contrattuale venga compiuto un atto illecito ad essa

totalmente estraneo. Colpa puramente contrattuale si ha nei casi nei

quali l’atto col-poso è tale solo di fronte al contratto come se, ad esem-

pio, alcuno non adempia o tardi ad adempiere il contratto, causando,

in tal modo, un danno al suo creditore. Colpa contrattuale, e ad un

tempo extra-contrattuale, si ha quando l’atto colposo è tale di fronte

al contratto e, ad un tempo, anche — in-dipendentemente dal contratto

— di fronte al dovere di neminem laedere. Tizio, ad esempio, si è

obbligato a consegnare a Caio una cosa da questi commodatagli,
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e nel consegnarla sbadatamente la danneggia. Qui vi è colpa con-

trattuale ed extra—contrattuale, perchè se Tizio avesse in quel modo

danneggiato le cose anche fuor di contratto, avrebbe commesso una

colpa, rispondendo per il danno. Colpa esclusivamente extra-contrat-

tuale si ha quando il fatto colposo non si trova in alcuna relazione

con gli obblighi contrattuali: come sarebbe, ad esempio, il caso in cui

il debitore ex commodato danneggiasse il carro del suo creditore in-

viato per ritirare le cose date in comodato.

4. — Nel primo e nel terzo degli esempi testè fatti, il problema

del concorso delle azioni in risarcimento, contrattuale ed extra-con-

trattuale, non ha ragione d’essere, non essendovi nel primo che colpa

contrattuale, nel terzo che colpa extra—contrattuale. Esso sorge invece

inevitabilmente nel secondo, giacchè qui il fatto colposo è, ad un tem-

po, colposo contrattualmente, e colposo extra-«contrattualmente. Se

colui che ha ricevuto una cosa a titolo di comodato o di deposito

la distrugge colposamente, certo egli compie un fatto colposo con-

trattualmente. Ma questo fatto è però contemporaneamente colposo,

anche a prescindere del contratto, poichè distrugge una cosa altrui.

È lecito quindi chiedersi se, oltre che con l’azione contrattuale, il

commodante possa agire in risarcimento di danni contro il commo-

datario con l’azione extra-contrattuale dell’art. 1151 cod. civ., perchè

certo il fatto del commodatario è colposo contrattualmente: ma non

cessa, per ciò, di essere colposo anche extra-contrattuale. Questo è

il vero nocciolo della controversia.

5. — Prenderemo anche qui le mosse dal diritto romano, che

ammetteva, senz’altro, il concorso, come risulta da numerosi testi

che non è il caso di prendere qui in particolare esame (I). Basterà

qui constatare che questa soluzione venne poi anche accolta dal di-

ritto intermedio quando il fatto colposo causa del danno fosse tale

.sia sotto il profilo contrattuale, che sotto quello extra-contrattuale.

6. — Questo fatto non poteva a meno di impressionare un giuri-

sta della forza di G. P. Chironi. Ma egli credette poterlo attenuare.

Per diritto romano, egli disse, il concorso era ammesso per una ra-

(1) Cfr. A. PERNICE, Die Lehrc von der Sachbeschà'digungen nach rò'mi-

.sc/zen Rec/ites, Weimar, 1867.

11 — PACCHIONI - Delitti e quasi delitti.
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gione tutta propria di quel diritto, che ora più non vale; perchè

cioè l’actio legis aquiliae era penale, mentre oggi essa è puramente

reipersecutoria. L’osservazione è certo ingegnosa, ma inconcludente.

Osserviamo anzitutto che nel diritto romano classico il carattere pe-

nale dell’actio legis aquiliae è da escludere, nel caso normale in cui al

danneggiante avesse confessato il danno. Che poi il danneggiato potes-

se, in conseguenza del modo di stima del valore della cosa danneg-

giata o distrutta, ottenere più di quanto la cosa valeva nel momento

in cui fu danneggiata o distrutta, non basta per affermare che l’actio

legis aquiliae fosse penale. Il von Thur ha chiarito questo punto in

modo decisivo, e non ècerto il caso che noi vi insistiamo ancora. Certo

è invece che Giustiniano considera l’actio legis aquiliae come un’actio

mixta, ma già il Grueber osservava che non risulta in quale più pre-

ciso senso l’azione venga dall’imperatore considerata penale, e, d’al-

tra parte, sembra ormai sicuramente dimostrato come i compi-

latori bizantini si allontanassero profondamente su questa ma-

teria dalle idee classiche, contaminandola appunto coll’introduzio-

ne di elementi penali, che vennero poi assunti nel corso del

carattere penale dell’actio legis aquiliae. Se il concorso dell’actio

legis aquiliae con ,l’actiò commodati o locati era ammesso già nel-

l’epoca classica, quando l’actio legis aquiliae era semplicemente rei-

persecutoria, e se fu ammesso poi nel diritto romano comune, quan-

do essa era ridiventata tale, chiaro risulta che esso non era fondato

sul carattere penale di quell’azione, ma su di un altro diverso fonda-

mento.

7. — Bisogna dunque ricercare in che cosa consistesse quest’altro

diverso fondamento secondo il diritto romano, e in che consista per

diritto civile moderno. Ora, per diritto romano, esso consisteva in ciò,

che l’actio legis aquiliae spettava al danneggiato, come proprietario

della cosa a lui dovuta, mentre l’actio commodati, locati etc. spetta-

vano al creditore come tale, indipendentemente cioè dall’essere egli, o

meno, proprietario della cosa. Ne discendeva che solo in tanto il con-

corso poteva aver luogo, in quanto il creditore fosse anche proprie-

tario, e che pertanto il suo fondamento giuridico era riposto in questa

diversità di causa delle due azioni. Analogo, sebben non identico, è,

a nostro avviso, il fondamento del concorso per diritto moderno. Per

diritto moderno infatti l’azione dell’art. 1151 cod. civ. è data come

difesa e tutela generale dell’individuo, contro ogni atto illecito altrui
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che gli rechi un danno. L’azione dell’art. 1151 cod. civ. è dunque il

mezzo più ampio che il diritto moderno conosca a difesa dell’umana

individualità. Esso sancisce un principio che i compilatori del code

civil consideravano di diritto pubblico, un principio al quale pertan-

to \non è lecito derogare pattuendo una generica irresponsabilità per

danni futuri dati in sua contravvenzione. Dato ciò, ove un danno

venga da alcuno arrecato ad altri in violazione dell’art. 1151 cod. civ.,

la relativa azione sorge anche se l’atto, illecito a termini dell’art. 1151

cod. civ., sia tale anche per violare uno speciale dovere assun-to con-

trattualmente o“ quasi contrattualmente, o imposto dalla legge. Il nu-

mero dei doveri imposti genericamente dall’ordinamento giuridico,

può venir aumentato all’infinito contrattualmente. Ma ove contrat-

tualmente venga imposto un dovere, che già può essere considerato

esistente indipendentemente dal contratto, questo, in sostanza, non

fa che ripeterlo e confermarlo, onde non saprebbe vedersi perchè la

violazione del medesimo non avesse, ad un tempo, ,a dar nascita, con-

temporaneamente e concorrentemente, alle due azioni, di modo che,

prescritta, ad esempio, l’azione contrattuale, non si dovesse più po-

tere far ricorso a quella extra—contrattuale.

8. — Gli avversari del concorso osservano che, una volta che le

parti abbiano posto un loro interesse o bene sotto la tutela di un rap-

porto contrattuale, l’hanno, per ciò stesso, sottratto ad ogni altra tu-

tela. Non si può essere, dicono, parte in un rapporto contrattuale e

terzi estranei. Se si è parti, si è quindi responsabili solo contrattual-

mente. Così il ]osserand. Ma questo argomento sembra a noi artifi-

cioso, e sostanzialmente errato. È artificioso, perchè, nella realtà della

vita, chi conclude un contratto, pongasi di trasporto o di comodato,

non pensa punto a diminuire, ma piuttosto ad accrescere, la propria

tutela giuridica. Non si può dunque vedere nella conclusione del con-

tratto una specie di rinuncia a valersi dell’art. 1151 cod. civ., per atte-

nersi soltanto agli artt. 1224 e segg. cod. civ. Una rinunciaesplicita a

tale tutela sarebbe, a ben vedere, nulla perchè contraria all’ordine

pubblico.

D’altra parte, ad evitare facili equivoci, bisogna sempre tener

presente che di concorso e di cumulo delle due azioni solo allora

può parlarsi, quando esistano i requisiti necessari al sorgere di en-

trambe, quando cioè il fatto dell’inadempimento, o dell’adempimento

colposo, sia tale da costituire, ad un tempo, illecito contrattuale e il-
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lecito extra—contrattuale, come è il caso contenuto nelle soluzioni ro-

mane sopra citate, in cui il debitore si era reso inadempiente distrug-

gendo o danneggiando la cosa del creditore. Ove, per contro, ci si

trovi di fronte a fatti illeciti esclusivamente contrattuali, non è più

il caso di pensare a concorso e a cumulo della due azioni.

9. — Concludendo: posto che il trattamento fatto positivamen-

te dalla nostra legge alla colpa contrattuale si allontana in qualche

parte da quello fatto alla colpa extra-contrattuale, ne discende che

quando il fatto colposo viola, ad un tempo, un dovere sorgente dal

contratto, e il dovere generale del neminem lacdere e del honeste vi-

vere, dà nascita ad una duplice responsabilità, e al concorso cumula-

tivo delle rispettive azioni. Il fatto dannoso, nella sua materialità, è

uno: ma lede due diversi e distinti doveri, e costituisce la base di due

azioni, una contrattuale, l’altra extra—contrattuale, azioni che si so-

vrappongono e sommano senza confondersi. Il vettore che per dolo o

incuria distrugge un quadro che avrebbe dovuto trasportare e conse-

gnare ad una esposizione, non solo viola il suo dovere contrattuale,

ma viola anche il dover suo generico di rispettare la proprietà patri-

moniale e artistica altrui. Solo il cumulo delle rispettive due azioni,

può tutelare seriamente il mittente-proprietario. Ammesso poi il

concorso cumulativo, in caso di prescrizione dell’azione contrattuale,

il creditore potrà agire ancora con quella extra-contrattuale, come

pure, ottenuto con quella il risarcimento, potrà ancora chiedere la

differenza fra il risarcimento avuto e quello maggiore che gli spetta

in base a questa.
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CAPITOLO XIV.

Della responsabilità civile del medico-chirurgo

e del legale.

SOMMARIO: I. Influenza della diversa natura delle attività umane dan-

nose sul problema della responsabilità civile. — 2. Attività lucrative, pub-

bliche, e puramente private. — 3. Delle attività professionali: in partico-

lare dei medici, dei chirurghi e dei legali. -— 4. Il principio romano imperitia

culpae adnumeratur. Diverso punto di vista del diritto moderno. — 5. Il con-

tratto d’operazione chirurgica. —— 6. La responsabilità del chirurgo che ha

garantito l’esito di una operazione. — 7. La responsabilità dei legali (giudici

avvocati e procuratori).

I. —— Il nostro codice tratta la materia della responsabilità civile

in modo molto sommario. Esso stabilisce che qualunque fatto del-

l’uomo che arrechi danno ad altri obbliga al risarcimento, purchè ri-

sulti colposo. Nessuna distinzione dunque fra fatto e fatto: nessuna

fra danno e danno. Più semplice e comprensiva la disposizione del-

l’art. 1151 non potrebbe essere ! Ma si tratta di una semplicità solo

apparente, perchè i problemi che vengono posti dalla diversa natura

del fatto colposo, e dalla diversa natura del danno, non possono venir

soppressi, onde, se la legge sorvola su di essi, spetta alla dottrina il ri-

levarli e risolverli, seguendo le orme di quelle codificazioni che, come

la germanica e la svizzera, hanno stabilito una notevole distinzione

fra i danni dati alle cose e i danni dati alle persone, fra i danni arre-

cati con certe categorie di fatti, e quelli dati con altri. Essendoci posti

per questa via, noi abbiamo, nel primo capitolo della seconda parte di

questo volume, cercato di fondare la distinzione, dal nostro codice

pressochè ignorata, fra responsabilità per colpa e responsabilità ogget-

tiva, sulla diversa natura dei fatti dell’uomo. Molte attività dell’uomo,

che causano danni ad altri, sono attività, per così dire, recenti, deter-
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minate cioè da condizioni di ambiente aflatto moderno. Da un’econo-

mia prevalentemente agricola si è rapidamente trapassati ad un’eco-

nomia prevalentemente commerciale e industriale. Il lavoro delle

braccia umane è stato, in gran parte, sostituito dal lavoro delle mac-

chine; le iniziative individuali in iniziative collettive, sempre più va-

ste; e mentre, nel passato, lo stato si disinteressava dei problemi eco-

nomici, abbandonandoli all’iniziativa privata e alla libera concorren-

za, nell’epoca presente esso è,invece intervenuto dovunque, e si è ac-

cinto ad organizzare sotto la sua direzione le classi lavoratrici e i rap-

porti delle medesime con le classi dei capitalisti e degli imprenditori,

considerando i fenomeni ed i fatti della produzione e della distribu-

zione della ricchezza come soggetti alla sua direzione e disciplina. Si

è venuto cosi formando una .nuova sfera di attività umane, per così

dire pubblicistica, in contrapposto alla sfera delle attività umane pri-

vate individuali, permanente ancora, ma entro limiti sempre più ri-

stretti. E mentre entro quest’ultima si è riafi’ermato il principio che la

responsabilità per i danni arrecati ad altri, presuppone colpa, perchè,

entro la sfera privata, l’attività dell’individuo e per regola libera;

nella sfera invece che abbiamo qualificato come pubblicistica, si è sen-

tito la necessità di ammettere largamente responsabilità civile, anche

là dove il criterio della colpa non sembrava rispondente, ricorrendo

ad altri diversi criteri.

2. — Non si tratta tuttavia di una distinzione netta e precisa con

la quale si possano risolvere, con sicurezza, tutte le difficoltà: perchè

se in molti casi è facile qualificare una attività umana come privata

(tali sono evidentemente tutte le attività che sono pura e semplice

esplicazione della vitalità 'fisica e psichica delle persone, come il par-

lare, il contare, il passeggiare, il fare dello sport o provvedere ai bi-

sogni più elementari della vita), come d’altra parte pure facile è clas-

sificare fra le attività pubbliche le commerciali, le industriali, le mi-

litari e simili, difficile è, invece, in molti casi intermedi, decidere se

le relative attività siano essenzialmente private, e quindi soggette al

principio che dove non vi è colpa, il danno non va risarcito, o per

contro siano attività essenzialmente pubbliche e quindi soggette al-

l’opposto principio della responsabili-tà senza colpa. Di ciò potremo

facilmente persuaderci esaminando il problema della responsabilità

per attività professionali.

3. — Accanto alle attività puramente commerciali, industriali, e,
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più in generale, a tutte le attività che vengono svolte a scopo di lucro,

per le quali la responsabilità ha luog0anche senza colpa, tengono un

posto a sè le attività professionali, le quali si differenziano dalle altre

attività svolte a scopo di lucro, per il fatto di essere attività tecniche

necessarie, o quanto meno utili, per la società, onde i rispettivi pro-

fessionisti, mentre da una parte trovano nell’esercizio della professio-

ne i mezzi per vivere, dall’altra adempiono, nell’esercizio della me-

desima, una funzione e, può ben anche dirsi, una missione sociale.

L’esercizio di una qualsiasi professione e, più in particolare, l’esercizio

della professione di medico-chirurgo, e di legale, presuppone nel-

l’esercente il possesso di un tecnicismo speciale, e cognizioni molte-

plici, che fanno difetto all’uomo non professionista. E poichè l’eserci-

zio di queste professioni, come abbiamo detto, è di grande interesse,

non solo per i singoli, ma per l’intera società, così è ben naturale che

la società stessa cerchi garantirsi con leggi che le vietano a quelle

persone che non dimostrino in modo formale di possedere il necessa-

rio tecnicismo e le cognizioni indispensabili per metterlo in atto in

modo rassicurante. Siccome tuttavia i diplomi di laurea in medicina

e in chirurgia o in legge non oflrono, nella realtà delle cose, quell’as-

soluta garanzia di attitudini e competenza che potrebbe giustificare

l’assoluzione di queste due categorie di professionisti da ogni respon-

sabilità per danni dati a terzi, senza prava intenzione, nell’esercizio

della loro professione, così è generalmente ammesso che il danneg-

giato possa agire in risarcimento contro il medico chirurgo o legale,

dimostrando che il danno da lui subito fu causato colposamente:

per non avere egli osservate le regole d’arte, e i principi più sicuri

della rispettiva disciplina medica o legale. Ma come dovrà più preci-

samente venir misurata e valutata la colpa del medico-chirurgo e del

legale ? Questo è un punto molto delicato che va trattato con atten-

zrone.

4. — I giuristi romani, che vivevano in un’epoca nella quale lo

stato non si interessava di dare garanzia di qualsiasi genere sulla ca-

pacità e competenze tecniche dei professionisti, cercarono di supplire

alla deficiente legislazione, stabilendo che chi arrecava danno con

atti professionali, senza avere le corrispondenti attitudini, fosse tenuto

anche per la più leggera colpa, perchè, argomentavano, l’imperitia di

chi compie atti che richiedono peritia è (già per sè stesso) colpa: im-

peritia culpae adnumeratur. Questa dottrina era monitoria. Essa di-
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ceva: se non sei esperimentato auriga, non prestarti a guidare una

quadriga; se non sei chirurgo non fare operazioni, sarai tenuto re-

sponsabile. Ciò equivaleva praticamente ad ammettere la responsa-

bilità senza colpa, per gli atti professionali che non avessero sortito

buon esito. Non essendo alcun criterio sicuro e fisso per distinguere

il professionista dal non professionista, si col-piva l’autore di un atto

professionale con maggiore severità, imputandogli ogni e qualsiasi

minimale colpa. Ma, per diritto moderno, le cose stanno ben altri-

menti, per le cambiate condizioni di ambiente sociale, e di idee ad

esso relative. Le professioni medico—chirurgica e legale, non possono

venir esercitate che da persone che, per avere ottenuto la laurea e per

avere superato esami di abilitazione, presentano garanzie serie di pe-

rizia e competenza, onde la loro responsabilità resta impegnata, ad

esempio, solo in quanto al danneggiato riesca di dare la prova della

loro colpa nella condotta della cura e dell’eventuale operazione,

colpa che il giu-dice dovrà valutare in abstracto, confrontando la

condotta tenuta positivamente dal medico-chirurgo convenuto, con

la condotta che ogni medico-chirurgo di quel genere avrebbe do-

vuto tenere, di fronte a quel caso, e in quelle circostanze. Il medi-

co-chirurgo, convenuto in risarcimento di danni, non risponde in

altre parole che della colpa lieve in abstracto, colpa la cui prova

deve essere data dall’attore, al quale spetta del pari stabilire il nesso

causale fra la colpa stessa da lui dimostrata e il danno del quale

chiede il risarcimento.

5. — Generalmente le cure mediche vengono prestate a richie-

sta della parte, onde l’attività medica e chirurgica viene prestata in

base ad un contratto tacito od espresso. Quando il contratto è espres-

so, viene generalmente preceduto da domande del paziente, relative.

alle probabilità di successo delle cure e, più specialmente, sull’esito

di esse, ove si tratti di atti operatori, giacchè questi atti non possono

venir compiuti senza il consenso del paziente. Questi naturalmente

sarà spesso in dubbio, e farà domande che il chirurgo gli darà, ras-

siwrandolo, finchè ad un certo momento, intervenuto il consenso

dell’operando, si fisseranno anche il tempo e luogo, nel quale l’ope-

razione verrà eseguita, e il relativo compenso, dopo di che vi sarà

un contratto perfettamente conchiuso che produrrà tutti i suoi ef-

fetti in conformità alla comune volontà delle parti interessate, in-

terpretata in buona fede, e secondo gli usi del luogo nel quale il
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contratto venne conchiuso. Ma gli è appunto questa interpretazione,

che, in pratica, ha dato luogo a dubbi, nel caso in cui l’ammalato

si sia poi pentito prima dell’esecuzione del contratto, e abbia revo-

cato il consenso dato all’atto operatorio; o quando, pur persistendo

nel proposito di farsi operare, non voglia più affidarsi allo stesso

operatore. Non vi ha dubbio, per quanto a noi sembra, che il con-

senso dato ad un’operazione che, anche senza colpa del chirurgo,

può sempre avere efletto letale, può dal paziente sempre venir re-

vocato finchè l’operazione non sia stata iniziata, e fin anche a ope-

razione iniziata, ove essa possa venir interrotta senza grave pericolo

per il paziente. Vi è qui un ius poenitendi che è fondato sulla ina-

lienabilità del diritto che ogni persona ha alla propria integrità fi-

sica. Ma, d’altra parte, è certo anche fuori di dubbio che ove col

suo recesso il paziente abbia arrecato un danno al chirurgo, per

quanto senza colpa, lo deve risarcire. Ciò che ha formato oggetto

di controversia non è infatti se il paziente sia tenuto a indennizzare,

ma solo entro quali limiti abbia ad essere contenuto questo risar-

cimento, e, in particolare, se il paziente debba versare, a titolo di

indennizzo, anche l’onorario pattuito col chirurgo, o se debba in-

vece limitarsi a rifondere le spese fatte per preparare l’operazione,

e il solo cosidetto interesse negativo. Senza entrare in un minuto

esame degli argomenti addotti in proposito hinc et inde, per il

quale rinviamo il lettore agli scritti citati nella bibliografia aggiunta

a questo capitolo, ci limitiamo a dire che questa seconda soluzione

è secondo noi da preferire.

Se è lecito infatti revocare il consenso all’operazione, e la scelta

fatta del chirurgo, ciò è per ovvie ragioni di ordine pubblico, si che

un patto di rinuncia a simile revoca sarebbe nullo: ora, dato ciò, ci

sembra inconcepibile che il chiururgo possa pretendere egualmente

l’onorario pattuito per un’operazione che non può più farsi, senza

colpa dell’ammalato, sebbene per sua volontà. L’impossibilità in cui

il chirurgo si trova di eseguire l’operazione, è dovuta a causa non

imputabile al paziente, cioè a caso fortuito, il cui rischio deve essere

sopportato dal chirurgo. Di ciò, ad ogni modo, occorre tener conto

anche nell’intenpretazione del contratto, che, stando le cose come

abbiamo esposto, va condotta con una certa larghezza, tenendo

conto dell’indecisione in cui l’ammalato si trova di fronte alla pro-

spettiva di un’operazione, sia per i rischi ad essa obbiettivamente ine-

renti, e sia per il dubbio che il chirurgo prescelto sia proprio il più
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abile e il più indicato. Per queste ovvie considerazioni si comprende

come, in caso di recesso, si debbano certo rifare al chirurgo i danni

da lui effettivamente risentiti; ma fra questi danni però non può

figurare il compenso pattuito per l’operazione e non incassato in

causa del recesso del cliente. Nell’economia di una clinica privata

di una qualche importanza, un certo numero di recessi dall’atto

operatorio va messo in bilancio come una partita passiva, coperta

da altri vantaggi pure incerti, se si voglia, ma, in complesso, pre-

vedibili.

6. Un altro caso molto dibattuto di-responsabilità del chirur-

go, si presenta quando il chirurgo, stesso persuade il suo cliente

a sottostare ad una operazione, garantendone, in termini più o me-

no impegnativi, il felice esito, mentre poi, in realtà, questo non

si verifica. Anche questa è una questione molto delicata, giacchè

gli è evidente che, da una parte, non si può pretendere dal chirurgo

che getti il dubbio sull’esito delle operazioni che consiglia; ma, dal-

l’altra, è pure necessario che un onesto ed equilibrato professio-

nista sia cauto nel promettere risultati non assolutamente sicuri. Il

cliente insomma non deve mai fare dipendere la sua decisione da

un solo elemento, e deve egli stesso fare una buona tara all’ottimi-

smo dell’operatore, tanto più che il medesimo può essere in parte

suggerito da un inconscio desiderio di tentare l’operazione, per ra-

gioni di suo personale vantaggio morale e anche pecuniarie: e che,

oltre a ciò, egli deve prudentemente tener conto delle difficoltà del-

l’operazione e della relatività del felice successo, il quale può venir

valutato in modo diverso e sempre relativo. Una giovane signora

fortemente strabica, o deturpata da macchie o protuberanze facciali,

certo vorrebbe, anche a prezzo di grave rischio pecuniario, libe-

rarsi da quelle imperfezioni che allontanano da lei la simpatia del

pubblico e forse anche le aspirazioni amorose di qualche candidato

alla vita matrimoniale. Ma se, illudendosi, cadde nelle reti alet-

tatrici di un chirurgo di bellezza, e usci fuori malconcia, dal tenta-

tivo di migliorare l’estetica del proprio viso, non può pretendere nè

addossare senz’altro, al chirurgo, la responsabilità per l’avvenuto, 1

meno che non le riesca provare di essere stata adescata dolosamente

a sottoporsi ad un’operazione inutile, o sommamente aleatoria, o

a meno che non le riesca provare che l’operazione che avrebbe po-

tuto avere buon esito, non l’ebbe per imperizia o negligenza dell’o-
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peratore, nei quali due casi il chirurgo dovrà rispondere a termini

degli art. 1224 e segg. cod. civ. Ma, per aver dato assicurazione che

l’operazione riescirebbe, mentre poi in fatto non riesci, il chirurgo

non può essere tenuto responsabile, giacchè una tale garanzia 0

assicurazione va sempre intesa come espressione di una convinzione

del medico che, pur risultando poi erronea, poteva essersi in lui for-

mata, ed essere da lui stata manifestata, in perfetta buona fede.

7. — Considerazioni analoghe valgono anche per il caso in cui

un legale abbia in buona fede assicurato il suo cliente che sarebbe

riescito vincitore in una controversia giudiziaria. Questo legale non

potrà essere tenuto responsabile per i danni causati al suo cliente

dalla perdita della causa, salvo che al cliente stesso riesca dimo-

strare di avere egli omesso quel certo grado di diligenza e perizia

che era per lui doverosa, omettendo, ad esempio, di far valere cir-

costanze di fatto decisive. Questi casi tuttavia vanno tenuti distinti

dal caso in cui il legale abbia omesso, per sua trascuratezza, di ri-

correre in tempo in appello o in cassazione per la riforma o cas—

sazione di una sentenza contraria non dovuta a sua colpa o igno-

ranza, caso questo che ha dato luogo a vivi dibattiti nella nostra

dottrina, ammettendosi da alcuni, e da altri negandosi, la respon-

sabilità del legale. Noi abbiamo già sfiorata questa questione (vedi

retro pag. 110 segg.) e rimandiamo per un più approfondito esame di

essa agli scritti citati nella bibliografia aggiunta a questo capitolo.
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CAPITOLO XV.

L’ assicurazione contro la responsabilità civile.

SOMMARIO: I. Come ci si poteva difendere dai danni subiti da terzi o

a terzi arrecati, nel passato. — 2. L’assicurazione contro i danni subiti e contro

la propria responsabilità per i danni dati ai terzi. —— 3. Vantaggi di questa mo-

derna istituzione. — 4. Dell’assicurazione contro la propria responsabilità civile.

— 5. Vari possibili modi di funzionamento dell’assicurazione. — 6. Quale sia

da ammettere di preferenza, in caso di dubbio circa la volontà delle parti. —

7. Volontà delle parti in concreto e in abstracto. —— 8. Nostra opinione in

proposito. — 9. Diversa opinione del Viterbo e critica della medesima.

I. — Per lungo tempo, contro l’eventualità di subire un danno

per colpa altrui, non si conobbe altra protezione all’infuori di quel-

la data dall’azione in risarcimento accordata in origine solo ecce-

zionalmente, e in seguito sempre più largamente. Così pure, contro

il pericolo di restare obbligati per aver arrecato, con un fatto pro-

prio illecito, un danno ad altri, non si conobbe altro rimedio che

quello dell’agire cauti e prudenti, rinunciando ad ogni impresa pe-

ricolosa. Complicatasi e intensificatasi la vita sociale per il crescere

della popolazione e per le scoperte tecniche del secolo XIX, che mol-

tiplicarono gli incidenti dannosi, le due difese sopra indicate si pa-

lesarono insufficienti, e si senti il bisogno di ricorrere a difese più

efficaci e sicure, che garentissero un sicuro indennizzo in molti casi

che ad esso non davano luogo, ren-dendo in tal modo possibile ai sin-

goli di svolgere una più intensa attività, e di vivere, per così dire, più

pericolosamente, con grande vantaggio loro e della intera società. A

questo bisogno individuale e sociale provvide l’istituto dell’assicura-

zione contro i danni fortuiti, contro gli infortuni, e contro la respon-

sabilità civile.
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2. — L’assicurazione contro la responsabilità civile è il più re-

cente ramo dell’istituto delle assicurazioni, che da poco ha conqui-

stato un suo riconoscimento autonomo, e una sfera di applicazione

sempre più vasta. L’assicurazione contro la responsabilità civile ab-

braccia una vasta serie di casi che possono tuttavia venir ridotti al-

le seguenti due fondamentali ipotesi: assicurazione contro i danni

che terze persone possono arrecare a noi, con fatti loro illeciti, danni

che esse, per essere insolvibili, non possono risarcire; e assicurazione,

ipotesi inversa, contro la responsabilità nella quale possiamo incor-

rere noi stessi, verso terzi, nello svolgimento delle nostre attività, ed

intesa ad evitare che il nostro patrimonio abbia ad essere assorbito o

esaurito a favore dei danneggiati. Il rischio contro il quale ci assi-

curiamo, nel primo caso, è il rischio proveniente dalla possibilità che

il terzo danneggiante non possa riparare il danno arrecato per defi-

cienza di mezzi. Il rischio contro il quale ci assicuriamo, nel secon-

do caso, è il rischio di essere arrestati 0 paralizzati, nella nostra at-

tività, da un incidente che procurando a terzi un danno a noi im-

putabile, ci renda impossibile di assumere intraprese utili a noi e

all’intera società.

3. — La responsabilità civile che, nel suo normale funziona-

mento, è garanzia di ordine e di sicurezza, può, in certi casi, essere

fonte di gravi danni e ingiustizie sociali. L’assicurazione contro la

responsabilità mira ad eliminare questi danni e queste ingiustizie,

da una parte. eliminando il pericolo cui ciascuno è esposto di non

venir risarcito da chi l’abbia ingiustamente danneggiato: e dando

poi, dall’altra, coraggio e forza di iniziativa ai singoli nelle loro at-

tività civili e commerciali. Con il sacrificio di un relativamente mo-

desto premio di assicurazione, l’individuo si libera dall’obbligo di pa-

gare integralmente i danni che sia eventualmente per arrecare a terzi,

danni possibilmente gravi, e tali da sconvolgere e rovinare la sua si-

tuazione patrimoniale. Invece di pagare gli eventuali danni che sia

per arrecare, che però ben possono anche non venir da lui causati, e

che in fatto non vengono da lui arrecati, egli si obbliga a pagare i

premi, cioè il valore della possibilità che grava anche su di lui di arre-

care danni ai terzi. Egli scambia insomma un bene con un altro, e si

assume un peso costante ma tollerabile, per evitare un peso sia pure

ipotetico, ma capace, ove si verifichi, di distruggere o danneggiare

profondamente la sua posizione economica.
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4. — Noi ci occuperemo qui soltanto del secondo dei due casi

sopra prospettati, cioè dell’assicurazione contro la responsabilità ei-

vile, a proposito della quale sorge subito una questione pregiudizia-

le. Si è discusso e si discute cioè, se una simile assicurazione sia da

ammettere, o non piuttosto da respingere e dichiarare nulla, come

quella che, esonerando il danneggiante dall’obbligo di un conte-

gno diligente, lo rende meno sensibile ad un dovere di ordine pub-

blico. Questa è però una questione ormai superata. A parte che ogni

persona ha, per regola, un interesse proprio ad essere diligente, e che,

arrecando un danno, si espone, oltre che all’obbligo di risarcirlo, a

molti altri inconvenienti di ordine sociale che operano come freno e

controllo della sua condotta, decisiva è la considerazione che la colpa,

contro le conseguenze della quale l’individuo si assicura, non è un

fatto che dipenda esclusivamente dalla sua volontà, ma da una mag-

giore o minore resistenza ed efficienza degli organi fisici—etici di con-

trollo di ogni attività umana. L’assicurato pertanto potrà, in vista

dell’assicurazione, evitare di proposito di essere diligente, ma, nel far

ciò, egli non sarà più solo in colpa, ma anche in dolo. Ora l’assicura-

zione contro la responsabilità, tiene solo per la colpa, non anche, per

regola, per il dolo. Essa pertanto non può essere considerata illecita,

o anche solo dannosa, perchè non può diminuire (se non intenzio-

nalmente) la diligenza propria all’assicurato, la quale dipende solo

dalla sua costituzione fisico-etica-sociale. L’assicurazione dunque è

inattaccabile, e da favorire.

5. — Ma quali sono più precisamente i suoi effetti ? Per rispon-

dere a questa domanda, bisogna anzitutto vedere quale sia l’inten-

to empirico della relativa operazione. Ora questo intento non in altro,

parlando molto in generale, consiste, se non nell’esonerare l’assicurato

dalle conseguenze del suo fatto colposo, cioè dall’obbligo di risarcire

il danno arrecato al terzo. Questo è indubbiamente l’intento generico

delle parti. Ma con questa constatazione non si è ancora giunti in

porto, perchè tale intento può essere giuridicamente realizzato in

almeno tre modi diversi, producenti effetti praticamente molto

diversi.

La compagnia di assicurazione può essersi vol-uta obbligare sem-

plicemente di fronte all’assicurato, cioè a procurargli la somma oc-

corrente per risarcire il danno arrecato al terzo, nel qual caso l’ope-

razione avrebbe la natura giuridica di un accollo di pagamento. Ma
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essa può invece avere avuto anche una diversa volontà: la volontà

cioè di dbbligarsi, verso l’assicurato, a versare direttamente al terzo

il risarcimento a lui dovuto, senza peraltro entrare in rapporto di-

retto col medesimo; e, anche in tal caso, l’operazione avrebbe il

carattere di un accollo di paga-mento, perchè non vincolerebbe l’ac-

collante (compagnia) che verso l’assicurato, ma solo l’obbligherebbe

a pagare direttamente al terzo, considerato come un adjeetas sola-

tionis causa. Vi è infine anche una terza possibilità, che cioè la com—

pagnia si sia obbliga-ta diretta-mente verso il terzo, nel qual caso

l’operazione avrebbe il carattere di un vero e proprio accollo di

debito a favore di terzi. La compagnia, in altre parole, si accelle-

reblbe l’eventuale ddbito che fosse per sorgere in futuro nell’assicu—

rato, per aver egli arrecato un danno al terzo, e resterebbe obbli-

gata verso il terzo stesso.

6. — Si tratta ora di vedere se nell’assicurazione contro la re-

sponsabilità per i danni dati ai terzi dall’assicurato, per i quali egli

sia tenuto responsabile, la società assicuratrice si sia accollata solo

il semplice pagamento del debito eventualmente contratto dall’assi-

curato col suo fatto colposo, nel qual caso il danneggiato non potrebbe

in alcun modo agire contro di essa, ma solo contro il debitore, sal-

vo a questi il regresso; o se invece si sia assunto il debito stesso, a fa-

vore del terzo creditore, nel qual caso la compagnia assicuratrice po-

trebbe senz’altro venir convenuta per il pagamento dal danneggiato

in base al contratto intervenuto fra l’assicuratore e l’assicurato, even-

tuale futuro debitore del terzo danneggiato. Tutte queste diverse solu-

zioni sono infatti possibili di fronte alla nostra legge, e il dare la pre-

ferenza all’una piuttosto che all’altra non può essere che questione

di interpretazione della volontà delle parti, ricercata e constatata in

concreto, ove ciò riesca possibile, o della cosidetta loro volo-ntà in

abstracto, ricostruita in base alla funzione sociale del relativo con-

tratto. Posto poi che in un determinato caso si sia voluto un vero

accollo di debito, resterà a vedere se si possa ammettere o no, che in

esso sia necessariamente implicito un accollo di pagamento da valere

subordinatamente, nel caso che, per una ragione qualsiasi, l’accollo

di debito fosse stato revocato a termini dell’art. 1128 al. 2 cod. civ.

7. — La constatazione della volontà delle parti in concreto presen-

ta, nel caso qui in esame, gravi difficoltà. Si tratta infatti di contratti
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di adesione, nei quali le parti, o quanto meno una di esse, non ha ge-

neralmente coscienza della distinzione sopra posta fra accollo di paga-

mento e accollo di debito. Bisogna dunque ricorrere all’interpretazio-

ne della cosidetta volontà in abstracto: cioè stabilire come esse parti

avrebbero dovuto regolare la questione, se avessero saputo e potu-

to, tenendo conto dello scopo e della funzione sociale del contratto

da essi conchiuso. I codici moderni che hanno ammesso la validità

dei contratti a favore di terzi e, più in particolare, dell’accollo di de-

biti a favore di terzi (citiamo solo il codice civile germanico) fanno

ricorso, oltre che alla volontà delle parti, allo scopo e alla funzione

del contratto, dal quale scopo, e dalla quale funzione, può argomen-

tarsi, specie in casi di dubbio: se si debba o meno attribuire un di-

ritto al terzo contro l’accollante, o se si debba invece contenere l’ef-

fetto ddl’accollo fra le parti (accollato e accollante).

8. — Ora, applicando questo criterio, sembra a noi che nel si-

lenzio del relativo contratto, o in caso di clausole equivoche, si pos-

sa e debba accordare al danneggiato un’azione di danni direttamente

contro l’assicuratore, perchè questa soluzione è quella che meglio

tutela l’interesse delle parti, e, più in generale, del commercio. Con-

venuto in giudizio, il danneggiante null’altro avrebbe da fare che

chiamare in causa l’assicuratore, rinviando l’attore a far valere con-

tro di lui l’azione sorta dal suo atto dannoso. Solo ove l’assicurato-

re fosse insolvente o fallito, potrebbe il terzo rivolgersi direttamente

ed esclusivamente contro il danneggiante, giacchè questi, solo in

tanto può esimersi dalla responsabilità nella quale è incorso verso

il terzo, in quanto questa responsabilità possa venir eliminata dalla

compagnia obbligata, risarcendo essa il danno, in base al

contratto fra di loro? Nessuno, per quanto a noi sembra, giacchè col

trebbero avere l’assicuratore e l’assicurato a contenere gli effetti del

contratto fra di loro? Nessuno per quanto a noi sembra, giacchè col

pagamento dell’indenizzo da parte dell’assicuratore questi resta

senz’altro liberato di fronte all’assicurato, come ad un tempo, ove

l’assicurazione copra l’intero danno dato, resta liberato l’assicurato di

fronte al danneggiato. Ammettendo la soluzione contraria, si cor-

re il rischio di lasciare allo scoperto il danneggiato, in quanto il

danneggiante potrebbe sempre, in buona o mala fede, distrarre la

somma assicurata dallo scopo di soddisfazione del terzo, al quale es-

sa è sempre, in definitiva, destinata. D’altra parte, ammettendo che

12 — PACCIIIONI - Delitti e quasi delitti.
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la somma assicurata vada assegnata, in un primo tempo, all’assicu-

rato, affinchè se ne serva per risarcire il danneggiato, si incorre in

una grave difficoltà, in quanto nel momento in cui essa entra nel

patrimonio dell’assicurato, viene a costituire parte del medesimo CO-

me Oggetto di soddisfazione di tutti i suoi creditori, i quali potranno

sub-ito addentarla a preferenza, o in concorso, col danneggiato, che

non è, egli stesso, che un creditore del danneggiante assicurato. A

questo grave inconveniente si è cercato, e vero, di ovviare, ma con

mezzi artifi'ciosi, dei quali non è qui il caso di occuparci, giacchè

è sempre vano ricorrere ad espedienti concettuali O dottrinali per

ovviare a conseguenze che possono essere senz’altro eliminate con

soluzioni di principio. Ora, per evitare un simile risultato, nel caso

qui in esame, altro non vi è di meglio a fare che ammettere che la

somma assicurata non entri, nè fittiziamente nè realmente, nel pa-

trimonio dell’assicurato, ma resti nel patrimonio dell’assicuratore a

disposizione del terzo danneggiato.

9. — Questa tesi è stata svolta con sano senso giuridico dal Pez-

zatini e dal Gentile, valori giuristi specializzati nella trattazione

dei problemi della responsabilità civile. Essa è però stata vivamente

attaccata dal Viterbo in un suo diligente studio in materia; ma gli

argomenti dal Viterbo addotti non mi sembrano persuasivi.

Il Viterbo, in sostanza, nega che l’operazione possa assumere la

forma giuridica di un vero contratto a favore di terzi, perchè, a suo

avviso, manca nell’assicurato l’intenzione di giovare all’eventuale ter-

zo danneggiato. L’assicurato, argomenta il Viterbo, pensa solo ai

casi propri e mira esclusivamente a liberarsi dalle conseguenze di

una eventuale sua responsabilità verso i terzi da lui danneggiati. Ma

questa tesi va, a nostro avviso, decisamente respinta. Non è infatti

vero, anzitutto, che per aversi un valido contratto a favore di terzi

occorra che lo stipulante abbia l’intenzione di beneficarlo. Basta in-

fatti che abbia la volontà di attribuirgli un diritto suo proprio. Ed

è anche da escludersi la intenzione ultra-egoistica che il Viterbo

attribuisce all’assicurato di tutelare esclusivamente il proprio inte-

resse senza curarsi affatto dell’interesse dei terzi, da lui eventual-

mente danneggiati.
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CAPITOLO XVI.

Delle clausole esonerative della responsabilità. civile

per il fatto colposo proprio extra-contrattuale (1)

SOMMARIO: I. Premesse sul fondamento unitario della colpa. -— 2.

Validità delle convenzioni attenuanti o escludenti la responsabilità. per colpa lie-

ve contrattuale, e nullità di quelle escludenti la responsabilità per colpa extra-

contrattuale. — 3. Opinione di H. e L. Mazeaud. — 4. Critica della medesi-

ma. — 5. Continua. —— 6. Necessità di tener distinti i casi di responsabilità

per il fatto colposo proprio, dai casi di responsabilità per il fatto colposo al-

trui. —— 7. Continua. — 8. Le convenzioni di esonero da responsabilità e l’as-

sicurazione contro la propria responsabilità civile.

1. — Abbiamo più volte insistito nel constatare che l’illiceità di

un atto che, per aver prodotto un danno ad altri, dà origine alla re-

sponsabilità civile, cioè all’obbligo del risarcimento, ha sempre il suo

(1) Noi ci limitiamo qui a trattare delle convenzioni di esonero dalla re-

sponsabilità per il fatto colposo proprio, convenzioni che presuppongono un

debito in senso proprio, di colui che tende a esonerarsi dalla propria respon-

sabilità per la violazione del medesimo. Nei casi invece nei quali l’esoneran-

do nulla deve personalmente, ma solo risponde per un debito altrui, o nei

quali deve risarcire si il danno, ma indipendentemente dall’essere stato in col-

pa, casi di responsabilità obbiettiva, le pattuizioni relative sono da ritenersi valide

perchè non sono in contrasto con il precetto legislativo contenuto nell’art. 1151

cod. civ., che mira solo ad ottenere che ciascuno che abbia arrecato un danno

per sua colpa lo ripari. Quando una persona e si tenuta a risarcire un danno,

ma non per averlo arrecato essa stessa per sua colpa, essa può, senza violare

il principio dell’art. 1151 cod. civ., ottenere contrattualmente di essere esone-

rata, senza che perciò sia compromesso l’ordine pubblico. Bisogna dunque,

checchè sia stato detto in contrario da eminenti autori (cfr. H. e L. MAZEAUD,

Traité, II, n. 2371 e segg.) tener distinti i casi degli art. 1151 e 1152, da quelli

contemplati nell’art. 1224 e segg. cod. civ.
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fondamento nella violazione di un dovere di condotta, sia questo un

dovere concreto e singolare sorto da contratto o da altra causa simile,

0 sia esso invece il dovere generale imposto dall’ordinamento giuridi-

co, di usare, nei rapporti coi propri consociati, una condotta riguardo-

sa, oltre che dei propri anche dei loro interessi, e di quelli della col-

lettività. La colpa, che altro non è se non la violazione o di un do-

vere particolare contrattualmente o altrimenti assunto, o del dovere

più generale testè ricordato, è dun-que una, poichè è sempre violazio—

ne di un dovere di condotta. Ma da ciò non discende che il tratta-

mento ad essa fatto, o da farsi, sia necessariamente lo stesso, in ogni

caso od evento, perchè devesi anche tener conto delle differenze che

intercedono fra doveri e doveri, differenze che, specialmente nella ma-

teria che ci proponiamo trattare in questo capitolo, sono molto rile-

vanti. Mentre infatti i doveri sorti da contratto privato, o da altre

cause simili, sono, per loro natura, derogabili, il dovere generale di

condotta riguardosa verso i consociati imposto a tutti i cittadini dal-

l’art. 1151 cod. civ., non solo nell’interesse dei singoli, ma anche e più

in quello superiore della collettività, è invece, per sua natura, inde-

rogabile.

2. —— Da ciò discende che mentre nulla osta alla validità dei patti

con i quali le parti rinunciano alla tutela di un loro proprio diritto,

consentendo, ad esempio, che nell’esecuzione delle obbligazioni con-

trattuali non si risponda per avere omessa quella diligenza, che è

considerata. doverosa per ogni buon padre di famiglia, ma solo di una

diligenza minore od anche minima, escluso solo il dolo, nulle invece

vanno ritenute, per principio, le convenzioni mediante le quali una

persona esoneri un’altra da quel dovere di condotta riguardoso degli

interessi dei propri consociati, che, come abbiamo detto, è imposto

dalla legge non solo nell’interesse dei singoli, ma anche, e più, nell’in-

teresse superiore della collettività e dell’ordine pubblico. Un simile

esonero dall’obbligo di tenere quel contegno riguardoso che è pro-

prio di ogni persona di media oculatezza, prudenza e diligenza, co-

stituisce una spece di ribellione contro la volontà dello stato che, per

ragioni di ordine superiore, esige da tutti i cittadini il rispetto dei

sommi precetti del diritto del boneste vivere, e del neminem lacdere.

Vi è insomma qui un conflitto di due volontà, una privata e l’altra

pubblica, che deve essere risolto necessariamente coll’assicurare la

prevalenza a questa su quella. La clausola pertanto con la quale un
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contraente esonera l’altro contraente dall’obbligo di rispondere per

colpa, è certamente valida, cosi come giurisprudenza e dottrina una-

nimemente insegnano; ma il patto di esonero dalla diligenza dovuta

nei rapporti extracontrattuali, è invece nullo, perchè contrario alla

legge, la quale, imponendo a tutti i cittadini in generale l’obbligo di

risarcire i danni causati ad altri con propria colpa, mira a premere su

di essi per ottenere un risultato di interesse e di ordine pubblico. Que-

sta pressione pertanto non può venir svalutata o diminuita per vo-

lontà di privati.

3. — In ciò convengono unanimemente, o quasi, dottrina e giu-

risprudenza, fatta eccezione soltanto per alcuni recenti scrittori che,

come i signori Mazeaud, hanno tentato opporsi all’opinione domi-

nante, sostenendo la validità dei patti di esonero da ogni futura re-

sponsabilità extra-contrattuale. Per questi scrittori la regola sarebbe

la validità dei patti di esonero, tanto in materia contrattuale come in

materia extra-contrattuale, e non sarebbe ragione di distinguere, co-

me fa la dottrina dominante, ma solo di contemperare la regola con

opportune eccezioni. Ma questa parte dell’opera dei due eminenti

civilisti francesi è, a parer nostro, fra le meno felici, perchè si risolve,

in sostanza, in uno sforzo di architettonica giuridica per pareggiare

il trattamento fatto alle clausole di esonero non tenendo alcun conto

della diversa natura dei casi di responsabilità contemplati negli art.

1151-1156, e ricorrendo a distinzioni che ci sembrano arbitrarie. Di

ciò potremo facilmente persuaderci sottoponendo la dottrina dei Si-

gnori Mazeaud ad una critica serena, in alcuni dei suoi punti più fon-

damentali. Vi sono dei casi, osservano i Signori Mazeaud, nei quali

la convenzione di esonero dalla responsabilità extra-contrattuale, non

solo non dà luogo a inconvenienti, ma, al contrario, funziona util-

mente, regolando, ad esempio, in modo pratico e conveniente, certi

rapporti di vicinanza. Essi citano l’esempio di un proprietario di una

riserva di caccia o di un allevamento di conigli, che stipuli dai pro—

prietari confinanti con tale riserva o allevamento, l’esonero di ogni

loro responsabilità extra-contrattuale, per i danni dati dalla cacciagio-

ne, 0 dai conigli, dietro un compenso consistente, per esempio, nel

permettere ai proprietari confinanti di cacciare qualche volta nella

riserva, o nell’offrire ad essi un certo numero di conigli all’anno.

Questa convenzione intesa a prevenire litigi coi vicini non ha, certo,

osservano i Mazeaud, nulla di riprovevole; perchè dunque la si do-
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vrebbe dichiarare nulla ? Un altro esempio simile, è quello del pro-

prietario di una fabbrica di sostanze chimiche, dalla quale possano

propagarsi rumori molesti, odori disgustosi e simili: se, per prevenire

eventuali pretese di risarcimento più o meno fantastici, questo pro-

prietario stipula dai suoi vicini la propria irresponsabilità per i danni

che sarà per arrecare, dietro promessa di fornire ai medesimi i pro-

pri prodotti gratuitamente, perchè mai una simile opportuna e utile

convenzione dovrebbe essere nulla ? E se ciò è vero, perchè mai non

ammettere anche che le convenzioni di esonero da responsabilità

extra-contrattuale vadano considerate, almeno per principio, valide,

come quelle di esonero di responsabilità contrattuale ?

4. — Noi conveniamo pienamente con i Signori Mazeaud, nel

ritenere che negli esempi dati le convenzioni abbiano ad essere tenute

valide. Ma dissentiamo profondamente da essi, in quanto ci sembra

che quelle convenzioni non possano essere rafligurate come conven-

zioni di esonero da responsabilità extra-contrattuale. Il proprietario

della riserva, o dell’allevamento conigli o della fabbrica, tanto poco

pensa di esonerarsi dalle eventuali sue responsabilità, che le ammette

a priori, e viene a patti con gli eventuali danneggiati circa l’am-

montare del risarcimento dovuto. Non siamo dunque di fronte a

una convenzione che miri ad esonerare dalla responsabilità extra-

contrattuale, bensì ad una convenzione con la quale — ammessa

la responsabilità e l’obbligo del risarcimento — se ne stima a priori

l’ammontare. Simili convenzioni non sono vere convenzioni di ir-

responsabilità, ma convenzioni relative alla stima del danno. La loro

validità è dunque fuori di dubbio; ma non si trat-ta di vere e pro-

prie convenzioni di esonero dalla responsabilità extra-contrattuale.

Ciò anche per la ragione che si tratta di danni determinati già noti,

e valutati come possibilità, nel momento della conclusione della

convenzione. Come si può vendere una speranza (emptio spei), cosi

si può anche comperare l’immunità da una responsabilità temuta.

5. —— Ma il punto più vulnerabile della tesi dei Signori Mazeaud

è, a nostro avviso, riposto nel fatto di assimilare i casi di responsabi-

lità contemplati nell’art. 1151 cod. civ. con quelli contemplati negli

art. 1153-1156 cod. civ., mentre la ratio per cui deve ritenersi nullo

ogni patto di irresponsabilità per colpa extra—contrattuale, non regge

più per i casi degli art. 1153-1156, dove l’esonerando, pur essendo re—
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sponsabile, non lo è tuttavia per una sua colpa, ma in base ad altri

principi per regola derogabili, perchè di puro diritto privato. Si capi-

sce quindi che la clausola di irresponsabilità, nei casi nei quali la re-

sponsabilità non è fondata sulla colpa, ma sorge, senza che vi sia col-

pa, oggettivamente, in omaggio ad altri diversi principi e criteri, si

possa validamente pattuire, e cosi l’esonero dalla relativa responsa-

bilità; ma non si comprende, per contro, come dalla validità di

questo patto si possa argomentare per la validità per principio di

ogni patto di irresponsabilità anche nei casi dove la responsabilità

è fondata sulla colpa. La ragione della invalidità di questi ultimi

patti non ricorre punto in quelli, e quindi bisogna concludere che

non si può argomentare dagli uni agli altri, e, per vero, nè per

ammettere nè per escludere la validità dei rispettivi patti. E, ap—

punto per ciò, formulando il problema che forma oggetto di que-

sto capi-tolo, noi ne abbiamo espressamente circoscritto l’ambito, ri-

ferendoci esclusivamente ai patti di esonerazione dalla responsabi-

lità civile per il fatto proprio colposo.

6. — Da tutto ciò discende che devono essere considerati validi i

patti con i quali alcuno venga esonerato da ogni responsabilità civile

per il fatto colposo altrui. Come vedremo più avanti (parte 11, cap. 11)

la responsabilità per il fatto colposo altrui e semplice rispondenza di

una persona per un debito contratto colposamente da altra diversa

persona. Colpa nel rispondente non vi è: vi è solo rispondenza. Lo

stesso è a dirsi, a nostro avviso, come meglio vedremo, in caso di re-

sponsabilità di una persona per il fatto di un suo animale, 0 di una

sua cosa inanimata. Si tratta in questi casi di rispondenza 0 garanzia

pura e semplice, senza obbligo 0 dovere del responsabile, oppure di

casi in cui il rispondente è anche debitore, ma indipendentemente da

sua colpa; di casi cioè che, sebbene siano diversi gli uni dagli altri,

hanno però in com-une che il patto di esonerazione dalla rispettiva .re-

sponsabilità civile, ove venga conchiuso, tiene, perchè non urta contro

il dovere che l’art. 1151 cod. civ. impone a tutti i cittadini di risarcire

i danni arrecati con la loro colpa. È evidente che, per i casi nei quali

non vi è colpa, cessa anche l’obbligo imposto, in via assoluta, dal le-

gislatore di risarcire il danno, e si può quindi pattuire l’esonero. I

Signori H. e L. Mazeaud, che accomunano queste varie e diverse ca-

tegorie di casi, devono, necessariamente, considerare anche quelli di

responsabilità per il fatto altrui e per il fatto degli animali e delle
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cose (artt. 1153-1156 cod. civ.), come fondati su di una colpa presunta.

o ricostruita. Ma anche mettendosi da questo punto di vista, non si

riesce facilmente a giustificare la loro tesi, perchè, in ogni caso, altro

è che una persona sia stata realmente in colpa, ed altro è che la si

consideri presuntivamente in colpa fino a prova del contrario. Noi

tuttavia non abbiamo ragione di insistere su questa osservazione per-

chè, a nostro avviso, come meglio vedremo nella seconda parte di

questo volume, i casi qui in discorso vanno considerati come casi di

responsabilità senza colpa. Ciò taglia, come si suol dire, la testa al

toro, onde possiamo concludere che la questione circa la validità 0

invalidità delle convenzioni esonerative dalla responsabilità extra-con-

trattuale ha ragion d’essere solo per i casi in cui la responsabilità si

fonda sulla colpa, e che per questi casi, dei quali soltanto ci siamo

occupati nel presente capitolo, la validità del patto va negata in linea

di principio, respinta la distinzione che i Signori H. e L. Mazeaud

vorrebbero introdurre ammettendo la nullità dei patti di irresponsa-

bilità per i danni arrecati alle persone, ma non anche per quelli ar-

recati al patrimonio delle medesime.

7. — Questa distinzione ci sembra del tutto arbitraria. Secondo

H. e L. Mazeaud, il patto di esonerazione dalla responsabilità extra-

contrattuale per i danni dati alle cose dovrebbe essere considerato

vali-do: il patto di esonerazione dalla responsabilità per i danni arre-

cati extra-contrattualmente alle persone dovrebbe essere considera-

to nullo, perchè contrario all’ordine pubblico. Osserviamo anzitutto

che si tratta di una distinzione campata in aria, giacchè la personalità

umana copre anche la proprietà. Si dirà: ma alla proprietà si può

rinunciare, alla vita, alla integrità personale, no. Ciò non è esatto,

giacchè le leggi permettono all’individuo di esporsi in ogni pericolo,

e neppure puniscono il suicidio. D’altra parte, specialmente in certe

classi sociali, per esempio nella classe dei contadini, proprietari, o mez-

zadri, la morte di una vacca 0 l’inzoppirsi di una cavalla, possono

costituire sventure altrettanto gravi che la morte di un familiare 0

la grave malattia della moglie. A parte ciò, ci sembra infine che sia

antisociale sostenere che la clausola di esonerazione dalla colpa del)-

ba sempre tenere quan-do con essa il promittente rinunci solo alla

tutela dei suoi beni materiali, e che solo non debba più tenere ove

egli rinunci con essa alla tutela della sua persona. Ogni persona

è a capo di un patrimonio grande 0 piccolo: e la somma di questo
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patrimonio costituisce la ricchezza nazionale. La tutela della pro—

prietà è dunque d’ordine pubblico essa pure, e i patti intesi ad

attenuarla 0 svalutarla sono essi pure nulli.

8. — Può sembrare a prima vista che vi sia una certa contraddi-

zione fra la nullità della convenzione con la quale una persona si fa

esonerare dalla sua responsabilità extra-contrattuale verso un’altra

data persona, e la validità dell’assicurazione contro la propria respon-

sabilità civile (vedi retro capitolo XV). Ma questa contraddizione è

solo apparente, perchè, assicurandosi, una persona non tende punto

ad esonerarsi dalla propria responsabilità, ma provvede piuttosto a

mettersi in grado di far fronte alla medesima, 0 procurandosi i mezzi

per risarcire i-danni arrecati, 0 stipulando direttamente il risarcimento

dei medesimi da parte della compagnia assicuratrice a favore dei ter-

zi, da lui danneggiati eventualmente. Simili contratti, della validità

dei quali nessuno più dubita, offrono un suggestivo esempio del mo-

do nel quale i danni arrecati con una data attività professionale 0 di

abitudine, possano venire distribuiti fra quelli che la svolgono, in base

al versamento a forfait, da parte di ciascuno di essi, fatto alla società

assicuratrice, affinchè essa possa, col capitale cosi raccolto, provvedere,

come si è detto, a fornire all’assicurato che ha arrecato il danno i mez-

zi per risarcirlo in parte 0 nel tutto, ovvero possa, ove così sia stato

convenuto, risarcire tali danni essa stessa. Questi contratti, mentre

da una parte evitano che certi danni restino irrisarciti, per insol—

venza del danneggiante, dall’altra contribuiscono potentemente a da-

re alle attività individuali un maggiore slancio e coraggio, diEonden-

do sempre più l’uso di mezzi più efficienti, come è ad esempio il caso

per gli automobili, le motociclette, gli autocarri e simili, con vantag-

gio grande ai commerci e alle industrie nazionali. Invano si cerche-

rebbe pertanto una qualsiasi analogia fra i contratti di assicurazione

contro la propria responsabilità civile, e le convenzioni di esonero

delle quali ci siamo occupati nel presente capitolo. Quei contratti so-

no validi perchè hanno uno scopo non solo lecito ma socialmente

utile: queste invece sono nulle perchè illecite e socialmente pericolose.
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CAPITOLO XVII.

Della capacità di obbligarsi con fatti illeciti dannosi

SOMMARIO: I. Le disposizioni del nostro codice civile intorno alla

capacità d’agire. — 2. Della capacità e dell’incapacità, legale e naturale. —

3-4. L’art. 1306 cod. civ. — 5. La prova dell’incapacità naturale, e le disposi—

zioni del cod. pen. sulla imputabilità. — 6. Della capacità legale e della

incapacità naturale degli interdetti e inabilitati.

I. — Come già abbiamo veduto nel vol. III della parte II di que-

sto nos-tro trattato, (cap. III, pag. 19 segg.) il nostro codice non si oc-

cupa della capacità di obbligarsi, ma solo di quella ex contractu

mentre, per quanto riguarda la capacità richiesta per obbligarsi ex

delicto O quasi-ex delicto, si limita a disporre (art. 1306 cod. civ.) che i

minorenni siano parificati ai maggiorenni. Tutta la materia, tanto im-

portante, della capacità di agire è pertanto abbandonata alla dottrina,

la quale se ne è largamente occupata, sebbene solo sporadicamente

a proposito di singoli casi pratici di dubbia soluzione, ponendo tut-

tavia a fondamento delle relative trattazioni la distinzione fra ca-

pacità legale e capacità naturale." È opportuno pertanto, volendo trat-

tare della capacità ad obbligarsi in una base a delitto 0 quasi delitto,

premettere alcune considerazioni di ordine generale.

2. — Si insegna generalmente che per capacità naturale si deve

intendere la capacità di volere. Ma questo insegnamento richiede

una ulteriore precisazione. Ove infatti si ammetta che la volontà

umana non è che movimento psichico, un’energia che dal suo inter-

no spinge l’individuo ad agire nel mondo esteriore, conviene anche

riconoscere che esso è un fenomeno di vitalità che si riscontra anche

nei pazzi e nei fanciulli e simili, onde è certo inesatto dire che queste

persone siano prive di volontà. Ciò che ad esse manca, è solo la
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attitudine a valutare gli effetti che alla medesima sono attribuiti 0 ri-

conosciuti dal diritto. La capacità e l’incapacità giuridica delle perso-

ne viene infatti ammessa o negata con riguardo agli effetti giuridici

degli atti che essi compiono, onde si considerano capaci quelle perso-

ne che hanno il discernimento necessario per valutare tali effetti, e

incapaci quelle che di tale discernimento sono prive.

3. —— La constatazione nei singoli casi della esistenza o meno di

tale discernimento presenta tuttavia in pratica tali difficoltà, che i le-

gislatori tutti hanno dovuto porre accanto e sopra alla capacità na-

turale una capacità e incapacità legale o presunta, considerando ca-

paci tutte le persone che non siano state da essa stessa dichiarate in-

capaci, come sono (secondo il nostro codice) i minori, gli interdetti e

gli inabilitati. Questa capacità legale è più presunta che vera, potendo

ben avvenire che una persona non minore, non interdetta, nè inabi-

litata, che la legge considera capace, sia invece naturalmente incapace.

I pazzi, gli ubriachi e i suggestionabili, per quanto legalmente capaci,

tali non sono certo naturalmente in quanto almeno la pazzia, l’ubria-

chezza, la suggestione, tolgano ad esse di poter adeguatamente valuta-

re le conseguenze dei propri atti. Essi sono dunque dei capaci pre-

sunti, come per contro gli incapaci legali sono dei presunti incapaci.

Ma la differenza di trattamento in questi due casi è grande, perchè

mentre la capacità legale può essere distrutta mediante prova del con-

trario, che cioè quel dato individuo capace legalmente, tale non è natu-

ralmente, la incapacità legale invece non può essere tolta di mezzo di-

mostrando che quell’incapace legalmente, di cui si tratta, sia in-

vece naturalmente capace. Gli è che la presunzione di incapacità dei

minorenni, interdetti, e inabilitati, ha un più largo e sicuro fonda-

mento, e che la prova della capacità di tali incapaci legali & più dif-

ficile che la prova di incapacità naturale di un incapace legalmente,

onde la presunzione della naturale incapacità dei minorenni interdetti

ed ina’bilitati è assoluta iuris et de iure, mentre la presunzione di ca-

pacità naturale di tutti i maggiorenni ha base meno larga e sicura, e

va quindi considerata come una presunzione iuris tantum.

4. — Abbiamo già detto che l’art. 1306 cod. civ. parifica i mino-

renni ai maggiorenni per quanto ha tratto alle obbligazioni sorgenti

da atti illeciti (delitti o quasi-delitti). Da ciò consegue che il mino-

renne, convenuto in risarcimento per un danno ingiustamente dato,
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non può respingere l’attore, invocando la propria minore età. Questo

dunque lo scusa nell’inadempimento delle obbligazioni ex contractu,

ma non da quelle ex delicto e quasi ex delicto, perchè la legge arn-

mette che il minorenne «sebbene minorenne» possa obbligarsi ex

delicto e quasi ex delicto, sia perchè qui la ratio, per cui il mi-

norenne & considerato incapace legale, che consiste nel difenderlo

contro i terzi, non trova applicazione, e sia perchè può ammettersi che

egli sia culpae vel dali capax. Ma questa non è che una possibili-

tà, potrà sempre venire dal minorenne danneggiante eliminata, di-

mostrando che, proprio nel momento in cui egli compiva l’atto ille-

cito, egli era naturalmente incapace, cioè inetto a distinguere un con-

tegno negligente da un contegno diligente, un contegno doloso da

un contegno di buona fede. La parificazione del minorenne al mag-

giorenne, contenuta nell’art. 1306 cod. civ., va dunque intesa totalita-

riamente, perchè, mentre toglie al minorenne il diritto di invocare

senz’altro e a priori la minore età come prova della sua incapacità p-ro-

pria, gli accorda tuttavia di invocare, allo stesso fine, la propria inca-

pacità naturale, come se fosse un maggiorenne, cioè inca-pace si legal-

mente, ma non anche naturalmente. Egli insomma può, sebbene

minorenne, restare obbligato ex delicto, ed ex quasi delicto, ma essen-

do pareggiato al maggiorenne può, al pari di questi, dimostrare a

propria scusa la propria incapacità naturale. Ciò è generalmente am-

messo in dottrina e giurisprudenza; e tanto più lo sarà in base al nuo-

vo codice civile, che già nel suo primo libro (artt. 117 e 422)

consacra la fondamentale distinzione fra capacità e incapacità legale,

e capacità e incapacità naturale, sebbene dia ad essa una disciplina

nuova diversa da quella fin qui ammessa.

4. — I minorenni dunque sono per regola capaci d’obbligarsi ex

delicto o quasi ex delicto, & meno che non siano naturalmente inca-

paci, come è il caso per gli infanti, i pazzi, gli ubriachi etc.

Gli è che la responsabilità, essendo fon-data per regola sulla colpa,

non basta ch’essi abbiano causato il danno, ma occorre anche che

l’abbiano causato tenendo un contegno illecito, cioè negligente, cioè,

diremo ancora, non conforme al contegno che è proprio di ogni per-

sona di media intelligenza, accortezza e capacità. Questa soluzione è

conforme alla tradizione giuridica romana, e tuttora praticata presso-

chè ovunque. Nella dottrina e giurisprudenza più recente, tuttavia, si

è venuta fortemente affermando la tendenza a considerare responsa-
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bili anche gli incapaci naturali, fondando la responsabilità dei me-

desimi non già sulla loro colpa, ma sui principi dell’equità naturale e

su altre considerazioni di opportunità. Ora è ben naturale che i se-

guaci di questa corrente non si preoccupino affatto che il responsa-

bile sia capace legalmente e fin anche naturalmente; perchè gli è

evidente che quando la responsabilità viene ammessa indipendente-

mente da colpa, non occorre stabilire se il responsabile avesse o meno

la capacità di discernere un suo contegno colposo da quello non col-

poso, giacchè la loro responsabilità è fatta dipendere da altre circo-

stanze che non presuppongono in lui un discernimento qualsiasi.

5. — La prova dell’incapacità naturale spetta, secondo i principii,

a colui che dalla medesima intenda trar vantaggio, cioè a colui che

la invoca per sottrarsi all’obbligo del risarcimento. Essa va data in

concreto, cioè relativamente al momento nel quale il fatto dannoso

venne posto in essere, e può essere data con tutti i mezzi riconosciuti

dalla legge atti a provare un fatto qualsiasi. Data tuttavia la difficoltà

che questa prova presenta, alcuni autori si sono domandati se non

sia il caso di ricorrere alle presunzioni stabilite dal nostro codice pe-

nale (art. 97) per l’imputabilità penale dei minorenni. Secondo que-

sto codice i minori di 14 anni compiuti sono sempre esenti da impu-

tabilità :quelli fra i 14 e i 18 anni compiuti sono ritenuti imputabili

o meno, a seconda che riescano, o meno, a dimostrare la propria ca-

pacità naturale: quelli infine fra 18 e 21 anni compiuti sono consi-

derati, per regola, imputabili, salvo la prova del contrario da parte

loro.

Secondo gli autori sopra ricordati, le presunzioni stabilite negli

art. 97 e 98 cod. pen. sarebbero applicabili anche dove si tratti di stabi-

lire la responsabilità dei minorenni per atto illecito civile. Ma questa

opinione non ci sembra ben fondata. Con ragione, per quanto a noi

sem-bra, osservava G. P. Chironi che (( le disposizioni del codice penale

relative all’imputabilità non possono esercitare influenza alcuna sulla

responsabilità civile)).

Sebbene infatti il potere legislativo di ogni Stato sia sempre una,

conviene riconoscere che quando esso legifera in materia penale, non

pretende punto estendere le sue disposizioni anche alla materia ci-

vile. La materia civile (in contrapposto a quella penale) viene tratta-

ta in sede civile e sotto il punto di vista esclusivamente civile. L’art.

1306 cod. civ. si limita a pareggiare i minori ai maggiori di età con
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riguardo alla possibilità che i medesimi hanno di obbligarsi: ma

queste obbligazioni sono fondate sul requisito della colpa quale è

intesa dalla dottrina e giurisprudenza civile, onde, in assenza di

positive disposizioni di legge, il giudice dovrà stabilire caso per caso

se il minore convenuto sia, o meno, riescito a dimostrare che nel

momento nel quale compiva l’atto illecito era privo di discernimento

necessario per comprenderne tutta la portata. Che in questo suo

tentativo l’incapace possa anche invocare le disposizioni del codice

penale sulla imputabilità, è certo fuori di dubbio, ma certo è pure

che queste disposizioni non sono per il giudice vincolative, perchè

dettate per la materia penale e nello spirito di questa. Da ciò si

può, a nostro avviso, trarre un ulteriore argomento in favore della

tesi da noi accolta (cfr. retro cap. I, pag. 55) circa il sopravvi-

vere dell’azione civile, contro l’autore di un danno, prosciolto in

sede penale per altri motivi diversi da quelli contemplati nel-

l’articolo 51 cod. pen. Nell’escludere la imputabilità di costui,

in sede penale, il giudice infatti deve applicare norme non vincolati-

ve in sede civile, come è quella che esclude l’imputabilità penale nei

minorenni di età inferiore ai 14 anni compiuti.

Sarebbe pertanto certamente erroneo sostenere che contro un mi-

norenne di età inferiore ai 14 anni compiuti, prosciolto penalmente,

non fosse lecito agire in risarcimento in sede civile. Ma su questo

punto non è qui luogo di insistere.

6. — Veniamo ora ad un altro punto. L’art. 1306 cod. civ. equipa-

ra i minorenni, compresi fra di essi anche gli infanti, ai maggio-

.renni, per le obbligazioni da essi contratte in base a delitto e quasi-

delitto. Degli altri incapaci legali, interdetti e inabilitati, non fa men-

zione, e si tratta di vedere quale trattamento sia da farsi loro; se cioè

siano da parificare in tutto ai minorenni.

Cominceremo qui ad osservare che ogni maggiorenne è, per re-

gola, legalmente capace, fino al momento in cui venga effettivamen-

te interdetto o inabilitato, mentre invece i minorenni sono legalmente

incapaci fino al momento in cui abbiano raggiunto la maggiore età.

Ciò risulta in modo indubitabile dall’art. 2 del libro I del nuovo co-

dice, che dichiara che ((con la maggiore età si acquista la capacità di

compiere tutti gli atti per iquali non sia stata stabilita un’età diversa ».

Posto ciò, sembra fuor di dubbio che l’interdetto (: l’inabilitato siano

anche durante la loro interdizione e inabilitazione legalmente capaci

1»3 —- PACCIIIONI - Delitti e quasi delitti.
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di obbligarsi ex delicto e quasi ex delicto, giacchè, come già abbiamo

accennato, l’incapacità dalla quale certi maggiorenni vengono colpiti,

in seguito all’interdizione (e inabilitàzione), è una incapacità limitata

che non si estende oltre ai negozi giuridici da essi compiuti. I mag-

giorenni (anche se interdetti o inabilitati) sono dei legalmente capaci

di obbligarsi ex delicto e quasi ex delicto.

L’interdizione e l’inabilitazione sono due provvedimenti specia-

li che limitano la capacità (negoziale) di quelle persone che, pur es-

sendo maggiorenni, non possono per essere infermi di mente prov-

vedere ai propri interessi. Queste persone pertanto, anche dopo l’in-

terdizione e inabilitazione, restano dei capaci legalmente, salvo quelle

date limitazioni della loro capacità che d1pendono dalla interdizione

e inabilitazione.

Considerare gli interdetti e ina-bilitati come dei presunti irre-

sponsabili è, a nostro modesto avviso, grave improprietà. Essi sono

invece dei veri responsabili al pari di tutti gli altri maggiorenni non

interdetti, onde, quando abbiano arrecato dei danni, non possono esi-

mersi dal risarcimento adducendo quel loro stato di infermità di men-

te che ne ha giustificata l’interdizione, ma possono esimersi dalla loro

responsabilità solo dimostrando che al momento in cui compirono il

fatto illecito erano dali vel culpae incapaces.
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CAPITOLO XVIII.

La responsabilità solidale dell’ art. 1156 Cod. Civ.

SOMMARIO: I. La solidarietà nelle obbligazioni ex contractu, e in quel-

le ex delicto. —— 2. Ragioni del trattamento fatto alle obbligazioni ex con-

tractu. — 3. Ragioni del diverso trattamento fatto alle obbligazioni ex deli-

cto. — 4. Necessità di distinguere caso da caso-. — 5. Continuazione e fine.

I. — Abbiamo già spiegato, in altra parte di questo trattato

(Parte II, Vol. I, Cap. IX) come nelle obbligazioni civili (in contrap-

posto a quelle commerciali) ove figurino più debitori di una stessa

prestazione divisibile, la regola è che il creditore non può pretendere

da ciascuno dei suoi condebitori che quella parte delle prestazioni

che sia dal medesimo dovuta. La solidarietà dei più condebitori, per

cui il creditore può alternativamente pretendere l’intera prestazione

da ciascuno di essi, è l’eccezione, ed ha luogo solo in quanto le

parti contraenti l’abbiano espressamente pattuita, o in quanto essa

sia imposta da speciali disposizioni di legge, anche se contro la vo-

lontà delle parti. Nelle obbligazioni che sorgono invece da delitto e

quasi—delitto, cioè da fatti illeciti dannosi, la regola è la solidarietà

(alternativa). Ciò è espressamente stabilito nell’art. 1156 cod. civ. che

dispone che (( se il delitto o quasi-delitto è imputabile a più persone,

queste sono tenute in solido al risarcimento del danno cagionato» il

che praticamente altro non significa se non questo: che tutte le perso-

ne alle quali un dato delitto o quasi—delitto è imputabile rispondono

in solido, onde il creditore che non sia stato completamente soddi-

sfatto da uno dei più debitori, può sempre agire contro gli altri e sod-

disfarsi sul loro patrimonio, salvo solo, a colui che paga il tutto, il

diritto di agire in regresso contro gli altri, per la parte loro addebi-

tabile che in dubbio verrà stabilita per teste.
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2. —— La ragione per la quale il nostro diritto ammette, come re-

gola, la parziarietà nelle obbligazioni sorgenti da contratto, e la soli-

darietà in quelle sorgenti da delitto, resulta chiara e persuasiva ove

si consideri la vera natura della solidarietà alla luce che la distinzio-

ne fra debito e rispondenza o responsabilità getta su tutta la materia

delle obbligazioni solidali. Nelle obbligazioni da contratto domina

la volontà delle parti contraenti, dalla quale soltanto dipende, per re-

gola, quale delle due combinazioni, della parziarietà o della solida-

rietà, meglio loro convenga. Se esse, come avviene per regola, sono,

o si considerano, sufficientemente tutelate dalla rispondenza parzia-

ria dei singoli patrimoni dei singoli condebitori, non sentono il'bi-

sogno di ricorrere alla solidarietà. Se invece fra i condebitori ve ne

siano alcuni che non offrano garanzie sufficienti a coprire la loro

parte di debito, il creditore stipulerà invece la solidarietà, che pone

a sua disposizione tutti i patrimoni dei singoli debitori, ed esclu-

de cosi, per regola, ogni rischio per il creditore. Ciò spiega come,

per regola, ogni debitore ex contractu risponde si con tutto il suo

patrimonio, ma solo per la sua parte del debito, e come solo eccezio-

nalmente il creditore stipuli da ogni debitore che, oltre a rispon-

dere col suo patrimonio per la sua parte di debito, abbia a rispondere

anche per la parte di debito degli altri suoi condebitori, perchè il

più o il meno di garanzia dipende qui dalla volontà delle parti.

3. — Ben altrimenti stanno invece le cose nelle obbligazioni sor-

genti da delitto e da quasi-delitto. Queste obbligazioni non sorgono

dalla volontà degli obbligati, ma dalla legge. Spetta quindi a qucsta

stabilire se sia da applicarsi la solidarietà anzichè la parziarietà. Ora,

che la nostra legge abbia sancito la solidarietà e abbastanza intuitivo

e non richiede lunghe dimostrazioni. Che l’obbligazione di prestare

il risarcimento debba venir adempiuta integralmente, è non solo nel-

l'interesse del danneggiato (creditore), ma anche in quello dell’intera

società. Per questo motivo la solidarietà si impone, come regola, per-

chè è la soluzione che più pienamente tutela e difende l’interesse dei

singoli e della comunità. Ne discende che tutti quelli che hanno più

o meno contribuito ad arrecare il danno debbono rispondere con

tutto il loro patrimonio, non solo per la propria parte di colpa, ma

anche per quella degli altri.

La regola posta nell’art. 1156 cod. civ. va intesa in tutta la sua ge-

neralità, secondo la sua ragione d’essere, e non tollera altre limitazioni,
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all’infuori di quelle che sono imposte dal principio più generale per

cui ognuno non deve rispondere che dei propri atti, principio questo

che esonera dalla responsabilità solidale solo coloro che, anzichè aver

contribuito insieme con altri a causare uno stesso e solo danno, ab-

biano causato un distinto proprio danno con una colpa tutta loro

propria.

4. — Bisogna quindi, come già abbiamo avuto occasione di os-

servare nei precedenti capitoli, distinguere caso da caso.

Può avvenire infatti che il danno sia stato causato da colui che

viene convenuto in giudizio per colpa o fatto, almeno in parte, suo

proprio. In questo caso, secondo l’opinione tradizionale da noi ridi-

fesa, cessa o-gni responsabilità, giacchè, insegnava Pomponio, qui ma

culpa damnum sentit, damnum sentire non een5etar. Diverso è il

caso in cui il danno sia stato dovuto a colpa del convenuto e di un

terzo: per questo caso occorre distinguere ulteriormente a seconda che

la colpa del terzo non sia la stessa di quella del convenuto, ma una

distinta sua colpa che abbia prodotto un danno suo proprio, diverso

e distinto, nella quale ipotesi, come abbiamo già dimostrato, debbon-

si ammettere responsabilità diverse e distinte; mentre nel caso in cui

la colpa del terzo non sia che accessoria a quella del convenuto e con

essa si fondi, dottrina e giurisprudenza tengono obbligato in risarci-

mento solo questo ultimo, salvo poi ad accordargli azione in regres-

so contro il partecipante alla sua colpa, vuoi per la metà, o per una

parte proporzionale alla sua parte di colpa.

Vi è infine una ultima ipotesi: quella cioè in cui al fatto

colposo che abbia causato il danno abbiano contribuito più persone,

senza che sia possibile stabilire se esso sia piuttosto dovuto all’una che

all’altra. In questa ipotesi i giuristi romani ammettevano senz’altro re-

sponsabilità in solido di tutti i partecipanti al fatto dannoso, allargan-

do la sfera di applicazione della solidarietà, e la loro soluzione va,

per quanto a noi sembra, mantenuta anche per il nostro diritto civile.

Dove infatti non si possono distinguere le colpe, i danni e le efi’ettive

responsabilità, o non si possono ridurle ad efiettive unità, conside-

randole come una colpa ed un danno solo, altro non resta a fare che

o assolvere tutti o condannare tutti, in solido. Che questa seconda

soluzione sia tuttavia da preferire alla prima, non ci sembra dubbio.

Ma conviene riconoscere che l’unità di causa e di danno non è qui
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effettiva e reale come nei casi di accordo, e di fusione di più colpe in

una stessa colpa unica., e che viene ammessa per la impossibilità pra-

tica di dimostrare se, e per quale parte, ciascuno dei partecipanti al-

l’atto illecito abbia causato il danno con la sua colpa.

5. — Un punto da ultimo che va particolarmente rilevato è il

seguente. Può avvenire che il danno imputabile a più persone lo sia

per parti eguali, come e, ad esempio, nel caso di più ladri che abbiano

trasportato insieme e distrutto un oggetto così pesante, che non

avrebbero potuto trasportare o distruggere da soli o in numero mi-

more. In questo caso il danno è certamente imputabile per parti ugua-

li resultanti dalla divisione del valore dell’oggetto trasportato e di-

strutto per il numero dei ladri. La responsabilità tuttavia è sempre,

anche in questi casi, solidale, per la ragione che abbiamo sopra espo-

sta: che, cioè, il rischio dell’insolvenza di alcuno fra gli imputabili

deve essere sopportato dagli altri, anzichè dal danneggiato, onde

mentre ciascuno non deve in definitiva che una parte del risarcimen-

to, è tuttavia tenuto responsabile col suo patrimonio anche per la

parte degli altri, affinchè il danneggiato possa essere risarcito nel

modo più completo possibile. Che se poi, convenuto in giudizio, per

evitare l’esecuzione, paghi il tutto, o anche solo più di quanto egli

personalmente debba, egli ha, per la differenza fra il dovuto e il pa-

gato, azione in regresso contro i sucj condebitori per la parte di de-

bito loro. Qui sorge un quesito che non troviamo fatto dai più e che

consiste nel decidere se i condebitori contro i quali compete l’azione

in regresso, siano alla loro volta tenuti parziariamente o solidalmente.

Noi riteniamo che lo siano solidalmente sia perchè l’art. 1156 non

distingue a seconda che i condebitori si trovino di fronte al solo loro

creditore, o di fronte ad uno dei loro condebitori che abbia pagato il

tutto, e sia perchè sembra ovvio pensare che se la legge ha con la so-

lidarietà voluto garantire più completamente il solo creditore, abbia

anche voluto tutelare egualmente il condebitore solvente nei con-

fronti dei suoi condebitori Se infatti la solidarietà fra i condebitori

può essere invocata dal creditore, anche quando sia manifesta la

parte che ognuno dei condebitori ha preso al fatto dannoso, sembra

coerente che possa venir invocata, nelle stesse condizioni, contro i

condebitori convenuti in regresso da quello fra di loro che ha pagato

anche la loro parte di debito.
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CAPITOLO I.

Della responsabilità civile senza colpa e del suo

fondamento giuridico.

SOMMARIO: I. Danni da risarcire e danni irrisarcibili. — 2-4. Casi ecce-

zionali in cui la responsabilità e ammessa anche senza colpa. — 5. Dibattito

al quale essi hanno dato occasione. — 6-10. Le varie possibili soluzioni di mas-

sima da darsi al problema sui limiti entro i quali è da ammettersi la respon—

sabilità senza colpa: le due opposte estreme dottrine e le dottrine interme-

die. — II. Nostra opinione: in linea di principio non vi è responsabilità senza

colpa. — 12. Tuttavia bisogna distinguere tra attività biologica ed attività

economica. —— 13. Attività che danno luogo a responsabilità senza colpa, in

base al principio cuius eo-mmodum eius incommodum esse debet. —— 14. Do-

vuta considerazione del mezzo tecnico pericoloso con cui è svolta l’attività

dannosa. — 15. Cenni sulla responsabilità per fatto degli animali. —— 16. Os-

servazioni riassuntive (: nostre conclusioni.

I. — Nei precedenti capitoli ci siamo occupati della responsa-

bilità civile per colpa: cioè della responsabilità di coloro che arre-

cano danni ad altri per non aver usato, nei riguardi dei medesimi, la

dovuta diligenza. Abbiamo con ciò segnato una linea fondamentale

di delimitazione fra le attività umane illecite, perchè colpose, e

quelle lecite perchè non colpose: e con ciò stesso fra i danni che si

devono risarcire da coloro che li hanno causati colposamente, e

quelli che non si devono risarcire: danni quelli pertanto non defi-

nitivi per chi li risente; danni questi, per regola, almeno, definitivi.

A chiarimento e migliore illustrazione di questa distinzione,

è opportuno metterla a confronto con l’analoga distinzione che ab-

biamo fatto, in altra parte di questo nostro trattato (Parte I, vol. III),

fra arricchimento di un patrimonio definitivo, e arricchimento di un

patrimonio non definitivo, cioè da restituire. Allo stesso modo infatti

che l’arricchimento risentito da un dato patrimonio a spese di un’altro
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risulta non definitivo, ove non possa venir fondato su di una giusta

causa, così anche il danno subito da un patrimonio, per fatto di chi

non ne sia titolare, può risultare non definitivo, cioè da risarcire se

dovuto a colpa di costui.

In base a questo criterio di delimitazione, che risulta dal con-

siderare la colpa come solo ed esclusivo fondamento ammissibile

della responsabilità civile, tutti i danni arrecati ad altri senza propria

colpa vanno considerati definitivi cioè irrisarcibili.

2. — Che questo modo di concepire il fondamento della re-

sponsabilità civile sia prevalente nella legislazione e nella dottrina

civilistica mo-derna, è così generalmente ammesso da non richiedere

qui alcuna particolare dimostrazione: ma che, d’altra parte, già per

diritto romano classico, giustinianeo, e comune — e, più ancora, per

diritto moderno — si trovi, in certi casi, ammessa responsabilità

civile per danni arrecati senza colpa, o in casi nei quali di colpa può

parlarsi solo stiracchiandone e deformandone il concetto, è pure uni-

versalmente ammesso. Il vivo dibattito che si è avuto, e si ha, in dottri-

na e giurisprudenza dalla metà circa del secolo scorso ad oggi, sulla re-

sponsabilità civile senza colpa, o, come anche la si chiama, obbiettiva,

non va pertanto considerato come inteso a dimostrare che la respon-

sabilità sia dal diritto in certi casi ammessa, pur non essendovi stato

nell’autore del danno, colpa, chè ciò non avrebbe potuto venire seria-

mente contestato da alcuno; ma piuttosto nel restringere od allarga--

re il numero di tali casi, e più ancora nel ricercarne il fondamento

giuridico: se essi siano tutti riconducibili al solo principio dell’impu-

tabilità, o al solo principio della pura causalità, O se non colgano inve-

ce nel vero quegli scrittori che, fra i due estremi principii testè

ricordati, ne pongono altri come equivalenti e atti a coprire e a giu-

stificare ciascuno da solo, o quanto meno insieme, tutti i casi ammessi

più 0 meno concordemente, di responsabilità civile senza colpa. Ora

questa è, a nostro avviso, la via da battere per giungere ad una solu-

zione definitiva intorno al fondamento della responsabilità civile.

3. — Prima tuttavia di passare all’esame delle varie dottrine

sopra ricordate, crediamo necessario passare in rapida rivista i casi

più importanti nei quali la responsabilità è efiettivamente ammessa

nella legislazione e nella dottrina o giurisprudenza, indipen-

dentemente dal requisito della colpa. Gli è infatti fondandosi sulla
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necessità che queste cosidette eccezioni cercano soddisfare, e sui prin-

cipii vari, ma sempre diversi, da quello della imputabilità, che le ri-

spettive dottrine sono state formulate con un processo di generaliz-

zazione. Senza avere prima esaminati questi casi non sarebbe quindi

possibile valutare adeguatamente il movimento dottrinale che si è

avuto attorno ad essi.

4. — Prescindendo dai casi di responsabilità obbiettiva (già am-

messi dal diritto romano) del proprietario di un animale per i danni

da esso arrecati, degli inquilini di un edificio per i danni arrecati

dalla caduta di Oggetti dalle finestre del me-desimo, danni non addebi-

tabili a colpa di alcuni di essi (de efiusis et dejectis), ed attenendoci

ai casi più importanti di responsabilità senza colpa ammessa univer-

salmente de iure condito, o quanto meno postulati de iure condendo,

nella pratica e nella dottrina dei più civili paesi di Europa, ricorde-

remo, senza pretesa alcuna di completezza, (e rinviando, per una enu-

merazione più completa di essi, alle opere italiane, tedesche e francesi,

citate nella bibliografia aggiunta a questo capitolo), le seguenti fatti-

specie:

1" le scintille sfuggite da una locomotiva a vapore (munita

di tutti i più perfezionati apparecchi intesi e atti a contenerle, e

senza che il fatto possa venir attribuito a colpa del fuochista o

del personale addetto al servizio della locomotiva), appiccicano il

fuoco ad una cascina situata alla distanza legale dovuta dalla linea

ferroviaria; al proprietario della cascina si accorda azione in ri-

sarcimento contro la società ferroviaria, anche se non risulti

una colpa qualsiasi della medesima o del personale da essa di—

pendente.

2”) Il proprietario di una miniera di ferro 0 carbone determi-

na, con i suoi lavori di scavo, frane e avallamenti del suolo so-

pra-stante: lo si tiene responsabile, sebbene non vi sia stata colpa

da parte sua 0 del personale addetto alla miniera.

3") In una officina elettrica un operaio resta preso nell’ingta-

naggio di una macchina, e muore. Non vi è colpa di alcuno, O quanto

meno non è possibile darne la prova; ma si accorda tuttavia anche

qui l’azione in risarcimento all’infortunato o ai suoi eredi contro

il proprietario incolpevole dell’officina.

4°) Un automobilista investe un pedone: si accorda anche
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qui all’investito di agire in risarcimento contro l’investitore indi-

pendentemente da prova di una sua colpa, O almeno ove a questi

non riesca a dimostrare di essere stato normalmente diligente.

5°) Il proprietario, 0 chi si serve di un animale per il tempo in

cui se ne serve, rispondono per i danni dall’animale stesso arrecati

a terzi, anche se a questi non riesca di dimostrare una qualsiasi sua

colpa al riguardo.

6°) Il proprietario di un edificio risponde, a date condizioni,

dei danni dati dall’edificio stesso con la sua caduta, anche se il dan-

neggiato non riesca a provare una sua colpa.

7°) Il venditore di una cosa risponde per i vizi occulti della

medesima, sebbene non ne avesse cognizione al momento della

vendita, e fosse esente da colpa.

8°) Il pazzo O l’infante rispondono per i danni arrecati con

fatti loro proprii, sebbene, per essere privi di discernimento, non siano

imputabili di colpa.

9") LO stato, e i comuni, rispondono per danni dati a privati

nello svolgimento di attività belliche, 0 nella repressione di rivolte;

e così pure rispondono per i danni subiti dai privati in seguito a ec-

cezionali calamità, quali terremoto, inondazioni, eruzioni vulca-

niche ecc. ecc.

5. — Dopo aver passato in rapida rivista i casi nei quali la legi-

slazione, la dottrina O la giurisprudenza dei paesi più civili d’Europa,

ammettono responsabilità senza colpa, passiamo ad esaminare anche

le dottrine proposte per dare giuridico fondamento alle relative

soluzioni, e tentando assurgere da esse a un sistema vero e pro-

prio della responsabilità civile senza colpa. In questo esame pren-

deremo le mosse dalle due dottrine che rappresentano le due opposte

estreme posizioni concettuali, prese nel grave dibattito, cioè, da

una parte, dalla dottrina tradizionale della imputabilità per colpa,

consacrata nelle prime codificazioni del secolo XVIII e XIX, e più

particolarmente nel cod. civ. fr., nel cod. civ. gen. austriaco, e nel

cod. civ. italiano, dall’altra parte dall’opposta dottrina che espunge

in via assoluta il requisito della colpa, e fonda la responsabilità sul

puro fatto di avere alcuno col fatto proprio causato un danno ad

altri, salvo ad ammettere, e solo in qualche caso, che il danneggiante
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possa esonerarsi dalla responsabilità dimostrando di non essere stato

in colpa (prova negativa). Fra i fautori della prima di queste due

opposte dottrine vanno più particolarmente ricordati: per la Fran-

cia il Planiol, per l’Austria il Randa e per l’Italia il Chironi, il

Giorgi e il Venzi. Fra i sostenitori della seconda citiamo per l’Italia

il Ferri e per la Francia (più de iure condendo che de iure condito)

R. Saleilles, Iosserand e Demogue, per la Ger-mania infine il Binding,

l’Unger, il Mauczka ed il Riimelin. Va notato però che in Germania

dopo un vivacissimo dibattito fra le due correnti, romanistica e ger-

manica, capeggiate l’una da B. Windscheid e l’altra da O. Gierke, la

dottrina della causalità pura restò soccombente di fronte a quella

della causalità colposa, che prevalse nel nuovo codice civile germanico.

6. — I sostenitori della dottrina tradizionale considerano la col-

pa come requisito indispensabile della responsabilità civile, e di fron-

te a quei casi, nei quali, a voler essere sinceri, la colpa brilla solo per

la sua assenza, e nei quali la vita moderna esige tuttavia che si am-

metta responsabilità, cercano conciliare la tradizione col progresso,

allargando la sfera della colpa, considerando cioè colposi atti che

prima non erano considerati tali, come è, ad esempio, il caso per gli

atti di abuso obbiettivo di un diritto qualsiasi, atti che, tollerati lunga-

mente nel passato, vengono sempre più vigorosamente combattuti

nel presente, in omaggio a quello spirito di umana solidarietà; 0 ri-

correndo all’espediente di una colpa presunta, in eligendo o in nigi-

lando, o ricostruendo altrimenti una colpa in casi dove essa manca

e dove tuttavia la legge stessa sancisce la responsabilità, argomen-

tando che, dove la legge sancisce responsabilità civile senza esigere

positivamente la colpa del responsabile, questi è da essa presunto

in colpa, salva in lui la facoltà di provare il contrario. Non è dunque

che il danneggiante sia in colpa: egli è solo presunto in colpa finchè

non riesca a dimostrare il contrario: cioè di avere usato la diligenza

dovuta, o che l’infortunio fu dovuto a colpa della vittima o di un

terzo, o di un caso fortuito o di forza maggiore.

Gli è evidente che questo procedimento, oltre che artificioso, li-

mita arbitrariamente la portata del testo legislativo. Ma gli è pur

chiaro che, non volendo andare oltre il principio della colpa (e que-

sta volontà, in sostanza, è un capriccio) altro non resta che ammette-

re questa limitazione, come conseguenza logica ed inevitabile, della

sua promessa. Si salva cosi l’universalità e sufficienza del principio del-



208 DELLA RESPONSABILITA CIVILE SENZA COLPA

la colpa, come fondamento della responsabilità civile, senza alcuna

sicurezza di sorta di cogliere se non la lettera almeno lo spirito della

disposizione legislativa. Si comprende quindi che dopo essersi a lungo

sostenuta, in omaggio alla tradizione, la dottrina in esame, abbia

finito per cadere sotto i colpi della critica.

7. — Veniamo ora alla teoria estrema opposta. Questa sosti-

tuisce audacemente il principio della pura causalità a quello della

causalità colposa. Il danneggiante dovrebbe, secondo questa teoria,

restare tenuto per il solo fatto di avere causato il danno.

All’essere stato egli in colpa, o meno, non si dovrebbe aver riguardo,

trattandosi di intensificare la difesa dei danneggiati, nell’interesse

loro e della società, colpendo il danneggiante come tale, e senza li-

miti di sorta.

Come spesso avviene 'che, concentrando l’attenzione su di un

punto o aspetto di una cosa, non si scorge più il suo contrario, cosi i

sostenitori di questa dottrina non si sono accorti affatto del pericolo

sociale che con essa si corre di paralizzare la libera iniziativa: dei sin-

goli, rendendoli prudenti oltre il giusto limite, e venendo cosi a dan-

neggiare la società intera che partecipa sempre dei vantaggi delle

libere iniziative individuali. Vantata, al suo primo apparire, come

dottrina di stampo germanico, da preferirsi per ciò stesso, a quella

romana, essa venne presto respinta anche in Germania, come se-

gnante un regresso e un ritorno a condizioni di civiltà superate. E,

«d’altra parte, si è anche giustamente osservato che il principio della

pura causalità aveva, nell’antico diritto germanico e romano, una por-

tata molto più ristretta di quello che avrebbe nel diritto moderno,

ove vi venisse accolto, perchè, in quei due diritti, la responsabilità era

ammessa solo in pochi casi tassativamente fissati.

8. — Esposte le due teorie estreme, passiamo ora ad esaminare

quelle intermedie, che si sforzano di escogitare nuovi e diversi fon-

damenti e giustificazioni dei casi di responsabilità senza colpa am-

messi, e da ammettere, ad integrazione di quello tradizionale, dai più

considerato ancora come il fondamentale dell’imputabilità. E, prima

d’ogni altra, esamineremo quella del rischio, che specialmente in Fran-

cia ha avuto caldi fautori. Questa dottrina fu, per la prima volta, espo-

sta dall’Unger in due famosi suoi scritti citati nella bibliografia ag-

giunta a questo capitolo. Essa trovasi lucidamente riassunta dal Mer-
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kel in questi termini: (( ciascuno deve sopportare gli oneri che pro-

vengono dall’esercizio dei suoi interessi, e sebbene, per regola, solo

gli atti colposi obblighino a risarcire i danni con essi causati, tuttavia,

in via eccezionale, anche i danni dati con certi atti colposi, vanno

risarciti. Simili atti sono certo irreprensibili, ma tuttavia vanno da

ciascuno compiuti a proprio rischio» (cfr. UNGER :p. 4, 5, 18).

Come casi nei quali l’agente è tenuto al risarcimento del danno,

sebbene sia esente da colpa, o, con altre parole, come casi di atti che

ciascuno deve compiere a proprio rischio, l’Unger adduceva, fra altri,

i seguenti: il caso della espropriazione (& 365 cod. civ. aust.); gli atti

compiuti da una impresa o concessione autorizzata (non senza ecce-

zioni); la concessione di un passaggio necessario; la sulbloca-

zione; il danno dato con atti compiuti in istato di necessità; la

responsabilità per la caduta di un edificio; la responsabilità

assoluta del committente per il fatto dannoso e colposo dei

suoi commessi; la responsabilità per i danni causati da animali;

la responsabilità per i danni dati nell’esercizio delle ferrovie; la re-

sponsabilità per sentenza ingiustificata e arresto arbitrario; l’obbligo

di pagare le spese del processo; l’emissione di titoli all’ordine; la re-

sponsabilità dei pazzi e infanti per danno patrimoniale da essi causato,

ed altri ancora. Tutti questi casi di responsabilità senza colpa, ed

altri ancora, vengono dall’Unger spiegati e giustificati col principio

secondo il quale chi agisce per il proprio vantaggio, deve anche sop-

portare i rischi che sono inerenti alla sua attività. Interesse proprio,

rischio proprio, interesse altrui, rischio altrui.

9. — Questa dottrina svolta dall’eminente civilista austriaco con

quel calore suggestivo che costituisce un pregio tutto speciale delle

sue opere, incontrò grande favore non solo in Austria e in Germania,

ma anche in Francia e in Italia. In Francia essa venne presentata con

particolare vigore da R. Saleilles, benemerito intermediario fra le dot-

trine dei commentatori del codice civile e quelle della più libera scien-

za civilistica tedesca, poi dal ]osserand e dal Demogue. Questi autori

pretesero da prima di sostituire il principio del rischio a quello della

colpa, ma, in seguito, si piegarono, più o meno, a considerarlo come

assorbente quest’ultimo solo tendenzialmente.

In Austria la dottrina dell’Unger venne vivacemente combattuta

dal Randa, nel suo classico trattato sull’obbligazione di risarcire il

danno. Il Randa fa anzitutto notare che la dottrina del rischio non

14 -— PACCHIONI - Delitti e quasi deli/'ti.
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serve a dar fondamento e giustificazione a tutti i casi in cui si am-

mette, o si postula, la responsabilità senza colpa. E in ciò gli va

data certamente ragione. Ma egli nega anche che, almeno per un

vasto gruppo di casi, la responsabilità senza colpa sia stata ammessa

in applicazione del principio generale cuius commodum eius incom-

modum esse debet. E in ciò, sembraci abbia torto. Il principio cuius

commodum eius incommodum esse debet trovasi addotto già nel di-

ritto romano come principio generale, per giustificare numerose de-

cisioni dei testi romani in materie varie, e non si sa vedere perchè non

dovesse valere anche sotto il dominio del codice civile austriaco che,

come il nostro codice civile, è a base massimamente romana. La verità

sta qui, a quanto a noi sembra, nel mezzo. Se da una parte è certo da

escludere che il principio «cuius commodum eius incommodum esse

debet » possa abbracciare, in una comune giustificazione, tutti i casi

nei quali, nel diritto positivo dei popoli civili moderni, trovasi am-

messa responsabilità senza colpa, dall’altra non può certo concedersi,

che esso non sia adatto, come il Randa afferma, un principio generale

di diritto, atto a giustificare coerentemente un vasto numero di casi

nei quali si ammette, o sembra da ammettersi, responsabilità senza

colpa, e che possa venire, quindi invocato anche a giustificare il rico-

noscimento e la disciplina da darsi ad altri casi simili.

Fra le due estreme tendenze, una delle quali pretende ricondurre

tutti i casi di responsabilità senza colpa ad un solo unico principio

giustificatore, e l’altra opposta che si sforza di dimostrare che nes-

sun fondamento comune di essi esiste, ma che ciascun caso va consi-

derato a sè e per sè, vi è posto per una terza dottrina che ricolleghi i

casi di responsabilità senza col-pa non ad un solo, ma eventualmente

a più e diversi principi integratori del principio fondamentale

che ripone, per regola, ogni responsabilità su di una corrispondente

colpa del responsabile. È un pregiudizio, molto diffuso, ma non meno

deplorevole per questo, ritenere che, oltre al principio che ripone il

fondamento della responsabilità sulla colpa, non vi possano essere altri

principi collaterali, ma solo casi sporadici di responsabilità ex lege. Nei

casi nei quali la responsabilità non può propriamente venir fondata

sulla colpa, deve intervenire la scienza a formulare i nuovi principi in-

tegratori di quello della colpa. L’Unger e i suoi seguaci, hanno dunque

errato attribuendo al principio cuius commodum eius incommodum

esse debet, una sfera di applicazione così vasta da abbracciare tutti i

casi di responsabilità senza colpa; ma non hanno errato invece nel
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considerarlo come un vero e proprio principio generale di diritto,

avente una sua propria vasta sfera di applicazione, accanto a quello

che richiede, per regola generale, la colpa.

ro. — Ma proseguiamo nell’esame critico delle varie dottrine.

Altri scrittori, come i due Merkel, si sono sforzati di pervenire al ri-

sultato per cui se l’attività dannosa sia stata dal danneggiante compiu-

ta per un interesse esclusivamente a prevalentemente suo proprio, egli

dovrà rispondere di fronte al danneggiato, per il quale l’attività dan-

nosa non presentava alcun interesse: chè se invece l’attività sia stata

compiuta nell’interesse del danneggiato, o, in generale, del pubblico,

ogni risarcimento del danno da es-so prodotto dovrebbe restare escluso,

salvo a cercare un qualche espediente per ripartire il danno stesso fra

la massa degli interessati, soluzione questa caldeggiata da quegli

scrittori, specialmente economisti, che hanno il merito di aver rile-

vato come il problema della responsabilità civile vada studiato

anche dal punto di vista dell’economia nazionale.

Ma anche questa dottrina, sebbene serva egregiamente a spiegare

e a meglio inquadrare molti casi di responsabilità senza colpa am-

messi, O quanto meno postulati, in dottrina e giurisprudenza, non

basta a spiegarli e giustificarli tutti, onde si è in vari modi tentato

O di sostituirla con altra dottrina più comprensiva, O quanto meno

di integrarla con altri principii collaterali. Rinviando per una esposi-

zione più completa e dettagliata dei tentativi fatti in questa dire-

zione, alle opere citate nella bibliografia aggiunta a questo capitolo

(e più specialmente a quelle del Randa, Riimelin e Bienenfeld) ci

limiteremo qui a richiamare le due dottrine che, a nostro avviso,

completano quella sopra esposta come la più importante, cioè le

dottrine della pericolosità dell’atto riescito ad altri dannoso (Gefèihr-

dungstheorie) e a quella della così detta equità del caso concreto.

La prima di queste due dottrine cerca il criterio giustificativo di

molti casi di responsabilità oggettiva nella pericolosità dell’atto che

ha causato il danno, o nella pericolosità dei mezzi usati nell’attività

risultata dannosa ad altri. Chi svolge attività, particolarmente peri-

colose, cioè attività che possono produrre danni a terzi indipen-den-

temente da una sua colpa qualsiasi, verrebbe tenuto responsabile per

il solo fatto di averla svolta e più precisamente di averla svolta con

quei dati mezzi, dovendosi considerare il risarcimento del danno

come una specie di prezzo dei vantaggi che l’agente si ripromette
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della pericolosità della sua attività. Questa dottrina venne particolar-

mente suggerita dal bisogno di favorire il dinamismo dei mezzi di

trasporto più rapidi e l’uso di strumenti di lavoro più perfetti ed

efficienti. L’altra dottrina venne in particolar modo formulata per

giustificare la responsabilità per i danni arrecati da persone asso-

lutamente non imputabili, quali i pazzi ed i fanciulli largamente

dotati di mezzi di fortuna, in confronto delle persone da essi dan-

neggiate. In un eccesso di pazzia un milionario uccide un operaio

padre di famiglia, gettando la moglie e i figli sul lastrico. Certo non

è il caso di applicare qui il principio della imputabilità, mancando

nel danneggiante ogni discernimento. Ma non è tuttavia evidente

che il lasciar sopportare il rischio di un simile misfatto alla vittima

del medesimo costituirebbe una evidente iniquità ? Sebbene dunque

non vi sia in simili casi un commodum del danneggiante che giusti-

fichi la sua responsabilità, e sebbene non vi sia propriamente perico-

losità dell’atto 0 dei mezzi col quale fu compiuto, occorre venire in

aiuto dell’ucciso innocente e della sua famiglia, obbligando il danneg-

giante a risarcire il danno causato. Ma questa soluzione è una solu-

zione di equità, che si spiega solo ammettendo che il giudice possa

in simili casi richiamarsi anzichè al diritto, all’equità del caso con-

creto.

Il. —— Venendo finalmente ad esporre il nostro punto di vista, in

base a ciò che di accettabile e di non accettabile ci è sembrato poter

cogliere nelle varie dottrine, e in base alle esigenze etico-sociali del-

la nos-tra vita moderna, diciamo subito che, allo stato attuale della no-

stra legislazione, il principio dominante non -è certo il principio della

causalità pura. La tradizione, e la lettera e lo spirito della nostra leg-

ge, escludono decisamente una simile soluzione. Nel nostro sistema

giuridico il principio fondamentale che sta alla base della responsa-

bilità civile è ancora il principio della colpa, che imprime all’atto

dannoso il carattere dell’illiceità, e che, ove l’atto ille-cito produca un

danno, dà luogo alla responsabilità civile. La responsabilità civile è

dunque da ammettere, per regola, solo là dove l’atto risultato dan-

noso sia stato commesso in violazione di un dovere di condotta del-

l’agente, del dovere cioè di agire con un certo medio grado di dili-

genza e prudenza. Non basterà dunque dimostrare che l’atto dannoso

venne compiuto uolontariamente da persona munita di discernimento

sufficiente per scegliere una linea di condotta diligente: bisognerà
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dimostrare che la linea di condotta sia stata scelta con discernimen-

to, cioè senza colpa. Altro infatti si è l’avere discernimento, ed altro

è il servirsene: volontario è tanto l’atto diligente che quello colposo;

ma imputabile è, per regola, solo l’atto volontario colposo, ove abbia

prodotto danno. Va pertanto considerata inesatta l’affermazione, che

pur si trova fatta da molti e gravi autori (come ad esempio Bon-

fante, Venzi e Gaudemet), secondo la quale, imputabili sarebbero

tutti gli atti dannosi compiuti volontariamente. Occorre, a no'stro av-

viso, un plum che cioè l’atto compiuto volontariamente violi il

dovere di condotta diligente che effettivamente incombe sull’agen-

te, il che si verifica solo quando l’atto voluto (e voluto da persona

dotata di discernimento) sia, ad un tempo, colposo; ora, poichè la

imprudenza, la sventatezza, la leggerezza etc. costituiscono dei di-

fetti del carattere, che operano egualmente in tutte le attività di

ogni singola persona, sembrerebbe che il verificarsi di essi dovesse

operare uniformemente in ogni categoria di casi e che la loro pre-

senza dove-sse sempre implicare responsabilità, ove l’atto risultasse

dannoso, e che, per contro, la loro assenza dovesse sempre esclu-

dere la responsabilità: il che porterebbe a fare della responsabilità

per colpa un principio assoluto e di universale applicazione, nessun

caso escluso. Se ciò non è, bisogna pertanto concludere che, per

giudicare se la responsabilità sia da ammettere o da escludere, non

basti guardare solo se la relativa attività sia stata diligente o colposa.

Certo se vi 'è colpa vi è sempre responsabilità; ma ciò non toglie

che vi possa essere responsabilità anche mancando la colpa, ove la

responsabilità stessa possa venir fondata su altri diversi elementi e

principii. Bisogna pertanto vedere quali possano essere questi ele-

menti diversi che eventualmente fondano e giustificano la respon-

sabilità anche dove non vi sia colpa.

12. — La colposità dell’atto dannoso che ingenera responsabilità

è una qualità dell’atto considerato in sè e per sè. Ma ogni atto o fatto

umano, oltre che in sè e per sè, può essere valutato in base agli scopi

per cui viene compiuto e ai risultati che produce. L’attività dell’uomo

è, in prima linea, un fatto biologico: l’esplicazione della sua vitalità,

cioè della sua tendenza a vivere e il più favorevolmente, con il mag-

gior rispetto dell’eguale tendenza degli altri consociati, che gli sia

possibile. L’attività di ogni singolo nell’ambiente suo sociale si incro-

cia tutta con l’attività degli altri consociati, e questo incrocio, mentre
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da una parte opera da limite reciproco alle spinte individuali, crea,

dall’altra, un comune interesse sociale superiore a quello individuale,

il quale determina l’armonia della vita comune. Nel campo economi-

co l’attività individuale ha per effetto di modificare continuamente i

patrimoni dei singoli, diminuendoli o aumentandoli, ma il senso del-

l’interesse comune decide se la diminuzione di un patrimonio causata

da un atto individuale altrui, debba essere definitiva (cioè non

risarcita), o temporanea soltanto (cioè risarcita). Ove l’attività che ha

causato il danno sia una pura attività biologica,, il danno sarà defi-

nitivo, cioè irrisarcibile, purchè all’agente non si possa addebitare ne-

gligenza nei rapporti dei suoi consociati; ove invece l’attività sia in-

tesa a procurare un aumento del patrimonio dell’agente e, per rag-

giungere questo fine, debba anche, senza colpa dell’agente, recare

danni a terzi, questi danni vanno risarciti perchè rappresentano il

passivo dei vantaggi che vanno esclusivamente all’agente. Costui non

potrà quindi invocare la sua assenza di colpa per non risarcire i danni

arrecati con la sua attività. Finchè un uomo agisce, per cosi dire, bio-

logicamente, tenendo però conto anche del prossimo, egli può rifiu-

tarsi di risarcire i danni prodotti con la sua attività, che costituisce un

diritto alla vita di ogni individuo. Ma quando egli organizza una

sua attività economica a scopo di lucro: quando egli esce dalla sfera

delle attività puramente biologiche, esplicazione della sua vitalità

fisica-psichica, come tale, deve certamente subirne anche gli svantag-

gi e risarcire i danni arrecati a terzi, anche se incolpevoli. Di qui

il principio di intuitiva equità escogitato e applicato largamente

dai giuristi romani, al quale a torto, come abbiamo spiegato sopra,

si è preteso negare il carattere di un vero principio generale di

diritto.

13. — A nostro avviso pertanto la teoria del rischio, in quanto

viene fondata sul principio cuius commodum eius incommodum

esse debet, si presta magnificamente a giustificare la responsabilità in

molti casi nei quali alcuno abbia arrecato un danno senza sua

colpa: come è, ad esempio, il caso pei danni dati dalle società fer-

roviarie nell’esercizio della loro industria e pei danni dati nell’eser-

cizio di altre grandi aziende: fabbri-che, miniere, ecc. ecc., giac—

chè, in tutti questi casi, colui che è titolare dell’impresa relativa

può trarre da essa larghi guadagni anche sopportando le conse-

guenze economiche dei danni che inevitabilmente deve, in qual-
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che misura, arrecare ai terzi indipendentemente da ogni sua colpa.

Ciò risulta poi tanto più equo nei casi molto frequenti nei quali

gli organizzatori dell’industria hanno la possibilità di porre in bi-

lancio i danni inevitabili, provvedendo al risarcimento dei mede-

simi con un ragionevole aumento di prezzi 0 di tarifie, che non

tolga loro un giusto margine di lucro. Che se ciò risultasse in pra-

tica impossibile, dovrebbe concludersene che quella data industria,

anzichè venir tenuta in vita (ripercuotendo i danni ad essa inerenti

sui terzi colpiti a caso) dovrebbe essere abbandonata come non

redditizia.

Non è dunque vero che fra un danneggiante senza sua colpa, e

un danneggiato pure immune da colpa, non vi sia altra possibilità

all’infuori di addossare il danno all’uno o all’altro. Vi sono invece ai-

tre due possibilità: quella di ripercuotere il danno, distribuendolo

fra tutti quelli che dall’industria dannosa traggono un beneficio

(il che si può ottenere elevando i prezzi e le tariffe): e quello, più ra-

dicale, di lasciar fallire senza misericordia colui che ebbe ad escogitare

e organizzare un’industria risultata non redditizia o redditizia solo a

spese di terzi. Il problema della responsabilità può dunque venir

risolto o sotto il profilo della colpa dell’agente, quando si tratti di

danni dati con attività puramente biologiche quali sono, ad esempio,

il cavalcare, il tirar di scherma, il far le corse, e simili, oppure può, in

molti casi, venir risolto sotto il profilo del principio cuius commodum

eius incommodum esse debet, principio che non è, in fondo, che una

forma speciale del più generale principio che vieta ogni ingiusto ar-

ricchimento. È infatti evidente che se si accordasse ai terzi danneg-

giati da una industria pericolosa di agire contro l’industriale solo di-

mostrandone la colpa (dimostrazione il più delle volte impossibile),

si verrebbe ad arricchire costui indebitamente a spese dei terzi, addos-

sando a questi i passivi di un’industria il cui reddito resterebbe tutto

suo. Torna insomma anche qui suggestivo il parallelo da noi sopra

accennato fra l’azione in risarcimento di danni e l’azione per ingiusto

arricchimento. Come quest’ultima azione viene concessa per evitare

che un patrimonio si arricchisca a spese di un altro, senza una giusta

causa, così può considerarsi che l’azione in risarcimento di un danno

arrecato senza colpa, venga concessa, nei casi di cui stiamo qui trat-

tando, per evitare che l’industriale si arricchisca, senza giusta causa,

a spese dei danneggiati della sua industria. Resta cosi riconfermata la

distinzione, dalla quale abbiamo preso le mosse, fra attività dannose
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che danno luogo a risarcimento solo in quanto siano colpose, e atti-

vità che danno luogo a responsabilità anche se non vi sia.colpa nel-

l’agente, per lo scopo cui tendono. Le attività che l’uomo svolge per

conservarsi in vita fisicamente e per vivere la vita di tutti, danno

luogo, ove risultino dannose, a risarcimento, solo se colpose. Ciascuno

infatti è libero di agire a suo talento per i suoi fini personali, purchè

si contenga diligentemente nella propria sfera. Quando invece l’uo-

mo, per avere un vantaggio proprio, si fa attivo nella sfera che ha in

comune con gli altri consociati, senza che si possa considerare la sua

attività come una utile azione gestoria in loro favore, risponde per i

danni che con tale sua attività produce per i terzi, indipendentemente

da Ogni sua colpa, e più precisamente in base al principio cuius com-

modum eius incommodum esse debet. Gli industriali infatti non sono

dei gestori degli affari altrui, ma sono persone che svolgono un’atti-

vità eventualmente vantaggiosa per il pubblico, nell’esclusivo proprio

interesse. È quindi logico che sopportino i rischi di queste attività, e

che non possano esonerarsi da responsabilità per danni arrecati a

terzi, sia pure senza colpa, come può invece esonerarsi il gestore che

sia intervenuto utiliter a favore di un singolo consociato. Che se può

verificarsi che taluno provveda ad un servizio pubblico in luogo del-

lo stato, comune o altro ente pubblico, in veste di gestore, questa ve-

ste però egli la può far valere solo di fronte allo stato, comune ecc.,

non di fronte ai singoli da lui danneggiati, sia pure senza sua colpa: di

fronte a questi egli resterà responsabile come lo sarebbe stato lo stato

o il comune nell’esercizio di quelle stesse intraprese. La sua responsa-

bilità può tuttavia venir da lui ripercossa sul pubblico nel modo so-

pra indicato: cioè elevando i prezzi e le tariffe; operazione questa

che potrà riescire a distribuire il danno inerente all’industria equa-

mente fra quelli che di essa profittano, ove, l’elevazione dei prezzi e

delle tariffe non sia tale da sterilizzare l’industria stessa, condannan-

dola al fallimento.

14. — Fin qui si siamo occupati dalla distinzione fra attività e

attività, cercando di rinvenire nella diversa loro natura la ragione del-

l’applicarsi, o meno, il principio fondamentale della responsabilità per

colpa. Ma vi è un’altra importante distinzione da fare, che non riguar-

da la natura di un’attività qualsiasi, ma i mezzi mediante i quali essa

viene svolta. Qualunque attività, biologica o economico-sociale che sia,

può essere svolta con mezzi vari, dai più semplici e primitivi, ai più
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complessi e tecnicamente complicati. Si può passeggiare piano o in

fretta, a piedi o a cavallo, o in motocicletta, dando alla propria atti-

vità un rendimento sempre maggiore. La probabilità di recare danni

con un’attività qualsiasi è maggiore o minore a seconda dei mezzi di

cui l’agente si serve per svolgerla, perchè il mezzo ha in sè stesso un

. certo grado di maggiore o minore pericolosità che si aggiunge alla

pericolosità di quelle attività, che abbiamo chiamate biologiche, le

quali danno, per regola, luogo a responsabilità solo se vengano svolte

colposamente. Da ciò discende che anche per le attività puramente

biologiche può, in date circostanze, prevalere il principio della

responsabilità oggettiva, per essere state svolte con un mezzo tecnico

pericoloso. Chi correndo all’impazzata danneggia un pedone rispon-

de per essere stato in colpa nello svolgimento di un’attività a lui con-

cessa. Chi danneggia un pedone correndo in automobile, può essere

tenuto responsabile anche se non sia in colpa, per il fatto di aver usa-

to un mezzo di trasporto pericoloso. La pericolosità di un’attività (co-

me fondamento di responsabilità senza colpa) può venir in considera-

zione O come attributo dell’attività, (questo è il caso più frequente),

oppure come attributo dei mezzi usati nello svolgimento di un’attivi-

tà, per sè stessa non pericolosa, e permessa, ove questa venga svolta

con la normale diligenza dovuta. Il principio della pericolosità dei-

l’attività come fondamento della responsabilità senza colpa, che, come

abbiamo visto, trova applicazione in quei casi nei quali la respon-

sabilità è già giustificata dal principio cuius commodum eius incom-

modum esse debet, può, in ogni evento, venire applicato anche a

quelle attività che non sono intese a scopo di lucro per chi le svolge.

Ma può esso venire applicato anche alla responsabilità sorgente da

attività per sè stesse regolate dal principio della colpa (cosidette atti-

vità biologiche) ove queste attività vengano svolte con mezzi perico-

losi ? Bisogna forse distinguere. Se nell’agente vi è stata colpa nella

scelta del mezzo pericoloso, in luogo di altro mezzo egualmente effi-

cace, ma meno p-ericoloso, la responsabilità è naturalmente fondata

sulla colpa. Ma se colpa non vi sia, dovrà egualmente ammettersi la

responsabilità (senza colpa) in base alla pericolosità del mezzo? Il

problema è certo molto delicato, ma noi propendiamo per la soluzio-

ne affermativa. L’individuo che può svolgere un’attività sua libera 0

biologica, la può certo svolgere con i mezzi che preferisce: ma se pre-

ferisce un mezzo pericoloso ad altro meno pericoloso, ma anche me-

no efficace, non può far pagare il prezzo della maggiore pericolosità



218 DELLA RESPONSABILITA CIVILE SENZA COLPA

ai terzi, ma deve assumerlo egli stesso. Qui rientra in azione il prin-

cipio: cuius commodum eius ilicommodum esse debet.

15. — Trattando dei vari mezzi mediante i quali l’uomo può svol-

gere le sua attività, è opportuno anticipare qualche osservazione sulla

responsabilità cui egli può incorrere nel servirsi, come continua a fare'

anche oggidì, sebbene in misura decrescente, dell’opera degli animali

domestici, più in particolare di asini, muli, cavalli, buoi, che sono ad

un tempo, e suoi strumenti e collaboratori. Questo caso era molto

più importante nel mondo antico, per essere gli schiavi considerati

cose, e, come tali, strumenti di lavoro e di ogni altra attività dei

rispettivi padroni; e perchè gli animali da tiro e da soma, indispensa-

bili all’agricoltura, erano considerati fra le cose più importanti e in-

dispensabili per condurre l’azienda domestica (res mancipi). Il diritto

romano tuttavia non stabilì che ii proprietario di un’animale fosse in

vero e proprio dovere di risarcire i danni da esso comunque arrecato,

ma solo dove se ne fosse servito come mezzo per arrecare, egli stesso,

danno ad altri. Fuori di questo caso, il diritto romano ammet-

teva solo l’actio de pauperie, con la quale il danneggiato poteva

chiedere, la consegna in noxa dell’animale che, contra naturam sui

generis, gli avesse recato un danno, ove questo non gli venisse inden-

nizzato. Per diritto moderno e, più in particolare, per diritto civile

italiano, questo è un punto molto dibattuto, come meglio vedremo

più avanti.

16. — Concludendo questo capitolo, nel quale abbiamo cercato

ria-ssumere obbiettivamente il movimento dottrinale, giurisprudenzia-

le e legislativo intorno alla responsabilità senza colpa, per trarne ele-

menti nuovi per una sistemazione più razionale di tutta la materia,

possiamo riassumere i nostri risultati nelle seguenti enunciazioni:

1°) La regola fondamentale posta dal diritto romano, confer-

mata attraverso ai secoli fino ai nostri giorni, è che il fatto dell’uomo

dannoso obbliga a risarcire il danno solo quando sia colposo. Ma

questa regola, a meglio considerarla, vale solo per le attività che sono

esplicazione della personalità fisica-psichica che costituiscono il nu-

cleo centrale delle attività comuni a tutti gli uomini come tali, e che

rappresentano quella sfera nella quale godono, per reciproca conven-

zione, di una certo loro libertà. In questa sfera la responsabilità non
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può essere determinata che dalla colpa, concepita come violazione

di quel dovere di diligenza che ognuno deve usare per evitare even-

tuali danni ai propri consociati.

2°) La responsabilità può tuttavia sorgere anche indipendente-

mente da colpa, quando l’uomo si accinge a svolgere attività speciali

e specialmente pericolose per i consociati, a scopi suoi personali di

lucro commerciale, industriale, e simili. In questa sfera la responsa-

bilità va ammessa, anche indipendentemente da colpa, O prescinden-

dosi da essa, in base al principio cuius commodum eius incommodum

esse debct, applicazione del più generale principio secondo il quale

nemo cum aliena jactura locupletari debet.

3") La responsabilità senza colpa ha poi luogo anche nelle

attività personali, da noi chiamate biologiche, ove l’agente le svolga

con mezzi speciali tecnici pericolo-si, intesi a dare un maggior o

più rapido effetto alle relative attività, giacchè l’uso di tali mezZi, e

gli eventuali danni da essi prodotti, non possono senza ingiustizia

venir addossati ai terzi pei quali si verificano, bensì a colui che fece

ricorso al mezzo pericoloso per raggiungere un vantaggio proprio

maggiore dalla sua attività personale.

4") Responsabilità senza colpa può infine ammettersi anche

dove non sia concepibile colpa per assoluta mancanza di di-scer-

nimento nell’agente, ove l’esclusione della responsabilità abbia per

consegue-nza la diminuzione di un patrimonio a vantaggio di un

altro, senza giusta causa, come è il caso quando un pazzo o un

infante arrecano un danno ad altri; perchè qui il fatto stesso di

non dovere risarcire costituisce un arricchimento (cioè una non

diminuzione) del patrimonio danneggiante che urta contro il senso

dell’equità e della giustizia.

Questi sono i fondamentali risultati da noi ottenuti studiando la

questione in astratto, cioè in base ai principii. Altra diversa questio-

ne è quella di vedere se, e fino a qual punto, questi risultati possano

essere mantenuti di fronte alle disposizioni positive contenute nel

nostro codice civile. Lo studio di questa ulteriore questione for-

merà l’oggetto dei capitoli seguenti, dei quali il presente non è che

una specie di introduzione teorica, intesa a semplificare e mettere a

punto l’esposizione del nostro diritto vigente.
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CAPITOLO 11.

Della responsabilità per il fatto colposo altrui.

SOMMARIO: I. Le più recenti teorie circa la responsabilità senza colpa

e il nostro codice civile. — 2. L’art. 1153 cod. civ. —— 3. La responsabilità per

il fatto colposo altrui è pura rispondenza per un debito altrui. — 4. Si confuta

la dottrina tradizionale che ripone il fondamento della responsabilità per il

fatto altrui in una culpa in eligendo, o in vigilando. — 5. Deduzioni. — 6.

Conclusione.

I. — Nel capitolo precedente abbiamo cercato di riassumere, nei

suoi più fondamentali tratti, il vasto movimento dottrinale avutosi

dalla metà del secolo scorso fino ad oggi, inteso a determinare i casi

nei quali si ha, o si postula, una responsabilità per danni arrecati sen-

za colpa. Procedendo ora nell’esame critico delle disposizioni positi-

ve del nostro codice, ci troviamo di fronte ad una questione, la solu-

zione della quale ha un valore pregiudiziale circa il modo d’inten-

dere e interpretare le disposizioni contenute negli artt. 1153-1156 cod.

civ. In materia di responsabilità da delitto 0 quasi-delitto, il nostro

codice si è ispirato ai medesimi principi ai quali si era ispirato nel

1804 il codice civile francese, in un’epoca nella quale non si erano

ancora avuti quei grandi rivolgimenti economico-sociali che altera-

rono profondamente tutti gli aspetti della vita privata e pubblica. E

ben naturale quindi che in esso non si riscontrino le idee e i criteri

nuovi, escogitati in seguito per venire incontro e soddisfare in modo

più esauriente le nuove necessità della nuova vita. Ciò spiega come i

primi commentatori del codice civile francese, nel trattare dei casi“ re-

golati negli art. 1383-86 del loro codice (corrispondenti agli art. 1153-

1156 del nostro codice civile) si attenessero, ad ogni costo, al concetto

della colpa: essi non credevano possibile far ricorso ad altri diversi

concetti. Non è, veramente, che qualche timido accenno a quella possi-
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bilità mancasse nei lavori preparatori di quel codice; ma si trattava

di accenni embrionali 0 non sviluppati e approfonditi, che alla mag-

gior parte dei commentatori sembravano trascurabili. LO sviluppo e

l’approfondimento delle nuove idee e dei nuovi criteri si ebbe solo

mezzo secolo dopo, e fu giustamente considerato come uno dei più

notevoli progressi fatti dal diritto civile del secolo XIX. Anche in

Francia, e, più tardi, in Italia, le idee nuove penetrarono largamente

nella dottrina civilistica, che sempre più si veniva emancipando dal

metodo puramente esegetico, e, per quanto riguarda la responsabilità

da delitto e quasi-delitto, dal preconcetto che sulla colpa, e sulla colpa

soltanto, dovesse venir basata la responsabilità civile. Si ingaggiò allo-

ra nel campo della responsabilità civile, come in tanti altri, una lotta

fra la legislazione e la dottrina, la quale non fu solo feconda di sug-

gerimenti per la riforma del codice, ma allargò anche i metodi della

interpretazione del medesimo, specialmente in riguardo a quelle sue

disposizioni che ormai sembravano sopravvissute. III questo nuovo

ambiente giuridico pertanto l’interpretazione degli art. 1153 e segg.

potè essere operata molto più liberamente, Oltre, e, in parte, anche con-

tro la lettera loro; in conformità all’imponente movimento dottrinale

da noi succintamente riassunto nel precedente capitolo: ed è appunto

in questo spirito che noi passiamo ora a commentare brevemente gli

articoli 1153 e segg. del nostro codice civile.

2. — Mentre l’art. 1151 cod. civ. stabilisce che qualunque fatto

colposo dell’uomo, che arrechi danno ad altri, obbliga colui che l’ha

compiuto al risarcimento, l’art. 1153 cod. civ. dispone che ciascuno

possa anche restare obbligato per il danno che sia stato arrecato col

fatto delle persone delle quali deve rispondere. Accingendoci a in-

terpretare questi articoli, bisogna anzitutto rilevare il contrapposto

concettuale dal quale il legislatore prende le mosse. Ciascuno, egli

dice, risponde non solo per il fatto colposo proprio, ma anche per il

fatto (colposo) di altre persone delle quali deve rispondere. La rispon-

denza per il fatto d’altri, presuppone dunque che questo fatto sia,

esso pure, colposo, e Obblighi, in prima linea, le persone dalle

quali proviene. Gli è dunque all’obbligazione dell’autore del fatto

che ha arrecato danno che si aggiunge, a maggior garanzia dei

terzi eventualmente danneggiati, l’obbligazione di certe persone che,

per trovarsi in un certo rapporto con l’autore del fatto, devono ri-

spondere dei suoi atti. Queste persone sono, secondo l’art. 1153 cod.
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civ., il padre e in sua assenza la madre, pei figli minori abitanti con

essi; i tutori, pei loro amministrati abitanti con essi; i padroni e i com-

mittenti, pei loro domestici e commessi per gli atti compiuti nell’e-

sercizio delle incombenze alle quali li hanno destinati; i precettori e

gli artigiani per i loro allievi ed apprendenti per il tempo in cui sono

sotto la loro vigilanza. Prescindendo, per il momento, dall’ultimo

capoverso dell’art. 1153 cod. civ., del quale ci occuperemo più avanti,

il primo e più importante quesito che si presenta consiste sostan-

zialmente nel decidere se, ed in che cosa più precisamente, la

responsabilità per il fatto proprio si difierenzi dalla responsabilità per

il fatto d’altri. Prima però di affrontare questo problema dobbiamo

osservare che non sempre il fatto che, materialmente, è il fatto di una

certa persona, è tale anche giuridicamente. Come già nel caso di ge-

stione di affari altrui per mandato d’altri, abbiamo ammesso che l’a-

zione in rendimento di conti vada intentata contro il mandante, ove

il mandato sia stato in tal modo concepito da fare del mandatario

un semplice strumento di esecuzione della volontà del mandante, cosi

anche in materia di responsabilità per il fatto altrui deve escludersi che

vi sia responsabilità per fatto altrui quando il fatto, materialmente

altrui, possa venire giuridicamente considerato proprio della persona

che ne è tenuta responsabile. Se il padre O il committente si sono ser-

viti del figlio 0 del commesso, come di uno strumento per compiere,

essi stessi, quel dato fatto dannoso, non si può più parlare di una loro

responsabilità per fatto altrui, bensì per fatto loro proprio, ed esula,

per regola, ogni possibilità di responsabilità civile delle persone di

cui essi si sono serviti. Per potersi parlare di responsabilità per il fatto

di altri, occorre dunque anzitutto che questo fatto abbia obbligato

colui che l’ha compiuto, sia per essere egli stato in colpa, sia per

essere, come in certi casi può, tenuto obbligato senza colpa.

3. — Premesso ciò, sembra a noi facile e sicuro stabilire in che

cosa la responsabilità per il fatto proprio si distingua dalla responsa-

bilità per fatto altrui. La responsabilità per fatto proprio, presuppone

un fatto illecito proprio, mentre la responsabilità per fatto altrui pre-

suppone un fatto illecito altrui, fondato su di una colpa altrui (o su

di una attività altrui implicante responsabilità senza colpa), dalla qua-

le la legge fa discendere l’obbligo del risarcimento. Ne discende che

colui che risponde per il fatto altrui, non risponde per un debito pro-

prio, ma per un debito altrui, e che la sua responsabilità è pura re-
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sponsabilità senza debito proprio, cioè pura rispondenza 0 garanzia

per un debito altrui. Qualche ostinato disconoscitore della distin-

zione fra debito e responsabilità, mi obbietterà che anche chi ri-

sponde per un fatto altrui deve risarcire il danno, tanto è vero che

il danneggiato può agire contro di lui. Ma facile e rispondere, co-

me già abbiamo risposto nell’introduzione storico-dogmatica al primo

volume (3" ed.) di questo nostro trattato delle obbligazioni, che

altro è il dovere categorico giuridico ed altro il dovere finale. Il

responsabile deve risarcire il danno solo in quanto voglia evitare

la propria condanna per il debito altrui da lui garantito e la conse-

guente espropriazione: ma egli nulla deve in senso assoluto, perchè

non ha realizzato, egli stesso, la causa del debito di risarcimento,

causa che è stata invece realizzata da colui per cui egli risponde:

per es. dal suo commesso.

4. — Con ciò è risolta la questione tanto dibattuta circa il fonda-

mento della responsabilità per fatto altrui, che i vecchi commentatori

francesi riponevano in una culpa in vigilando o in eligendo del re-

sponsabile, mentre i seguaci del nuovo movimento dottrinale, in tema

di responsabilità civile, la ripongono invece in altri diversi principii

giustificatori di responsabilità senza colpa. Questi scrittori sono, a

nostro avviso, nel vero, giacchè la colpa in vigilando o in eligendo con

la quale i vecchi commentatori operavano, è evidentemente una colpa,

più che presunta, ricostruita, non rispondente a realtà, che — ad ogni

modo — non escludendo la concorrente colpa della persona per cui

risponde, dovrebbe, secondo la dottrina che in caso di colpa comune

divide l’obbligo del risarcimento fra i più colpevoli (dottrina da noi

peraltro respinta, vedi retro pag. 152 segg.) portare ad una responsa-

bilità parziale anzichè solidale,.

Ma resta tuttavia, di fronte al testo positivo dell’art. 1153 cod. civ.,

una grave difficoltà esegetica. Questo articolo infatti sancisce la re-

sponsabilità per fatto altrui di quattro categorie di persone, ma, per tre

di esse, ammette che possano esonerarsi dalla responsabilità ad essi

adossata, dimostrando (( di non avere potuto impedire il fatto di cui

dovrebbero essere responsabili ». Su questi testi si fondano special-

mente il Giorgi e il Chironi per sostenere che la responsabilità è ba-

sata (almeno in questi tre casi) su di una colpa presunta. Ma il ra-

gionamento va oltre il segno, perchè non sa vedersi per quale motivo

il legislatore non avrebbe fondato su di una simile colpa presunta
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anche la responsabilità del committente. Si risponde che si tratta di

una svista legislativa, e che anche il committente dovrebbe poter

esonerarsi dalla re-sponsabilità, dimostrando di non avere potuto evi-

tare il fatto colposo del suo commesso. Ma l’argomentazione è arbi-

traria. A nostro avviso il vero è che l’eccezione dell’ultima alinea

dell’art. 1153 cod. civ. vale solo per i tre casi in esso indicati e

non per il committente, e che sarebbe arbitrario togliere a quelle date

persone l’eccezione sancita nell’art. 1153 al. ult., perchè la legge è co-

mando, e dove il comando esiste bisogna rispettarlo, pur chiedendo-

ne la revocazione. Tanto più che la differenza in pratica non è molto

grande, giacchè l’inversione della prova, sancita nell’art. 1153 cod. civ.,

avvicina il trattamento fatto ai tre casi, a quello del quarto per il

quale il rispondente è obbligato senz’altro, anche dove non vi sia sua

colpa. Ma altro è ammettere che il responsabile possa esonerarsi dalla

responsabilità dimostrando di non aver potuto impedire il fatto del

suo dipendente, e altro è affermare che il fondamento della sua re-

sponsabilità sia necessariamente a vedersi. in una colpa presunta 0

ricostruita del responsabile. Si può infatti spiegare l’eccezione anche

dando alla responsabilità il suo vero fondamento obbiettivo; e in so-

stanza cosi è, perchè la dottrina della colpa presunta è ormai abban-

donata, e la responsabilità del padre e della madre è ammessa come

responsabilità senza colpa: l’eccezione però è rimasta perchè è ba-

sata sul comando della legge che persiste e deve essere ri-spettato an-

che se risulti non più rispondente alle concezioni dottrinali preva-

lenti. Non è dunque più il caso di discutere se non sia da accordarsi

anche al committente la prova di non aver potuto evitare il fatto,

quasi che, nell’ultimo alinea dell’art. 1153 cod. civ., egli non sia stato

ricordato per mera svista, ma piuttosto si deve, nel trattamento fatto

al committente, vedere il germe delle nuove dottrine sulla respon-

sabilità senza colpa, che ormai dominano anche le altre fattispe-

cie contemplate nell’art. 1153 al I, 2, 4, sebbene per queste fatti-

specie, in omaggio al comando della legge, il trattamento fatto non

sia quello fatto ai casi di vera responsabilità senza colpa.

5. — Dall’avere noi ritenuto che nei casi dell’art. 1153 cod. civ.,

come del pari nel caso dell’art. 196 cod. pen., e nell’art. 120 cod.

strati., si hanno tanti esempi positivi, di quella responsabilità senza

debito che abbiamo largamente illustrato nel corso di questo nostro

trattato, (cfr. specialmente Parte II, vol. I, 3" ed., Introduzione sto-

15 —- PAC…IIONI - Delitti e quasi delitti.
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rico dogmatica), —— la quale trovava un’applicazione anche nelle an-

tiche actiones noxales del diritto romano, salvo che qui la respon-

sabilità senza debito era una responsabilità limitata, in quanto il

responsabile poteva liberarsene consegnando in espiazione (noxae

deditio) il figlio, lo schiavo o l’animale autore del danno — discende

logicamente che, Ove il responsabile abbia risarcito il danno per evi-

tare l’esecuzione, possa agire in regresso contro il vero autore del

medesimo. Egli infatti, non è debitore, non avendo compiuto il fat-

to colposo, ma è dalla legge fatto garante in solido peril fatto col-

poso dei suoi dipendenti. Che questa sia la retta interpretazione del-

la responsabilità imposta al principale delle persone contemplate

nell’art. 1153 n. 3 cod. civ., risulta all’evidenza da un confronto di

questo articolo con l’art. 196 cod. pen. Dato ciò, se egli, pur non es-

sendo debitorc del risarcimento, l’abbia prestato, viene a trovarsi nel-

la stessa situazione in cui si trova colui che si è reso garante in solido

per un debito altrui, il quale, come abbiamo‘spiegato a suo luogo

(Parte II", vol I, cap. IX di questo trattato), ha azione in regresso

per l’intero debito pagato, contro il suo coobligato che sia l’esclu-

sivo debitore dell’obbligazione per la quale risponde, pur non es-

sendo egli debitore della medesima (cfr. artt. 1916, 1917 e 1918

e 1201 cod. civ.).

6. — Cosi intesa, la responsabilità per il fatto altrui è semplice ga-

ranzia dell’obbligazione contratta dal dipendente, e presuppone che

questi 0 sia in colpa, 0 sia altrimenti obbligato a risarcire il danno

dato pur non essendo in colpa, per avere cioè svolto un’attività im-

plicante responsabilità senza colpa. Ne discende poi anche che, ove

il dipendente non sia in colpa, e neppure abbia svolto una attività

implicante responsabilità senza colpa, non resta adatto obbligato, e

non può quindi più parlarsi di garanzia delle sue obbligazioni (de-

bito) da parte del suo principale. Questo è il caso specialmente per

gli atti dannosi compiuti da dipendenti assolutamente incapaci, seb-

bene solo in quei sistemi giuridici, che come il nostro, escludono che

tali persone possano incorrere in responsabilità civile.
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CAPITOLO III.

Della responsabilità per il fatto delle cose inanimate

SOMMARIO: I. Osservazioni sul fatto delle cose inanimate. —— 2. Il

fatto della cosa va tenuto distinto dal fatto dell’uomo con la cosa: fondamento

giuridico della responsabilità per il fatto delle cose. —- 3. Come dalla dottrina

tradizionale che riponeva sempre e in ogni caso la responsabilità sulla colpa,

si sia, per necessità di cose, passato alla dottrina moderna. della responsabilità

obbiettiva o senza colpa. — 4. La responsabilità per il fatto della nave. — 5.

La responsabilità per il fatto della nave noleggiata ad un esercitare. —- 6.

A chi spetta il diritto d’abbandono.

I. — L’art. 1153 cod. civ., dopo aver disposto che l’uomo può ri-

spondere, oltre che per il fatto suo proprio, anche per il fatto di altre

persone, che passa poi ad enumerare, aggiunge che può rispondere

anche per il fatto delle cose che ha in custodia. La legge stessa dun-

que distingue una responsabilità nella quale una persona può incorre-

re per il fatto suo proprio (colposo), dalla responsabilità nella quale

essa può incorrere per il fatto colposo di altre persone, e infine dalla

responsabilità nella quale può incorrere per il fatto delle cose che ha

in custodia, fatto sempre incolpevole. Questa responsabilità presume

essa pure che non vi sia stata colpa nella persona che vien tenuta re-

sponsabile. Se la responsabilità potesse essere ricondotta al fatto col-

poso dell’uomo, non sarebbe più il caso di parlare di responsabilità

per il fatto della cosa, perchè la cosa non sarebbe in tale ipotesi che

un mezzo di cui una persona si sarebbe servita per arrecare, essa stes-

sa, un danno ad altri, onde non potrebbe parlarsi di responsabilità per

il fatto della cosa, bensì solo per il fatto di quella data persona. Per

potersi dire dunque che un danno è stato causato dal fatto di una co-

sa, occorre che esso non sia stato causato dal fatto, colposo o meno,

di una persona. Per regola, non fa differenza che si tratti di una
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cosa mobile o immobile, animata o inanimata. Si comprende tuttavia

come fra queste cose le prime prese in considerazione siano state

quelle cose che più evidentemente possono produrre dei danni con

un fatto loro proprio, per essere capaci di produrre per loro iniziativa

un simile effetto, come erano, nel mondo antico, gli schiavi, cose si

giuridicamente, ma capaci di volere e di agire nel mondo fisico e

sociale al pari delle persone fisiche: il che evidentemente non può

dirsi di tutte le altre cose inanimate, per esempio di una pietra, di una

tegola, di un carro, o di un aratro. Queste cose non possono infatti

moversi da sè e procurare un danno ad altri con una loro attività.

Se si parla spesso di danni prodotti dal fatto di queste cose, per esem-

pio dal danno prodotto da un vaso di fiori, o di un oggetto qualsiasi,

caduto dal davanzale di una finestra, sulla testa di un passante, come

se potessero veramente queste cose esser cadute, come si dice, da sè

stesse, ciò avviene solo in senso figurato, che nulla può togliere alla

realtà dei fatti. Si deve pertanto riconoscere che, nella realtà dei fatti,

le cose inanimate non possono muoversi o produrre altrimenti dei

danni ad altri, da sè stesse, senza cioè che il movimento loro, causa di

danno, o di influenza dannosa da esse esercitata (per esempio con le

loro emanazioni, con la loro decomposizione) siano state determinate

da qualche altra forza indipendente, agente dal di fuori o dal di don-

tro di esse, quali sarebbero, ad esempio, una folata di vento, uno

spintone, un terremoto o una combinazione chimica verificatasi nella

sostanza della cosa.

2. — Bisogna dunque tener ben presente che, se la legge parla di

responsabilità dell’uomo per il fatto delle cose che ha in sua custodia.

essa si serve di questa espressione, e di questa immagine, per accen-

tuare che può aver luogo responsabilità di una persona senza che vi

sia stato fatto suo proprio colposo o meno. La legge insomma parla

di fatto delle cose in contrapposto, e per escludere che vi sia fatto

dell’uomo. Ma poichè nella realtà non si ha veramente nei casi qui

in esame nè fatto della persona, nè fatto della cosa, sembra evidente

che la responsabilità che la legge pure sancisce, deve avere un fonda—

mento suo proprio diverso da quello che è generalmente il suo fon-

damento, cioè la colpa dell’uomo, fondamento che noi dobbiamo

spregiudicatamente ricercare e precisare. Ora quale è dunque questo

fondamento? Abbiamo ripetutamente rilevato che i giuristi del se-

colo XVIII non ammettevano altro fondamento della responsabilità
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civile all’infuori della colpa, e che dove si ammetteva, o sembrava

giusto ammettersi, responsabilità, pur non essendovi in realtà colpa in

colui che si teneva, o si voleva tenere, responsabile, si ingegnavano

coll’ammettere una colpa presunta o presumibile. Questa era l’opi-

nione del Pothier, del Domat, e del Bourjon, alle opere dei quali si

attennero generalmente i compilatori del codice Napoleone. Fuor di

dubbio è del pari che anche i compilatori del nostro codice civile del

1865 si aggiravano nel medesimo ordine di idee, sebbene fosse già

stato iniziato, specie in Germania, un movimento per la revisione

della dottrina tradizionale della responsabilità civile, inteso a sosti-

tuire o a completare il fondamento della colpa, e sebbene (il che ap-

pare più strano) negli stessi lavori preparatori del codice civile Eran-

cese, che i compilatori del nostro codice civile del 1865 avevano sem—

pre sott’occhio, si trovasse già affermato, che nessuna cosa deve poter

arrecare danno ad altri impunemente. In questa enunciazione era

certamente contenuta in germe la teoria della responsabilità civile

obbiettiva del proprietario—utente di una cosa per i danni da essa

causati a terze persone. Ma questo germe non venne coltivato nè svi-

luppato dai compilatori del codice civile francese e nemmeno da quel-

li del nostro codice, il che spiega come i primi nostri commentatori

non pensassero menomamente ad approfittare dell’occasione per e-

manciparsi (almeno in questo caso della responsabilità per il fatto del-

le cose) dalla dottrina tramandata. Fu solo dopo la pubblicazione del

nostro codice civile, che la necessità, da tutti sentita, di proteggere

più efficacemente il pubblico contro i pericoli molteplici «della in-

tensificata circolazione stradale, e da quelli che derivavano dall’uso

sempre più largamente invalso, in densi strati della popolazione, di

servirsi di mezzi di trasporto, e di strumenti e ordigni pericolosi,

mise in evidenza l’insufficienza della veneranda dottrina tradizio-

nale che non ammetteva potesse esservi una qualsiasi responsabilità

civile senza colpa; e sull’urgente necessità di ammettere, almeno in

qualche caso, una responsabilità civile anche là dove il tenuto respon-

sabile fosse esente da ogni colpa, fondando questa sua responsabilità

su altri diversi principii generali di diritto, messi in valore dalla dot—

trina e dalla giurisprudenza quali organi integratori del codice civile.

Così si iniziò, anche presso di noi, quel movimento di pensiero giu-

ridico che, staccando la responsabilità civile dell’uomo per il fatto

delle cose in sua custodia dal fondamento tradizionale ad essa as-

segnato, la assise, nel silenzio della legge, sul diverso, sebbene non
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nuovo, principio generale di diritto, del cuius commodum eius et

incommodum esse debet, nonchè sul principio che chi si serve, in

intraprese di suo esclusivo vantaggio, di cose e strumenti pericolosi,

deve, per ciò stesso, e indipendentemente da ogni sua colpa, riparare

1 danni con essi arrecati.

3. —— Bisogna dunque tenere ben distinti i casi nei quali il danno

sia stato causato dal proprietario della cosa, con la cosa, per sua colpa,

dai casi nei quali esso sia stata causato dalla cosa stessa, indipendente-

mente da ogni colpa effettiva“ del proprietario-utente. In quei casi,

come già abbiamo detto, la responsabilità è fondata sul fatto colposo

dell’uomo, e non sul fatto delle cose: in questa invece essa è fondata

sul puro fatto dannoso delle cose, ed è una responsabilità obbiettiva o

senza col-pa. Si obbietta, è vero, che l’art. 1153 cod. civ., sancendo la

responsabilità dell’uomo per il fatto della sola cosa che egli abbia in

custodia, dà sufficientemente a vedere che la responsabilità è da lui

fondata sopra una presunta, o presumibile, trascuranza o negligenza

in custodiendo. Ma questa obbiezione, che alcuni cercano rafforzare,

osservando che nel corso dei lavori preparatori del codice civile fran-

cese ed italiano ci si attenne, per principio, rigorosamente alla dot-

trina del Pothier e del Domat, che, come è ben noto, mai accennano

alla possibilità che la responsabilità per i danni dati possa dipendere

da altra causa all’infuori della colpa, è ormai battuta in breccia dal

movimento dottrinale, posteriore all’introduzione dei codici, che ha

negata, o, quanto meno, di molto ridotta, l’importanza dei lavori

preparatori, come strumento e mezzo di interpretazione delle leggi

e dei codici, rivendicando alla libera ricerca scientifica una buona

parte della sua originaria autorità e importanza: autorità e importan-

za, che invano il legislatore francese e i primi suoi commentatori,

avevano cercato strapparle (ve-di vol. I, p. I, cap. III). Le leggi e i co-

dici, infatti, una volta che siano stati approvati e pubblicati, si staccano

dal grembo legislativo per vivere una vita loro propria e indipenden-

te, onde nelle loro parti dispositive possono, e anzi devono, venir

interpretati con prevalente riguardo alle necessità e ai bisogni della

vita nuova. Nel caso dell’art. 1153 cod. civ., di cui stiamo trattando,

può, d’altra parte, sostenersi, sulle traccie del ]osserand, che il requi-

sito della custodia va inteso, o, quanto meno, può correttamente ve-

nir inteso, come condizione praticamente indispensabile, per potersi

ammettere che il proprietario possa trarre dalle sue cose tutti i vantag-
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gi possibili, cioè, in alt-re parole, come disponibilità della cosa che assi-

cura a lui il commodum delle cose stesse, il quale, alla sua volta, co-

stituisce la vera ragione per cui a lui vanno addossati gli incommo-

da, cioè il rischio dei danni causati a terze persone dalla cosa. So-

no infatti precisamente le cose che il proprietario ha nella sua di-

pendenza e custodia, che gli arrecano utilità e vantaggi, onde si può

così spiegare che la legge faccia a questo stato di fatto riferimento,

come presupposto della responsabilità. Certo è poi, ad ogni modo,

che, intendendo cosi la custodia di cui è fatta menzione nell’art. 1153

pr. cod. civ., si dà alla responsabilità in detto articolo ammessa un

fondamento molto più reale, e molto più persuasiva, di quello che la

dottrina dominante ad essa assegna. Questo modo di intendere la

custodia di cui all’art. 1153 pr. cod. civ. ha poi anche l’incontestabile

vantaggio di ridurre, per così dire, ad un comune denominatore la

responsabilità per il fatto altrui, per il fatto delle cose inanimate, e

per il fatto degli animali, in quanto, come già abbiamo dimostrato

per il primo di. questi tre casi, e come dimostreremo, nel capitolo se-

guente, per il terzo, la responsabilità risulta sempre fondata sul prin-

cipio generale di diritto: cuius commodum eius et incommodum esse

debet.

4. — Un caso che merita una particolare considerazione è il caso

in cui sia stato causato un danno per il fatto di una nave. La nave è

indubbiamente una cosa inanimata che cade, essa pure, nelle catego-

rie delle cose contemplate nell’art. 1153 cod. civ. Bisogna dunque,

anche per essa, distinguere, a seconda che il danno dato sia stato cau-

sato dal fatto colposo del capitano o dell’equipaggio, oppure dalla

nave stessa. L’art. 491 cod. comm. contempla solo il primo di questi

due casi. Esso non contiene che una applicazione legislativa della

prima parte dell’art. 1153 cod. civ., in quanto dispone che il proprie-

tario della nave è responsabile per i fatti del capitano e delle altre

persone dell’equipaggio, salvo il suo diritto di abbandono della nave

stessa. Della responsabilità del proprietario della nave per i danni

causati dalla nave medesima l’art. 491 cod. comm. non si occupa af-

fatto, onde questo caso cade necessariamente sotto il disposto del-

l’art. 1153 pr. e dell’art. 1154 cod. civ.

5. — Posto tutto ciò, come necessaria premessa, occorre ora con-

siderare il caso in cui la nave, armata ed equipaggiata, sia stata noleg-
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giata da un esercitore, ed abbia poi causato un danno a terzi col fatto

proprio. Chi dovrà in tal caso risarcire il danno: il proprietario o l’e-

sercitore, o l’uno e l’altro ? Chi potrà esercitare il diritto di abbando-

no della nave, agli effetti di cui all’art. 491 cod. comm.? Per quanto

riguarda le obbligazioni contratte dal capitano e dall’equipaggio di

fronte a terzi, sia mediante contratti, che mediante delitti, e quasi de-

litti, non vi è dubbio che la responsabilità è dell’esercitore. Ciò è detto

espressamente nell’art. 491 cod. comm. Ma qui si tratta evi-dentemen-

te di responsabilità per il fatto altrui, responsabilità basata sul princi-

pio cuius commodum eius ei incommodum esse debet (art. 1153 al. 3).

Ma che dovrà dirsi circa la responsabilità per il fatto della cosa,

cioè della nave ? Non esitiamo a pronunciarci per l’opinione di co-

loro che ritengono che questa responsabilità non incomba sull’eser-

citore, ma sul proprietario. La parola custodia nell’art. 1153 pr. va

infatti, o quanto meno può venir intesa, nel senso di disponibilità, uso

e, vantaggio (vedi retro pag. 233) e il proprietario della nave ha

certamente questo uso e vantaggio, anche dopo aver dato la nave in

noleggio, perchè ritrae il prezzo del noleggio, ed ha anche la disponi-

bilità, perchè può vendere la nave a terze persone. Certo è però che i

terzi danneggiati dalla nave potrebbero preferire di promuovere la

loro azione contro l’esercitore, il quale, come vedremo fra breve, non

ha il diritto di abbandono e risponde non con la nave soltanto, che

anzi questa è fuori del suo patrimonio, ma con tutti i suoi beni, mo-

bili e immobili, presenti e futuri. A nostro avviso tuttavia questa opi-

nione è da respingere, e i danneggiati dal fatto della nave non pos-

sono dirigere la loro azione che contro il proprietario della medesima.

6. — Con ciò abbiamo anche implicitamente risolto il quesito

relativo al diritto di abbandono della nave. Questo diritto è fondato

sulla proprietà della nave, la quale spetta al noleggiante, e ad esso

soltanto. Si è sostenuto, e vero, da qualche scrittore, che il diritto di

abbandono passi, in caso di noleggio della nave armata ed equipag-

giata, all’esercitore della medesima, che con essa eserciti il commercio

marittimo. Ma questa opinione, che si fonda sull’art. 1154 cod. civ.,

non può, a nostro avviso, venire accolta. L’esercitore deve certo ri-

spondere pei fatti illeciti del capitano e dell’equipaggio della nave,

così come l’utente di un animale risponde pei danni da esso arrecati

durante il periodo in cui se ne serviva, ma egli risponde con tutti i

suoi beni senza possibilità di sostituire a questa sua rispondenza, la
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rispondenza con la nave, che resta, anche dopo la conclusione del no-

leggio, nel proprietario. Il diritto che l’esercitore acquista in base al

contratto di noleggio è un diritto di uso che non tocca la proprietà

della nave: la nave restando in proprietà del noleggiante anche dopo

la conclusione del contratto di noleggio, il quale risponde con essa

soltanto pei danni causati dal fatto della nave stessa.
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CAPITOLO IV.

Della responsabilità per il fatto degli animali

(art. 1154 cod. civ.)

SOMMARIO: 1. Gli animali come collaboratori dell’uomo. —— 2. La re-

sponsabilità del proprietario per il fatto dei suoi animali, secondo il diritto ro-

mano. —— 3. L’art. 1154 cod. civ. e fondamento giuridico della responsabilità

in esso sancita. Il fatto del proprietario come causa del danno dato dal-

l’animale. — 4. La responsabilità del proprietario utente, e dell’utente non pro-

prietario. — 5. Se il danneggiato possa agire, oltre che contro al proprietario

dell’animale, anche contro gli aventi diritti reali sul medesimo.

1. — Nello svolgimento delle sue molto varie attività, l’uomo si

serve spesso dell’opera di certi animali, mentre altri lascia in libertà,

ed altri ancora perseguita e distrugge. Fra gli animali più utili all’uo-

mo, che costituiscono un elemento indispensabile di ogni sua azienda

agricola, industriale, o famigliare, vanno qui particolarmente ricor-

dati gli animali da soma e da tiro, i cani da guardia e da caccia, i

muli, le api, i conigli ecc. ecc. Questi animali, e più in particolare

quelli domestici, oltre ad essere come i cavalli e i cani dotati di intel-

ligenza, spesso non comune, sono anche muniti di una certa sensi-

bilità, simile, in certe direzioni almeno, a quella degli uomini, onde

essi possono svolgere, nell’ambito di chi li possiede e se ne serve, una

certa indipendente attività loro propria, per la quale, più che meri

strumenti dell‘attività del loro padrone, possono essere considerati

come suoi fedeli collaboratori. Ciò spiega come nel passato, e più spe-

cialmente nell’epoca di mezzo, gli animali venivano spesso convenuti

in giudizio e condannati per i fatti loro dannosi o comunque ripro-

vevoli. Nelle fonti medioevali si trova ricordo di processi veri e propri

fatti ad animali, e condanne a pene varie, compresa quella per impic-

cagione.



238 RESPONSABILITA PER IL FATTO DEGLI ANIMALI

2. — Il diritto romano, più che della responsabilità civile e penale

degli animali, considerati come quasi-soggetti di diritto, si preoccupò

fin dalle origini del caso in cui essi si fossero esposti alla vendetta pri-_

vata di terzi danneggiati. In questo caso sorgeva infatti un grave

conflitto di interessi fra il terzo danneggiato e il proprietario dell’a-

nimale danneggiante, giacchè quello nella sua reazione contro l’ani-

male poteva andar oltre al segno, danneggiando alla sua volta in-

giustamente il proprietario. Ad eliminare equamente questo conflitto

di interessi, il diritto romano introdusse le così dette actiones noxales,

che erano già contemplate nelle XII tavole. I principi fondamentali

sui quali riposava questo arcaico istituto, erano i seguenti. Si ammet-

teva anzitutto che il fatto dannoso dell’animale, data la natura di

questi da noi sopra delineata, fosse, per regola, da considerare come

un fatto tutto suo proprio, che veniva in contrapposto al fatto dell’uo-

mo, onde restava escluso che il proprietario dovesse alcunchè al dan-

neggiato. Questi, alla sua volta, nulla poteva pretendere a “titolo di

indennizzo, ma aveva in compenso riconosciuto dall’ordinamento

giuridico il diritto di reagire contro l’animale e di vendicarsi su di

esso. Per evitare tuttavia vendette sterili od eccessive, si stabilì che il

proprietario dell’animale potesse, ove volesse, conservare per sè l’ani-

male, illeso da ogni rappresaglia, risarcendo il danno che esso aveva

causato, e che, ove non volesse risarcire questo danno, lo dovesse tra-

sferire in proprietà al danneggiato (noxue deditio). Dal combinato

elfetto di questi tre principii risultava che il proprietario dell’animale

poteva riscattarlo, ove credesse, risarcendo il danno da esso causato,

ma che in definitiva, ove non volesse risarcire il danno come sempre

poteva, nulla a stretto rigore dovendo, si liberasse consegnando l’ani-

male stesso al danneggiato. Da questa pratica tuttavia si svolse in se-

guito il concetto per cui il proprietario dell’animale danneggiante do-

veva risarcire il danno, salvo che per questo suo dovere rispondeva so-

lo con l’ani-male stesso. Più oltre il diritto romano non si spinse: esso

non riconobbe mai che il proprietario dell’animale non solo fosse in

Obbligo di risarcire il danno da esso dato, ma rispondesse altresì per

esso con tutto il suo patrimonio. Fu solo nel diritto intermedio che si

ammise la responsabilità illimitata del proprietario dell’animale per

i danni dal medesimo arrecati, esclusa per regola la noxae deditio.

3. — L’art. 1154 cod. civ. dispone: « il proprietario di un anima-



CAPITOLO QUARTO 239

le (1), o chi se ne serve, per il tempo in cui se ne serve, è obbligato

pel danno cagionato da esso, tanto se si trovi sotto la sua custodia,

quanto se siasi smarrito o sia fuggito». In questo articolo la responsa-

bilità del proprietario e dell’utente è fondata sul diritto di proprietà, o

di uso, della cosa, e tanto poco essa è subordinata ad una colpa qual-

siasi di queste persone, che la si ammette anche quando l’animale non

sia più, per essere fuggito o per essersi smarrito, nella custodia del

proprietario o dell’utente. Gli autori che si sforzano di ricondurre an-

che questo caso sotto la cappa della responsabilità per colpa, osservano

che nel progetto del codice civile francese i due articoli corrispondenti

ai nostri artt. 1153 e 1154 (1384 e 1385 cod. civ. fr.) costituivano nel

progetto un articolo solo, che fu poi spezzato in due per evitare la so-

verchia lunghezza. Da ciò noi dovremmo dedurre che, secondo i com-

pilatori del codice civile francese, il fondamento della responsabilità

era sempre lo stesso, e consisteva nella colpa presunta (o ricostruita)

del proprietario o dell’utente dell’animale. Ma, come già abbiamo os-

servato nel capitolo precedente, a proposito dell’art. 1153 cod. civ.,

questo modo di argomentare dovrebbe aver fatto già il suo tempo.

Noi, d’altra parte, avendo escluso che la responsabilità per il fatto del-

le cose inanimate possa essere fondata su una colpa presunta o rico-

struita del loro proprietario, tanto meno potremmo ammettere ciò

per la responsabilità del proprietario o dell’utente dell’animale. Ab-

biamo già osservato che la tendenza a spiegare e giustificare tutti i

casi di responsabilità con una colpa della persona tenuta responsabile

è, fino a un certo segno, scusabile 100-o 150 anni fa, quando tutto il

movimento di idee dovuto e radicato in profondi rivolgimenti eco-

nomici-sociali, era ancora di là da venire, ma non lo è più certo nel-

(1) Gli animali per il fatto dei quali rispondono il proprietario o l’utente

loro, devono essere del proprietario o dell’utente o di un terzo: per gli animali

in istato di libertà (res nullius) non ha luogo responsabilità di alcuno, a meno

che non formino, come tali, cioè come res nullius, oggetto di sfruttamento da

parte di qualcuno, come è, ad esempio, il caso delle api di un dato alveare, dei

conigli di una conigliera e simili. Non sorge pertanto responsabilità per il

fatto di animali selvaggi, che non formino oggetto di sfruttamento industriale

da parte dell’uomo, come i lupi, i cinghiali, gli orsi etc. che vivono in boschi

di proprietà dello Stato, dei comuni, o di privati, salvo sempre, ben si intende,

che i proprietari dei boschi stessi non siano essi stessi in colpa per i danni dati

da tali animali, a termini dell’art. 1151 cod. civ. e delle disposizioni di leggi

speciali contenute nel codice rurale.
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l’epoca attuale, per essere nel frattempo venuti meno i suoi presuppo-

sti. Oltre a ciò, abbiamo pure messo in evidenza come i metodi seguiti

nella interpretazione dei primi codici, sono stati ovunque (e anche in

Francia e Italia) sostituiti con metodi più larghi ed elastici, in base ai

quali le vecchie leggi possono, ove necessiti, venir rimodernate, salvo

solo il rispetto dei comandi in esse esplicitamente contenuti. Ora poi-

chè nulla vi è negli artt. 1153 e 1154 cod. civ. (corrispondenti letteral-

mente agli artt. 1384-1385 cod. civ. fr.) che ci obbliga a fondare la

responsabilità del proprietario, o utente, di un animale, che abbia re-

cato danno a terze persone, su di una colpa presunta, così non esitia-

mo a considerare la responsabilità del proprietario o utente dell’ani-

male, sancita nell’art. 1154, come un caso tipico di responsabilità ob-

biettiva, fondato esso pure sul principio che «cuius commodum eius

incommodum esse debet». Insomma, chi si serve dell’opera dei suoi

dipendenti rispon-de per la colpa dei medesimi, chi si serve di cose

inanimate, specie se pericolose, per svolgere una attività a suo proprio

esclusivo beneficio, risponde per i danni causati dal fatto delle mede-

sime. Infine chi tiene nel proprio patrimonio, o nella propria azienda,

degli animali, necessari 0 utili per conservare e sviluppare la mede-

sima, risponde, pure essendo immune da ogni colpa, ipei danni causati

dal fatto dei medesimi. Occorre però tener ben presente, e non è certo

inopportuno insistere ancora su questo punto, che il fatto dannoso

deve essere o un fatto colposo del dipendente, o un fatto delle cose

inanimate o degli animali, e non invece un fatto del proprietario o

dell’utente degli animali stessi. Se il fatto della cosa o dell’animale e

dovuto a colpa del rispettivo proprietario, certo questi incorrerà egual—

mente in responsabilità; ma non per il fatto incolpevole della cosa o

dell’animale, ma bensì per il fatto suo proprio colposo. Se poi il dan-

no dato dall’animale sia stato determinato dal fatto colposo di un

terzo, o da forza maggiore, la responsabilità del proprietario o del-

l’utente vien meno, mancando appunto il fatto proprio dell’animale.

In simili casi, al proprietario non resta che o sopportare egli stesso il

rischio del caso fortuito o della forza maggiore (casu-m sentit domi-

nus), o di agire in risarcimento contro il terzo. Da riprovare, come

superflua, dato il nostro punto di vista, è pertanto l’aggiunta che nel-

l’art. 81 del progetto franco-italiano trovasi fatta all’art. 1154, che è

così concepita: «a meno che non sia provato che il danno fu cagio-

nato da colpa del danneggiato o dal fatto di un terzo, o da caso for-

tuito o forza maggiore >). E noto che questa aggiunta non fa che ri-
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produrre una soluzione con la quale la Cassazione francese ha ten-

tato di giungere, pressapoco, ai medesimi risultati pratici a cui si

arriva ammettendo, come noi apertamente facciamo, che la respon-

sabilità del proprietario o utente di un animale è una responsabilità

obbiettiva, pur salvando il principio tradizionale che richiede sempre

la colpa. Ma giustamente si è rilevato che questo è un ripiego del

quale il legislatore non ha più alcun bisogno. La responsabilità del

proprietario o utente dell’animale e già, secondo il codice vigente,

una responsabilità obbiettiva; in sede di riforma dell’art. 1154 non ci

sembra vi sia altro da fare che dare forma più energica e precisa al

principio nuovo della responsabilità senza colpa.

4. — Veniamo ora a trattare del rapporto in cui la responsabilità

del proprietario e quella dell’utente vengono a trovarsi quando que-

ste due vesti o qualità vengono a trovarsi in due distinte persone.

Qui occorre anzitutto precisare la figura dell’utente, cioè di colui che

si serve dell’animale e che, per tal ragione, è dalla legge tenuto re-

sponsabile per il fatto del medesimo. È ovvio che utenti sono anzitutto

l’usufruttuario e l’usuario dell’animale. Ma tale è pure il conduttore

del medesimo, perchè anche egli sfrutta la cosa a proprio'beneficio e

in base ad un proprio diritto reale o personale che sia. Non è invece

utente dell’animale colui che lo guida per conto del suo padrone co-

me cocchiere. Questi infatti è uno strumento del suo padrone, il quale

di lui si serve per usare il proprio cavallo o asino che sia. Non essen-

dovi nel cocchiere che il dovere di condurre e guidare l’animale,

scompagnato da ogni suo diritto al riguardo e non sfruttando egli

l’animale, bensì le sue attitudini di cocchiere, è inconcepibile che

possa esser tenuto responsabile a-termini dell’art. 1154 cod. civ. In

caso di danni prodotti per fatto dell’animale condotto da un coc-

chiere, & dunque il proprietario solo che risponde, a meno che il coc-

chiere non sia tale che di fronte ad un conduttore del cavallo, nel

qual caso questo risponderà come utente e il proprietario come pro-

prietario, esclusa ogni responsabilità del cocchiere.

5. — Resta ora a vedere come il proprietario e l’utente risponda-

.no di fronte ai terzi per il fatto dell’animale. Ricordiamo che già per

diritto romano il proprietario di uno schiavo o di un animale sul

quale esistesse un diritto di uso (reale o personale) a favore di un

terzo, poteva agire contro l’uccisore, senza però escludere che agisse

16 — »PAGCIIIONI - Delitti e quasi delitti.
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anche l’utente, che poteva, esso pure, agire accanto a lui, sebbene in-

dipendentemente. Corrispondentemente, quando un animale, in pro-

prietà di un Tizio e in uso di un Caio, abbia dato un danno ad una

terza persona, questa poteva agire contro entrambi in proporzione

del valore del rispettivo diritto che aveva sull’animale e del vantaggio

che da questo suo diritto poteva ritrarre. Questa sembra a noi la giu-

sta soluzione.
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LA PEOUNIARIETA DELL’ INTERESSE

' NELLE OBBLIGAZIONI

SOMMARIO: S I. L’attacco del-l’Ihering alla dottrina dominante, ac-

colta dal Savigny. — $ 2. Nuovo esame della questione da parte del Per-

nice. — è 3. La difesa della dottrina dominante negli scritti dell’Hellwig. —-

S 4. Le idee del Kohler e di Leonardo Coviello. -— $ 5. La pecuniarietà del-

l’interesse nel codice civile germanico e nella più recente dottrina romanisti-

ca e civilistica. — 5 6. Lo studio del Marchi sul risarcimento del danno ino-

rale secondo il diritto romano. — $ 7. I principali testi romani. — $ 8. Con-

clusioni.

& 1.

L’ attacco dell’ Jhering alla dottrina dominante,

accolta dal Savigny.

Fu un caso pratico, in riguardo al quale era stato richiesto di

un «parere», che indusse lo Ihering ad occuparsi della pecunia-

rietà dell’ interesse nelle obbligazioni. La Centralba/zngesellsc/zaft,

una grande società ferroviaria svizzera, dopo avere assunti certi im-

pegni contrattuali con un comitato costituitosi per promuovere la

costruzione di alcune linee ferroviarie, si era rifiutata di adempirli.

Non essendo stato possibile venire ad un accomodamento, il comitato

promotore delle suddette linee convenne la Centralba/zngesellsc/zaft

avanti al giudice arbitrale fissato nel contratto. E qui la convenuta

società, basandosi sopra pareri giuridici di Heusler, Renaud e Bro-

cher, si fece a sostenere: 1° che il comitato era come tale privo di

capacità di agire e di essere convenuto in giudizio; 2° che mancava

ad esso un interesse sufficiente per poter chiedere in giudizio l’adem-

pimento del contratto; 3° che infine la convenuta società doveva es-

sere, ad ogni modo, liberata, essendo impossibilitata per forza mag-

giore (crisi) di far fronte agli impegni assunti di fronte al comitato.
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Nel suo (( parere )) lo Ihering tratta a fondo queste tre que-

stioni (1): ma noi ci limiteremo qui a riassumerne quella parte che

riguarda la teoria dell’interesse nelle obbligazioni, la quale ha se-

gnato una profonda impronta nella dottrina romanistica e civili-

stica posteriore, determinando molti ed autorevoli giuristi ad ab-

bandonare la teoria della pecuniarietà dell’interesse. Osserviamo per

altro che in questo scritto, come in generale in tutti gli altri suoi,

lo Ihering palesa acuto spirito critico e ingegno brillante; ma le sue

argomentazioni non sono sempre precise e concludenti.

Lo Ihering apre la discussione con una brillante carica contro

i suoi avversari. L’Heusler aveva fondata la sua tesi, oltre che sulla

incapacità del comitato, sulla mancanza di interesse: il semplice

interesse di veder compiute quelle certe linee delle quali il comitato

si era fatta promettere l’esecuzione, non poteva bastare, secondo

l’Heusler, a dargli azione, trattandosi di un interesse puramente mo-

rale (di vedere cioè compiuta una impresa ritenuta di generale uti-

lità), interesse insufficiente a dare fondamento ad una vera e propria

obbligazione; per raggiungere questo risultato il comitato avrebbe

dovuto, secondo l’Heusler, stipulare una pena convenzionale.

Molto simile era l’argomentazione colla quale il Renaud per-

veniva allo stesso risultato. La Centralbabngesellsc/zaft, argomentava

il Renaud, erasi obbligata a costruire quelle certe linee; ma poichè

queste linee, una volta costrutte, sarebbero state sue, essa sola, a ben

vedere, aveva un proprio interesse pecuniariamente valutabile alla loro

(1) Il parere trovasi nei ]ahrbii-chcr fii'r die Dogmatik, vol. 18 (1880)

fascic. I, pp. 1-128; e nei Gesammte Aufsatze, vol. [II, pagg. 87-210 sotto

il titolo Ein Rechtgutac/zten betrefiend die Gaubahn. Le nostre citazioni so-

no dai Gesammte Aufsatze, vol. I. Conviene poi ricordare che la tesi in

questo scritto sostenuta dallo Ihering era stata già precedentemente esposta

dal WINDSCHEID, Pandel(ten, Il, 5 250, il quale cosi si esprime in proposito:

(( L’atto che viene imposto in base al diritto di credito, ha generalmente un

valore pecuniario per il creditore. Che esso debba avere un tale valore patri-

moniale, o, in altre parole, che un fatto che in sè e per sè è in grado di

produrre una obbligazione, non sia in grado di produrre una obbligazione

che abbia per oggetto un atto che non sia valutabile in denaro, è afferma-

zione che viene spesso fatta, ma che non può venir giustificata». E in nota ")

soggiunge: «Questa affermazione viene fondata particolarmente sul fr. 9,

$ 2, Dig. 40, 7: Ea enim in obligatione consistere quae pecunia lui praesta-

rique passant. Ma la decisione, a fondamento della quale qui si pone questa



APPENDICE I 247

ese-cuzione: l’interesse del comitato era invece un puro interesse mo-

rale, come tale insufficiente a dar fondamento ad una corrispondente

obbligazione. Di ciò il Renaud cercava trarre argomento anche dal

diritto romano, sostenendo che esso teneva conto della ratio afiectus,

solo eccezionalmente, e in casi che non hanno più ragion d’essere

nel diritto moderno, ed affermava inoltre avere le più moderne legi-

slazioni, specie la francese, sancito il principio della pecuniarietà del-

l’interesse. Ma appunto contro questo preteso principio insorge viva-

cemente lo Ihering, negandone recisamente l’esistenza nel diritto

comune, e la ragione di essere nel diritto moderno.

Nel diritto comune, afferma lo Ihering, nessuno ebbe mai a

pretendere, come requisito della validità di una obbligazione, che

il creditore dovesse avere all’esecuzione della medesima un interesse

pecuniarie. Nel diritto comune trovasi invece riconosciuta la validità

degli sponsali, e dei patti coi quali i genitori si obbligavano ad edu-

care i figli in una data religione, cioè contratti nei quali di interesse

pecuniario non vi è traccia. Nessun giurista, prosegue poi lo Ihering,

ebbe "'mai, dai glossatori fino ai tempi nostri, a citare il fr. 9, 5 2,

Dig. 40, 7, a sostegno della teoria della pecuniarietà, e questa teoria

sarebbe, a suo avviso, dovuto alla scoperta di Gaio (4, 48), e sarebbe

ad ascriversi a colpa della scuola storica. Così, anche in questo pun-

to, noi troviamo lo Ihering in una posizione di deciso combatti-

mento contro la scuola storica, e in particolare contro il Savigny, al

quale è dovuta la più rigida affermazione della dottrina della pecu-

niarietà (1).

massima, è che una obbligazione rivolta a procacciare la proprietà sopra un

uomo libero è non tanto un atto senza valore patrimoniale quanto un atto

impossibile. Inoltre sa ognuno quanto è scorretto prendere alla lettera tali

pronuncie generali dalle fonti fatte incidentalmente». La teoria propugnata

dal Windscheid e difesa dall’]hering nello scritto sopra riassunto ha poi avuto

largo seguito nella letteratura pandettistica posteriore. Cfr. e. g. REGELSBERGER

in ENOEMANN’S, Handbuc/z, Il, pag. 472, e Pandekten, I, 5 50; PERNICE, La-

beo, pag. 194; LABAND, nell’« Archiv fiir die civ. Praxis», vol. 73.

(1) S‘AVIGNY, Obbligazioni, vol. 1, pag. 9. «Solo quegli atti pertanto si

prestano ad essere oggetto di una obbligazione i quali possono assumere un

tale carattere esteriore acquistando la capacità di venire, al pari delle cose,

assoggettato ad una volontà estranea. Ora ciò presuppone che essi abbiano un

valore pecuniario o che siano, in altri termini, precetto di una valutazione in

danaro». Cfr. fr. 9, $ 2, Dig., 40, 7 e Sistema, vol. I, 5 56.
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Per dare base alle sue affermazioni lo Ihering immagina una

serie di casi pseudo-pratici, intendendo, con questa qualifica, mettere

in rilievo due cose: che cioè sono casi che in pratica non si presen-

tano, o che, ad ogni modo, non vi assumono la forma che ad essi

assegna lo Ihering per dar risalto alla sua teoria. Vediamo infatti.

Un cameriere pattuisce la libertà domenicale: se fosse vera la teoria

della pecuniarietà, esclama lo Ihering, questo povero cameriere non

dovrebbe poter convenire in giudizio il suo padrone, giacchè la li-

bertà domenicale non ha valore patrimoniale! Un signore ammalato

di nervi dà in affitto un appartamento della sua casa col patto che

non vi si suoni il piano, e viceversa tosto si scopre che l’inquilino è

un maestro di piano il quale di giorno dà lezioni a domicilio, e di

notte fa esercizi per conto proprio!... Anche questo padrone di casa,

esclama Ihering, dovrebbe restar privo di ogni tutela giuridica... se

fosse vera la teoria della pecuniarietà, giacchè l’interesse suo non è

qui riducibile ad una somma di denaro. Lo Ihering, contando evi-

dentemente sull’effetto di questi argomenti sentimentali, pone a que-

sto punto una di quelle domande le quali dovrebbero disarmare la

resistenza di ogni galantuomo... «Dovrà dunque il diritto civile di-

fendere solo i beni materiali? Tutti gli altri beni saranno dunque

da considerarsi come cose prive di ogni valore, delle quali i giudici

non avranno da occuparsi affatto? Dovrà dunque dirsi che il giu-

dice deve premere solo la borsa dei cittadini... e che dove non vi è

una borsa non vi è diritto ?>). Ma come mai — prosegue poi lo Ihe-

ring — la dottrina stessa ammette che anche questi beni possano

venir comperati? Essi hanno dunque un valore! Ma se hanno un

valore, perchè mai non dovrebbe questo loro valore venir stimato

dal giudice? Anche a volersi mettere dal punto di vista della teoria

della pecuniarietà bisogna quindi concludere «che il giudice deve

tutelare anche quegli interessi e quei beni ai quali questa teoria

crede di poter negare un valore patrimoniale ». E più oltre ancora:

(( la polizia e gli ordinamenti penali non difendono solo il patri-

monio, ma stendono la loro mano protettrice anche su tutti quei

beni senza dei quali la vita non può esistere. Dovrà dunque il giu-

dice civile procedere altrimenti? Non vi è alcun motivo che induca

a ciò: la lista dei beni che il diritto affida alla difesa della polizia

e del giudice penale, deve conservare tutto il suo valore anche per

il giudice civile: che cosa può infatti importare, per la questione del-

le loro difendibilità, che la pretesa a questi beni abbia il suo fonda-
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mento nelle leggi o in un contratto? )) (I). Nè vale dire — prosegue

ancora lo Ihering — che il giudice civile non ha a sua disposizione

altro mezzo che la condanna pecuniaria; e che bisogna prima ac-

cordargli i mezzi che sono a disposizione della polizia e del giudice

criminale se si crede che se ne possa e debba servire. Niente aflatto,

replica l’arguto romanista: il giudice può benissimo, anche serven-

dosi del solo mezzo della condanna pecuniaria, arrivare là dove

deve arrivare, purchè se ne serva a dovere. La funzione della con-

danna pecuniaria non ha soltanto, come pensano molti, funzione di

equivalenza, consistente nel determinare il valore pecuniario della

prestazione; a questa funzione se ne aggiungono altre due, che pos-

siamo chiamare di pena 0 penale l’una, e di soddisfazione l’altra.

Ora la funzione penale consiste nella minaccia di una sottra-

zione di danaro, come mezzo di pressione per il caso della inosser-

vanza del comando del giudice, cioè dunque, in linguaggio romano,

di una multa in contrapposto ad una poena. Il giudice insomma deve

poter infliggere unamulta di 10, di 100, o di 1000 e cosi via, lino

a vincere la resistenza del debitore (2). E alla obbiezione che sorge

spontanea: che cioè un tal mezzo potrebbe in ogni caso servire solo

contro i debitori ricchi... lo Ihering cerca sfuggire dichiarando che

non è suo compito ricercare quali altri mezzi lo stato abbia a met-

tere a disposizione dei giudici, trattandosi qui di dimostrare ciò che

il giudice può fare a tutela degli interessi di natura non economica,

col solo mezzo delle multe pecuniarie, giustamente applicate. Do-

ve, con un po’ di buona o mala voglia, potrebbe vedersi anche un

velato accenno alla opportunità di dare al giudice poteri di coerci-

zione penale fisica....

Del resto la sola minaccia di multe o di altri suoi equivalenti

può talvolta non bastare, ed è per ciò che, secondo lo Ihering, oc-

corre dare al giudice la facoltà di condannare il convenuto a pagare

una somma all’attore a titolo di soddisfazione. All’obbiezione che

spesso sarà difficile al giudice fissare con criterio la relativa somma,

lo Ihering risponde: farà come meglio potrà; e qualifica di teoretici

i dubbi che possono sorgere in proposito. Nella coscienza del suo

dovere e nel senso della sua responsabilità il giudice saprà difen-

(I) Op. cit., pag. 135.

(2) Op. cit., pag. 136.
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dersi da scrupoli dialettici del genere... e fisserà la somma di sod-

disfazione in modo da contentare il creditore e dando ad un tempo

un salutare esempio... ai debitori che non sanno mantener i loro

impegni.

LO Ihering passa poi a dimostrare che i romani ammettevano

tutte tre le funzioni della condanna pecuniaria da lui sopra deli-

neate, cioè: la funzione d’equivalente, di pena e di soddisfazione.

La prima è fuori questione ed il Ihering giustamente se ne passa.

Alle altre due egli dedica invece un accurato studio che merita di

essere riassunto (I).

I. —- COAZIONE ALL’ADEMPIMENTO DI PRESTAZIONI MEDIANTE MI—

NACCE DI PENE PECUNIARIE E COAZIONE PERSONALE.

Per provare la funzione penale basterà il ricordare fatti a tutti

noti. V’era presso i romani tutta una categoria di azioni dirette ad

exhibere e a restituere, nelle quali il giudice prima di venire alla

condanna pecuniaria, doveva imporre al convenuto la reale presta-

zione (arbitrium); e, se questi non ubbidiva, in pena della sua con-

tumacia, la condanna si regolava secondo il iuramentum in litem del—

l’attore; questi era fatto arbiter litis aestimandae. La condanna non

era dunque nel semplice equivalente, ma in una somma di soddisfa-

zione; ex contumacia aestimatur ultra rei pretium (fr. I de in lit.

iur. 12, 3), non est aequum, pretio, id est quanti res est, litim aesti-

mari, cum et contumacia punienda sit (fr. 8 ibid.). Nello stesso mo-

do, secondo lo Ihering, anchenegli altri giudizi, il giudice poteva

dare avvertenza al convenuto, perchè eseguisse l’obbligo. Talvolta,

per esempio, quando si era riconosciuta una servitù, la minaccia di

una pena prendeva forma di cautio da prestarsi dal convenuto per

le future eventuali turbative. Conviene poi rammentare l’azione del

magistrato oltre quella del giudice. Egli disponeva di mezzi di coer-

cizione, e della multa in caso di disubbidienza. Così egli obbligava

ad eseguire la manumissione ordinata in un testamento (fideicom-

missaria libertas) e persino l’acquisto, talvolta a ciò necessario, di

uno schiavo altrui (fr. 6, 12, 13, 15, 24, 5 22, ecc. de fideic., lib. 40,

5); ad eseguire la emancipazione dei figli ordinata a un legatario (fr.

(1) Questa parte dello studio dello Ihering la riprc-duciamo nell’esatto rias-

sunto lattone da SCIALOJA in Archivio giuridico, vol. XXV, 1880.
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92, de cond., 35, I PAUL, Sent. Rec., IV, 13, 5 I); gli ordini dati dal

testatore circa ai propri figli (fr. 7, i. f., de ann. leg., 33, I); 0 circa

ai suoi funerali (fr. 14, 5 2, de relig., 11, 7); per l’erezione di un mo-

numento (fr. 50, è I, de Iter. pet., 5, 3); per la cura delle consuete

cerimonie religiose per parte dei liberti a questo fine manomessi

(fr. 44, de man. test. 40, 4, fr. 71, 5 2, de cond., 35, I).

Il padre che senza ragione nega ai figli il consenso pel matri-

monio, o alla figlia la dote, vi viene costretto dall’autorità (fr. 19,

de R. N., 23, 2); i testimoni di un testamento si costringono del pari

a riconoscere i loro sigilli (fr. 4, test. quemadm, aper., 29, 3) ; il pos-

sessore -del testamento a permetterne la visione e la copia (fr. 2, $ 8,

ibid.); l’arbitro, che ha accettato di giudicare, a curare la causa e

dar la sentenza (fr. 3, 5 I, de rec. qui urb., 4, 8, fr. 32, è 12, ibid.); il

marito a proteggere la moglie mente-catta (fr. 22, $ 8, Sol. matr.,

24, 3); i genitori e i figli ad alimentarsi scambievolmente (fr. 5, $$

I, 2, 5, 8, ecc., de agnosc. lib., 25, 3). Inutile è poi rammentare quanto

estesa era l’azione del magistrato rispetto alla tutela dei pupilli (fr. I,

& 2, ubi pap. educ., 27, 3).

Tutti questi casi hanno per oggetto atti personali. Ma il magi--

strato romano costringeva direttamente anche a prestazioni reali,

quando queste mal si sarebbero surrogate con danaro: fr. 12, pr.

de relig., 11, 7.per la via al sepolcro; fr. 13, de pollic., 50, 12, fr. 8,

ibid. per le opere promesse alla repubblica; fr. 11, è 25, de leg., III

per le opere stesse ordinate in un testamento a determinata persona.

Questi esempi ci dimostrano, che, quando si dice che nella pro-

cedura formulare romana non vi poteva esser condanna altro che

pecuniaria, si dimentica che accanto al giudice v’era il pretore.

Esempi tratti da tempi più recenti, ci fornisce la const. 45 (46)

pr. & 2, de episc., I, 3.

È dimostrato in questo modo che per diritto romano erano giu-

ridicamente difese anche obbligazioni non consistenti in un valore

pecuniario. Si vedrà ora che la condanna pecuniaria stessa non aveva

la sola funzione di equivalente di interessi economici, ma anche

quella di soddisfazione pel sentimento giuridico offeso, e di equi—

valente del danno recato a interessi non economici.

II. APPLICAZIONE DEL DANARO A FINE DI SODDISFAZIONE - RICONO—

SCtMENTO E DIFESA DI INTERESSI NON ECONOMICI. — Tutti conoscono

la funzione penale del danaro in caso di delitti che offendano non
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il patrimonio, ma la persona: per es. nell’actio iniuriarum aestima-

toria e nell’actio de sepulc/zro violato. Importa dimostrare che ciò

facevasi sotto l’aspetto dell’interesse, del riconoscimento dello scopo

di soddisfazione ideale del danaro. Vi sono poi altri testi che dimo-

strano essere questo interesse difeso anche astrazion fatta da un de-

litto. I testi, che si porteranno a prova, dimostreranno qual sia l’am-

piezza del concetto romano dell’interesse, e per conseguenza quale

interesse possa essere oggetto di contratto. Si possono questi inte-

ressi dividere in due classi, secondo che lo scopo loro sia riposto nella

persona altrui, o nella propria:

A) Interessi, il cui scopo è riposto nell’ altrui persona.

I. — AFFETTO DI PARENTELA:

a) Actio de servo corrupto utilis del padre per corruzione dei

propri figli, fr. 14, è I, de servo corr., 11, 3. L’interesse che a riguardo

dello schiavo e patrimoniale, non è tale a riguardo dei figli.

b) Actio iniuriarum per l’ingiuria fatta ai figli o alla moglie,

PAUL, S. R., V, 4, 5 3; GAI, III, 5 221, fr. I, S 3, de iniur., 47, 10,

fr. 18, 5 5, ibid.

c) Azione di regresso del padre contro il venditore, se il fondo

da lui comprato e dato in dote alla figlia viene evitto a questa;

fr. 71, de evict., 21, 2, ove si dà per ragion di decidere la paterna

afiectio.

d) Actio tutelae del pupillo contro il tutore che ha trascurato

di dar gli alimenti ai suoi prossimi parenti poveri, fr. I, è 2, de tut.

mt., 27, 3.

e) Postulatio suspecti tutoris da parte delle donne più stret-

tamente congiunte col pupillo, fr. I, è 7, de susp. tut., 26, 10, fr. 5,

è I, qui ex mm., 42, 4.

f) Actio de efi’usis et deiectis, quando ne sia stato ucciso un

proprio congiunto, data potissimum al congiunto, fr. 5, & 5, de Itis

qui efiud., 9, 3.

II. — PIETÀ DELL’EREDE VERSO IL DEFUNT0:

a) Mantenimento delle limitazioni imposte dal defunto alle

cose da lui legate ad un parente mentecatto, nel costui interesse,

fr. 71, pr. de cond., 35, I; fr. 19, de leg., III.
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b) Disposizioni del testatore a riguardo della vendita degli

schiavi, fr. 18, 5 2, fam. erc., 10, 2.

c) Azione per l’erezione del monumento contro colui che ne

fu incaricato, fr. 12, è 17, mariti., 17, I; fr. 7, de ann. leg., 33, 1.

d) Actio iniuriarum per le offese alla fama o al cadavere di

lui, fr. I, 5 4, 6, de iniur., 47, IO.

III. — COMPASSIONE E BENEVOLENZA VERSO PERSONE AFFATTO

ESTRANEE:

a) Azione del venditore dello schiavo per l’adempimento della

manumissione imposta al compratore, fr. 54, pr. mand., 17, I.

b) Azione del padrone della schiava venduta per la violazione

del divieto di prostituirla, fr. 6, pr. de serv. exp… 18, 7; fr. 7, ibid.

per un caso simile riguardo al divieto di maltrattare lo schiavo.

e) L’interdictum de homine libero exhibendo, fr. 3, 5 9,

de bom lib., 43, 29.

d) Il mandato in favore di terzi. Vedansi pei diversi casi qui

spettanti, fr. 2, 5 3, mand., 17, I; fr. 8, 5 4, ibid.; fr. 2, è 2, ibid.;

fr. 6, 5 4, ibid.

IV. — RISPETTO DEL PUBBLICO BENE. — Debbonsi qui ricordare

le actiones populares; per esse il cittadino può agire nell’interesse

del pubblico bene, anche se a questo ,non si unisca il proprio. Queste

azioni non si limitano alla difesa delle cose pubbliche, ma servono

a tutelare persone bisognevoli di aiuto come:

a) gl’impuberi. Difesa contro il tutore incapace e infedele

colla postulatio suspecti tutoris.

b) i minorenni. Difesa contro le lesioni coll’actio popularis

della lex Plaetoria (Confr. ]HERING, Geist des ròm. Rec/tts, III, I,

p. 119).

c) i prigionieri di guerra e gli assenti reipublicae causa. Di-

fesa contro le sottrazioni di cose loro per la lex Hostilia (pr. I, de

iis per quos, 4, 10).

d) i liberi. Difesa coll’ interdictum de bomine libero esc/zi-

bendo, nel tempo antico col vindex libertatis.

A questi casi Giustiniano ne aggiunse un altro, quello dell’actio

popularis per la fondazione di un istituto pio o di pubblica utilità

ordinata in un testamento, const. 45 (46), 5 6, de episc., I, 3.
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Si erra dunque quando si dice che niuno può agire se non per

sè stesso. Con ciò erroneamente si generalizza quello che si trova

scritto riguardo alla stipulazione ((.... inventae sunt enim buiusmodi

obligationes ad hoc, ut unusquisque sibi adquirat quod sua interest »

(fr. 38, 5 17, de V. O., 45, 1).

B) Interessi, il cui scopo e riposto nella propria persona.

Se ne possono far due classi: una di quelli il cui fine ,è sensibile,

materiale, l’altra di quelli il cui fine è soprasensibile, ideale. Alla

prima classe, oltre l’interesse patrimoniale, appartengono gli agi, la

comodità, il piacere, in una parola tutto ciò che è godimento esterno

della vita. Alla seconda appartengono:

I. — INTERESSI MATER1AL1:

I. Se alcuno taglia alberi del fondo altrui, il proprietario ha

sempre un’azione per indennità, l’usufruttuario invece dovrebbe aver-

la solo quando l’albero fosse stato fruttifero. Tuttavia gli si concede

un’azione anche quando da quel taglio venisse lesa l’amenità del

luogo, fr. 16, 5 1, quod vi, 43, 24.

2. Così l’usufruttuario benchè possa far aumentare il pro-

dotto del fondo, non può farlo a danno dell’amenità del luogo, la

quale ha valore pel prOprietario, fr. 13, 5 4, de usufr., 7, 1.

3. Il conduttore ha l’actio conducti contro il locatore, se da

fabbriche fatte dal vicino gli venga tolta la luce e la visuale, fr. 25,

$ 2, loc., 19, 2.

4. Il concetto dell’utilità, come fondamento delle servitù pre-

diali, si viene mano mano allargando in modo da abbracciare anche

l’amenità e il piacere, fr. 3 pr., de acqua, 43,20.

5. L’actio mandati si dà per interessi non patrimoniali.

6. Riposo e tranquillità. L’editto pretorio dava un’actio in fac-

tum per la dolosa alienatio iudicii mutandi causa, fr. I, pr., de alien.,

4, 7, anche per l’incomodo arrecato ft. 3, & 4, ibid. Qualche cosa di

simile si ha nel fr. 8, 5 2, rat. rem., 46, 8.

7. Lesioni corporali, dolose. Quantunque il corpo e la vita

umana sieno detti non valutabili in danaro (fr. 1, 5 5; fr. 7, de bis,

qui efiud., 9, 3; fr. 3, si quadr., 9, I; fr. 2, 5 2, ad leg. Rbod., 14, 2)

e non si dia azione per la bellezza offesa, pure anche per diritto
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romano si poteva agire per ragioni corporali e pel dolore risentitone.

Cosi già in antico si determinava una somma come compenso, in

seguito alla possibilità di un accordo fra le parti nella legis actio

membri rupti delle XII tavole; cosi nell’actio de efiusis et deiectis

si aveva un risarcimento dei danni anche non pecuniari, fr. ,5 pr.,

de bis, qui efiud., 9, 3; fr. 1, 5 6, ibid.; fr. 1, & 5, ibid. A dolori cor-

porali si riferiscono pure le disposizioni contenute nei fr. 40-42, de

aed. ed., 21, I; fr. 28 (27), 5 5, de adult, 48, 5.

II. —— INTERESSI IDEALI:

1. Sentimento religioso. —— Di tale interesse abbiamo esempio

nell’actio sepulchri violati, fr. 3, 5 8, de sep. viol., 47, 12. Sopra un

interesse immateriale è pur fondato il contratto mentovato nel fr. 11,

de relig., 11, 7.

2. Ambizione. -— Il fr. 11, 5 1, quod vi ,aut clam, 43, 24 dà

l’interdetto quod vi aut clam a colui, la cui statua fu tolta dal pub-

blico luogo ove stava, benchè egli non ne fosse proprietario ed altro

interesse non vi avesse che quello dell’amor proprio.

3. Amore della famiglia. —— Nel fr. 35, de minor., 4, 4 vien

riconosciuto come sufficiente motivo di restituzione pel minorenne;

si eius interesse emptam ab eo rem fuisse adprobetur, veluti quod

maiorum eius fuisset. Lo stesso interesse si nota pel (patrono per avere

la bonorum possessio contra tabulas dell’eredità insolvibile del liber-

to, fr. 36, de bon. lib., 38, 2. Quindi pure la regola d’amministra-

zione data al tutore nella const. 22, & 3, de adm. mt., 5, 37.

4. Rapporto di patronato. — Se alcuno ha comprato e mano

messo uno schiavo, il quale aveva diritto per testamento a esser ma-

nomesso dall’erede venditore, può questo schiavo reclamare come

patrono l’erede. Ma s’ei fa ciò, il compratore perde il diritto di pa-

tronato: si domanda quindi se ha per ciò l’actio empti. Nel fr. 43,

de act. empt., 19, 1, Paolo fa notare che Ulpiano aveva negata l’azio-

ne, ma egli con Giuliano (fr. 45, 5 2, ibid.) la concede, e con ragione.

Da tutti i testi sin qui esaminati si desume:

1° Essere un errore il concludere dalla condanna pecuniaria

della procedura romana, che il giudice non potesse valutare se non

interessi e beni di valore economico. Nella vera rei aestimatio il giu-

dice valutava afiectus, afiectiones, verecundia, pietas, voluptas, amac-
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nitas, incommoditas, ecc. Insomma il danaro, oltre alla funzione di

equivalente e di pena, aveva anche quella di soddisfazione.

2° L’espressione id quod“ interest, quanti eius interest, ecc., non

significare il solo interesse pecuniario, ma qualunque interesse tu-

telato dal diritto.

3° La funzione di soddisfazione del danaro, non essere limi-

tata ai delitti, ma aver luogo anche nei contratti. L’espressione in

bonae fidei iudiciis afiectus rationem habendam esse (fr. 54, pr. man-

dati, 17, I) non si limita al diritto degli schiavi, ma è un principio

generale di diritto.

Resta ora a notare che i testi, sui quali si appoggiano gli av-

versari, .non contrastano punto a questa teoria. Essi sono i seguenti:

1° Il fr. 9, 5 2, de statul., 40, 7, fondamento di tutto l’errore.

Se il giureconsulto colle parole: ca in obligatione consistere, quae

pecunia lui praestarique possunt avesse voluto dire che non può es-

sere oggetto di obbligazione se non ciò che ha un valore economico,

avrebbe detto cosa falsa e contraria a tutti i testi sopra raccolti e

citati. Anche i beni e gl’interessi che non hanno per fine danaro

o valor pecuniario possono essere estimati in danaro: pecunia lui

praestarique passant. Non cosi le prestazioni impossibili; ed è ap-

punto di una di queste che si tratta nel testo in questione.

Così inteso esso non contraddice alle decisioni contenute nelle

altre leggi. Ma posto pure che questa astratta formula d’un princi-

pio fosse contraria alle concrete decisioni degli ,altri testi, conviene,

secondo ci vien detto nei fr. 1 e 202 del R. I., 50, 17, appigliarci a

queste abbandonando quella, o sforzandola a conciliarsi con esse.

2° fr. 95, de V. O., 45, 1 e

3° fr. 7, de praescr. verb., 19, 5.

Queste due leggi vanno unite, perchè si dichiarano nel medesimo

modo.

S’egli è vero che non è necessario un interesse patrimoniale per

render valido un contratto, è pur vero che un interesse è necessario.

Con questa massima veniamo al fr. 95, de V. O., 45, 1. Qui insulam

fieri stipulatur, ita demum adquirit obligationem, si apparet, qua in

loco fieri insulam voluerit: si et ibi insulam fieri interest eius. LO

Ihering dice che seguendo la comune interpretazione, egli non ave-

va mai potuto per lo innanzi comprendere bene questa legge. Figu-

rando il caso, che alcuno contragga una locatio conductio operis per

la fabbrica di una casa, in forma di stipulazione, non si sa inten-
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dere come possa per tale stipulazione nascere questione sull’inte-

resse (dello stipulante: tale questione dovrebbe pur nascere per la

locatio operis e sarebbe assurda: nè punto vale l’osservare esser l’uno

un contratto stricti iuris e l’altro bonae fidei, come fa il BARON, Pan-

dekten, & 208 (pag. 415), nè si può dare alcun’altra scappatoia. L’as-

surdo resta sempre assurdo. Questo poi cresce ancora, se si pensa

che colui che si fa fabbricare una casa non ha neppure designato il

luogo!

Eppure il caso è cosi figurato da tutti i giuristi. La glossa nota:

Si quis stipuletur, sibi insulam fieri, debet locum designare in quo

fieri eam vult, alias non valet stipulatio. Ma quel sibi, osserva lo

Ihering, non è nel testo. Non si può dunque dire che lo stipulante

voleva un edificio non sul proprio suolo, ma sull’altrui, non per

sè, ma per lo stesso promittente? Nè si obbietti che non può mai in

tal caso trovarsi l’interesse dello stipulante. Uno speculatore, che

abbia una gran quantità di terreni in un luogo disabitato, può de-

siderare che in quel luogo comincino a erigersi abitazioni per ven-

dere a più alto prezzo quei terreni: in qual caso spesse volte si è

avverato in pratica. Così la legge in questione diventa chiara.

Passiamo al fr. 7, de praescr. verb, 19, 5: Si tibi decem dedero,

ut Sticbum manumittas, et cessaveris, confestim agam praescriptis

verbis, ut solvas, quanti mea interest, aut si nihil interest, condicam

tibi, ut decem reddas. È questo un frammento dello stesso Papinia-

no, che nel fr. 54. Manzi., 17, 1 e nel fr. 7, de serv. exp., 18, 7, espres-

samente ammetteva che nei bonae fidei iudiciis non era necessario

l’interesse pecuniario, ma bastava l’afiectus ratio. Non può dunque

il fr. 7, de praescr. verb. avere il senso, che sia necessario un interes-

se pecuniario per la validità del contratto riguardante la manumis-

sione di uno schiavo.

Si può conciliare questo testo con gli altri in una doppia ma-

niera: 1° intendendo per un interesse non il solo interesse pecuniario.

Il quanti interest si spiega perchè la quantità dell’interesse deve de-

terminarsi anche per gl’interessi non economici, come ci mostra il

5 7, 1, de iniur., 4, 4: Sed postea praetores permittebant ipsis, qui

iniuriam passi sunt, eam aestimare, ut iudex vel TANT1 reum con-

demnet, QUANTI iniuriam passus AESTIMAVER1T vel minoris, prout ei

visum fuerit. 2° Papiniano riconosce un interesse nella manumissio-

ne del proprio schiavo, non in quella di uno schiavo affatto estra-

neo, pel quale non si può ammettere un sufficiente interesse morale.

i'1 -—- PACCIIIONI - Delitti e quasi delitti.



258 LA PECUNIARIETA DELL’INTERESSE NELLE OBBLIGAZ.

In questo modo restano superati gli ostacoli che potevano sor-

gere da queste leggi, e non rimane per gli avversari che il fr. 38,

5 17, de V. O., 45, I. Ma siccome questo non parla di interesse nella

persona del creditore, della qual cosa si parlerà in seguito, così si può

qui tralasciarlo.

52.

Nuovo esame della questione da parte del Pernice (1).

Dopo avere ampiamente riassunta la teoria dello Ihering, pas-

siamo ora ad esporre i risultati ai quali è giunto il Pernice nelle

pagine de-dicate al tema del valore patrimoniale delle obbligazioni

nel III volume del suo libro su Labeone (2). In queste pagine il Per-

nice tratta il problema in discorso dal punto di vista del diritto ro-

mano classico; ma la sua trattazione ha indubbiamente una impor-

tanza non trascurabile anche dal punto di vista dogmatico in quanto

mette in evidenza taluni aspetti della controversia a torto comple-

tamente trascurati dallo Ihering. Il Pernice dichiara del resto di

avere di proposito condotto la sua ricerca in base alle fonti raccolte

e citate dallo Ihering, solo cercando di ricondurle singolarmente

sotto il loro vero punto di vista, ed evitando equivoci e confusioni

alle quali lo Ihering non ha saputo sottrarsi (v. nota p. 173, n. 2).

«Non è giusto, dichiara il Pernice, di trattare insieme e alla

stessa stregua come materiali di prova tutti i testi nei quali si trova

ammessa una pretesa giuridica che non abbia un valore patrimo-

niale, o dove si trova usata la parola, ora ,di moda, interesse, la

quale è priva di preciso significato tanto per noi che pei romani.

Bisogna anzitutto mettere del tutto. in disparte i diritti reali,

limitando la ricerca alle obbligazioni. E anche in riguardo a queste

occorre distinguere, a seconda dei mezzi giuridici mediante i quali

vengono attuate. Bisogna anzitutto separare tutti i casi di cognitio,

nei quali il magistrato attua una pretesa che gli sembra degna di

tutela coi mezzi del suo imperium, mediante multae dictio e pignoris

(I) Labeo, Rfimiscbcs Privatrecbt im ersten ]ahr/zunderte der Kaiser.zeit,

vol. III, Halle, 1912.

(2) Op. cit., pag. 173.
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capio, cioè con mezzi fondamentalmente diversi da quelli che sono

prOprii del processo comune. Qui potrà ben essere che la prestazione

alla quale la sua persona viene costretta di fronte ad un’altra, abbia

per questa un valore patrimoniale, ma non è in vista di ciò che il

magistrato interviene a farla eseguire. Casi di queste categorie si

hanno nella straordinaria coazione ad eseguire una sepoltura (p. 68,

fr. 14, è 2 Dig. 11, 7), ad erigere un monumento in conformità al-

l’ultima volontà del defunto e simili (I).

Bisogna poi anche tenere separati i casi nei quali si tratta bensì

di pretese private, ma che non vengono fatte valere dai privati stessi

bensì dal magistrato in base al suo e. d. imperium ,mixtum, il quale

in tanto interviene in quanto gli sembra che ciò sia richiesto da un

interesse pubblico, sicchè ove anche esista un interesse privato non

è in vista di esso che il rapporto vien reso obbligatorio. Fra questi

casi vanno ricordati: I° la in integrum restitutio, che può venir ac-

cordata anche dove manchi un interesse pecuniario e negata ove

tale interesse esista e appunto perchè si tratta di un istituto rivolto a

tutelare ragioni di interesse pubblico; 2° gli interdicta, e in parti-

colare l’interdictum quod vi aut clam, che, a dir vero, non è con-

cesso per ragioni di ordine pubblico, ma a difesa di un interesse

privato inteso in senso assai elastico; 3° la missio in possessionem,‘

4° la stipulatio praetoria.

La questione relativa al requisito della patrimonialità dell’inte-

resse va dunque limitata al campo delle azioni di indole privata, e

qui subito ci incontriamo in una intera serie di azioni destinate a

tutelare beni ideali: onore, pietà, ecc. Il tipo di queste azioni è l’actio

iniuriarum aestimatoria, colla quale si ottiene una somma di denaro

per una lesione d’onore. (( Ma, osserva il Pernice, non sarebbe giusto

sostenere in base ad essa che il denaro aveva pei romani una miste-

riosa forza tranquillizzatrice dello spirito. La sua soddisfazione il

romano, al pari di altri popoli non cristiani, la trova nella vendetta.

E questa egli la può raggiungere anche a mezzo del giudice; la

prestazione pecuniaria è qui subentrata in luogo del taglione )). Ed

è quindi evidente che quest’azione e altre simili non possono essere

prese in considerazione per risolvere la questione della pecuniarietà

dell’interesse nelle obbligazioni. Considerazioni analoghe valgono

(1) Cfr. op. cit, pag. 175 e segg.
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poi anche per le azioni penali rivolte a punire la violazione di beni

giuridici non estimabili quali sono la vita, la libertà, lo stato di fa-

miglia, ecc. Si capisce che questi beni non possono essere lasciati

senza difesa, ma la condanna pecuniaria che il giudice poteva pro—

nunciare contro coloro che lo avessero violato aveva carattere penale.

Considerazioni analoghe il Pernice fa poi in riguardo alle ob-

bligazioni contrattuali. Anche qui bisogna, a suo avviso, distinguere

e suddistinguere. Vi sono dei contratti come la vendita e la loca-

zione che hanno carattere essenzialmente commerciale; e le obbli-

gazioni sorgenti da questo contratto hanno sempre un valore pa-

trimoniale; ma altri contratti, come la fiducia, sono ispirati a criteri

tutti diversi e non hanno necessariamente contenuto pecuniario. Ora

non vi è dubbio che per quei contratti si richiese, in origine, che la

prestazione avesse valore pecuniarie, mentre ciò non si richiese in-

vece per questi. Così pure, sempre secondo il Pernice, occorre tenere

distinti i contratti tipici sostanziali, quali la vendita, la locazione, ecc.,

dai contratti formali, quale è la stipulatio. Nei contratti tipici si ri—

cercava se la prestazione avesse pel creditore un interesse; ciò invece

non si ricercava nei contratti formali. Non è possibile seguire il Per-

nice nella minutissima analisi non priva di interessanti dettagli alla

quale sottopone i testi; ma allo scopo nostro attuale basterà riassu-

mere i risultati ai quali egli perviene, e porre in luce le conseguenze

che ne deduce per la discussione del problema nel diritto moderno.

Il Pernice ammette che da prima nelle clausole accessorie al

contratto di vendita, poi anche nel contratto di mandato i giuristi

romani tenessero conto dell’adfectus ratio, e ritiene che questo trat-

tamento venisse poi esteso a tutti i negotia bonae fidei forse dai

compilatori giustinianei mediante interpolazione del fr. 54. Ma que-

sta riforma avrebbe avuto una portata più dottrinale che pratica,

dato il sistema intellettuale romano che non conosceva la figura

astratta del contratto, ma una serie di contratti tipici rivolti ciascuno

alla tutela di determinati interessi generalmente patrimoniali. Se-

condo il Pernice poi — e questa è la parte più singolare di tutta

la sua trattazione — nella discussione circa la pecuniarietà dell’inte-

resse nelle obbligazioni, secondo il diritto moderno, si dovrebbe ri—

nunciare a prendere le mosse dal diritto romano. (< Noi non abbiamo

pur la distinzione fra ius ordinarium ed extraordinarium,‘ noi non

conosciamo pur un imperium mixtum, e per noi non esistono che del-

le pretese private, un attore e un giudice. Il nostro sistema contrat-
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tuale non è pur, come il romano, un sistema di contratti tipici, e il

formalismo è scomparso; ogni convenzione non immorale è azio-

nabile ».

S3-

La difesa. della. dottrina dominante negli scritti di C. Hellwig (1)

Uno dei più acuti e conclusivi contributi alla dottrina della pe-

cuniarietà dell’interesse è costituito dallo scritto dell’Hellwig sui li-

miti della possibilità di contrattare. Hellwig prende le mosse dal prin-

cipio della nullità dei contratti contrari alle leggi o all’ordinamento

etico. Questo principio è fuori di ogni contestazione. Ma dovrà per

contrario ammettersi che sia obbligatorio e possa farsi valere in giu-

dizio ogni contratto che non sia contrario alle leggi o alla morale ?

Questo è il problema al quale la dottrina del diritto comune dava una

soluzione negativa. Essa richiedeva per la validità del contratto che

l’adempimento del medesimo avesse per il creditore un valore patri-

moniale. Ma contro questa dottrina insorsero, da prima il Wind-

scheid (2), poi lo Ihering e il Pernice, seguiti poi da altri pandettisti

e civilisti, e perfino dai redattori del primo progetto del codice civile

germanico, con quella stessa leggerezza — osserva l’Hellwig — colla

quale spesso, anche in altri campi, si è messo in disparte il diritto re-

cetto per aprire nuove vie, e correr dietro a nuovi principii. Ora col

suo scritto l’I-Iellwig si propone appunto di confutare le nuove dot-

trine riaflermando e meglio dimostrando l’antica.

L’Hellwig comincia col rilevare che occorre anzitutto fissare in

modo esatto i termini della controversia. Generalmente si domanda

che cosa possa formare oggetto di una obbligazione; ma questo modo

di porre il quesito e inesatto e ha dato luogo a false concezioni e a

errate deduzioni. Ci si deve invece chiedere (( entro quali limiti possa,

per volontà delle parti, essere posta in essere una obbligazione». Ora

(1) HELLWIG, Ueber die Grenzen der Vertragsmr'iglichkeit nell’Archiv fur

die civ. Praxis, vol. 36, n. s., 1896, pagg. 223-248. — Cfr. anche HELLWIG, Die

Îf’ertriige auf Leistung an Dritte, Leipzig, 1899.

(2) Fantic/(ten, II, 5 251, n. 3 e S 314, n. 8. — Cfr. nello stesso senso RE-

GELSBERGER in ENDL'MANN’S, Handbucb, Il, pag. 472 e Paride/(ten, I, 5 50, n. 15.
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certo è che molti obblighi sono ammessi nel diritto privato che non

si trovano, per quanto ha riguardo al fondamento loro e agli effetti

della loro violazione, in alcun rapporto col patrimonio: tali sono in

particolar modo gli obblighi di pura indole famigliare. Come però

questi obblighi, e nella loro natura e nel loro scopo, si differenziano

da tutti gli altri obblighi di diritto privato e patrimoniale, cosi seguo-

no anche le loro proprie regole. Nel campo del diritto di famiglia il

contratto non importa in linea di principio coazione di sorta; non

coattiva è, ad esempio, la promessa di matrimonio, o di adozione;

non coattivo è pure il contratto col quale il marito si sia e. g. obbligato

a non cambiare il suo domicilio, o a fare allevare i figli in una data

confessione, o a rinunciare alla convivenza colla propria moglie. Ma

conviene tener presente che la non coattività di simili obblighi non

dipende dall’essere essi immorali: che al contrario essi possono per

legge o per consuetudine diventare coattivi, ma dipende invece da

tutt’altro motivo, e cioè dall’essere essi estranei alla funzione del con-

tratto. Gli è per non aver tenuto presente che la funzione normale

del contratto non è di creare obblighi di tal sorta, che si è potuto

ammettere la validità di simili contratti quando non risultassero im-

morali; e gli è pure per la stessa ragione che il legislatore tedesco si

è indotto a proclamare —— proclamazione che sembra a noi pure per

lo meno inopportuna — che dalla promessa di matrimonio non sorge

l’obbligazione di contrario; e solo per non aver saputo evitare lo

stesso errore lo Ihering ha potuto trarre argomento a sostegno della

sua dottrina dalla validità degli sponsàli secondo il diritto comune.

Che poi in certi casi il diritto romano faces-se sorgere degli obblighi

da lesioni quasi delittuose di beni non patrimoniali gli è fuori di ogni

dubbio; ma questi casi provano solo come il diritto romano abbia

saputo difendere in molteplici forme i beni più elevati non patrimo-

niali, (( ed è chiaro che tutte le norme le quali cadono sotto l’uno o sot-

to l’altro punto di vista testè rilevati sono prive di ogni valore in ri-

guardo alla questione che consiste nel determinare fino a qual punto

all’autonomia dei privati sia concesso di creare i presupposti in base

ai quali si può invocare la tutela dei tribunali per ottenere l’adempi-

mento di una promessa. Impostata la questione in questi termini per-

de ogni efficacia probatoria la maggior parte dei materiali dei quali

hanno creduto potersi servire, a difesa della loro tesi, gli avversari

della pecuniarietà, e in particolar modo lo Ihering.

Dopo aver dimostrato la inconcludenza di alcuni esempi addotti
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dallo Ihering, dal Kohler e da altri per dar fondamento alle rispettive

dottrine — ingaggio di suonatori per un ballo, acquisto di un violino

per farne un dono, ecc. —— l’Hellwig giustamente rileva come occorra

tener ben distinto l’interesse che il creditore può avere all’esecuzione

del contratto e che costituisce il motivo per cui egli ha contratto, dal

valore della prestazione che egli si è fatto promettere. Quell’interesse

è del tutto irrilevante di fronte alla questione in esame: ciò che si

richiede per la validità della obbligazione assunta si è che la presta-

zione in essa dedotta abbia per il creditore un interesse patrimoniale.

Per la validità dell’obbligazione si richiede soltanto ((che la presta-

zione promessa sia essa stessa, sec6ndo la sua natura, in un certo rap-

porto col patrimonio, e che abbia una portata pecuniaria per il cre-

ditore, di modo che il suo inadempimento possa esercitare una in-

fluenza sulla entità dei suoi rapporti economici patrimoniali. Ora

ciò si verifica non solo quando al creditore vengano promesse delle

prestazioni che aumentano il suo patrimonio e migliorano le condi-

zioni dalle quali dipende l’aumento dei suoi beni economici, ma

anche quando l’oggetto promesso appartiene alla categoria dei beni

destinati ad essere goduti e consumati, e infine anche quando siano

state promesse delle prestazioni che aumentano il valore di uso, di

godimento e di vendita, e in generale quelle prestazioni che possono

essere ottenute nei commerci mediante denaro, fra le quali vengono

in considerazione non solo quelle inferiori e manuali, ma anche l’in-

segnamento e altre operac liberales» (I). Occorre dunque che la pre-

stazione abbia un valore patrimoniale in questo senso, e quando essa

l’ha, gli è del tutto irrilevante che il creditore se la sia fatta promet-

tere per un motivo o per l’altro, allo stesso modo che è indifferente,

per quanto si attiene al diritto di proprietà, l’uso che ne voglia fare,

o non fare, il proprietario.

Ancora. Per sostenere che non occorre che la prestazione abbia

un valore patrimoniale, Windscheid e Ihering hanno immaginato

degli esempi nei quali tale valore della prestazione, a loro avviso,

non si ha, e dove pur sembra sia da ammettersi obbligazione. Sono i

due ormai famosi esempi del proprietario che si fa promettere dal-

l’inquilino di non suonare il pianoforte, e del donante che si fa pro-

mettere dal donatario la prestazione di opere di utilità, beneficenza o

(I) Op. cit., pag. 229 e segg.
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divertimento pubblico. Ma anche qui, come in tanti altri punti di

questa materia, la discussione, osserva l’Hellwig, è oscurata da un

sottile equivoco. Non è infatti, che, nei due casi testè citati, la presta-

zione non sia patrimoniale: il fatto che non vi si suoni il pianoforte

aumenta il valore locativo di una casa, e la prestazione negativa del-

l’inquilino, consistente nel non suonare il pianoforte, ha quindi valore

pecuniario, il che si manifesta poi anche nel fatto che, obbligandosi

a non suonare, egli può ottenere l’appartamento in aflitto ad un

prezzo minore, mentre si può ammettere che un prezzo maggiore

paghino gli altri inquilini per essere salvati dalla noia, che può anche

essere vero pregiudizio economico, di un vicino strimpellatore impe-

nitente di pianoforte. La prestazione stipulata ha dunque, anche qui,

valore patrimoniale, ed io non dubito, soggiunge l’Hellwig, che se i

giuristi romani avessere conosciuto la persecuzione dei pianoforti,

non avrebbero esitato ad ammettere la validità nonchè di un’obbli-

gazione, anche di una servitù di non suonare, sull’analogia della ser-

vitù, da essi ammessa, di non togliere la luce e la veduta al vicino, e

di non impiantare industrie moleste presso la sua casa. La validità

dell’obbligazione assunta dall’inquilino di non suonare il piano, la si

può e deve dunque ammettere, ma essa nulla prova contro la teoria

della pecuniarietà o patrimonialità della prestazione, perchè la presta-

zione qui è per sè stessa pecuniaria, e tutt’al più potrà essere non pa-

trimoniale lo scopo o il motivo della stipulazione relativa. Analoghe

consideraziòni Hellwig svolge poi in riguardo al secondo esempio

sopra addotto: anche in esso la prestazione è, a suo avviso, pecuniaria,

e solo lo scopo o motivo dello stipulante è, o può essere, non patri-

moniale.

Mentre gli esempi, addotti da Windscheid e Ihering, di obbliga-

zioni che sarebbero valide, pur avendo per oggetto una prestazione

non patrimoniale, vengono così a mancare, molti sono invece i casi

di obbligazioni non riconosciute valide, per non avere la prestazione

in esse dedotta valore patrimoniale, come ad esempio la promessa di

fare una passeggiata, una visita, una gita, o di sottoporsi ad una ope-

razione chirurgica. Anche in riguardo a questi esempi gli apprezza-

menti degli scrittori variano assai. Il Windscheid, e. g., pur ammet-

tendo che non siamo qui di fronte a valide obbligazioni giuridiche,

sostiene che ciò non dipende già dalla natura non patrimoniale della

prestazione, ma piuttosto dalla mancanza di volontà di obbligarsi.

Ma, e se le parti avessero invece espressamente dichiarato di volersi
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giuridicamente obbligare ? Dovrebbe dunque in tale ipotesi ammet-

tersi la loro obbligazione? L’Hellwig non lo crede. Altri scrittori

però, p. e. il Kohler, pur negando l’obbligazione, adducono come

motivo non già la mancanza nella prestazione di un valore pecunia-

rio, ma la mancanza nel creditore di un interesse degno di tutela

giuridica. Ma, ribatte l’Hellwig, l’interesse, a ben vedere, vi è; e se

non è riconosciuto degno di tutela giuridica, gli è appunto perchè

non è un interesse pecuniario. Gli avversari della pe-cuniarietà dovreb-

bero dunque in questi casi ammettere l’obbligazione: essi tuttavia

la negano per un giusto intuito della verità. E anche in ciò può ve-

dersi una riprova della erroneità della loro teoria.

Che la loro teoria sia erronea, prosegue poi l’Hellwig, lo si può

anche altrimente dimostrare. Il diritto delle obbligazioni fa parte del

diritto patrimoniale, in contrapposto al diritto di famiglia e delle

persone. I crediti sono dei bona, e che i bona siano costituiti dal corn-

plesso dei diritti aventi valore patrimoniale trovasi detto ripetuta-

mente nei testi. (1). Nel diritto patrimoniale i diritti reali, ai quali

oggi si aggiunge la c. d. proprietà spirituale, rappresentano il patri-

monio nel suo stato «di quiete; i rapporti obbligatori invece servo—no

allo scambio dei beni, al commercio economico. Il contratto è lo stru-

mento del quale si serve l’individuo per prender parte al commercio,

ma non si deve pensare che la funzione del contratto consista nel-

l’aprire un libero campo di esercitazione alla volontà di obbligarsi.

Gli è solo questa concezione puramente razionalistica della umana

volontà, considerata come forza produttiva di diritto, che ha condotto

al riconoscimento della validità di ogni contratto non formale, con-

tro i principii e del diritto romano e del diritto germanico; ed è

questa stessa esagerazione dell’elemento volitivo —— che condusse già

in altri tempi, e conduce tuttora molti giuristi a ricercare la soluzio-

ne dei più svariati problemi giuridici nella volontà delle parti, -—-

che, anche nel tema della pecuniarietà dell’interesse, induce molti

scrittori a domandarsi perchè mai la semplice volontà di obbligarsi

non dovrebbe essere riconosciuta anche nei rapporti non patrimo-

niali (2).

(1) Cfr. BIRKMEYER, Das Vermògen, ecc., pag. 290 e segg.

(2) Cfr. WINDSCHEID, Pandekten, II, 5 250; Cfr. HOFMANN, Entste/zun-

grii'nde dcr Obligationen, pag. 61 e segg. — HELLWIG, op. cit., pag. 235, 236.
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Dato infine che gli è per sè contradditorio ammettere l’esistenza

di un diritto patrimoniale senza contenuto patrimoniale, gli avversa-

ri della pecuniarietà avrebbero dovuto dare una dimostrazione sicura

e rigorosa dell’ammissione di vere e proprie obbligazioni non pecu-

niarie nelle fonti romane. Ma questa dimostrazione, afferma l’Hell-

wig, è mancata. Pur ammettendo che il principio della condemnatio

pecuniaria non costituisce, per sè solo, una prova decisiva in favore

della tesi della pecuniarietà, conviene riconoscere che certo nulla

- provano in favore della tesi contraria, i testi addotti a suo sostegno.

Fra questi vanno anzitutto ricordati: il fr. 38, S 17, Dig. 45, 1 e il fr. 9,

5 2, Dig. 40, 7 (cfr. fr. 4 e fr. 34, $ 2 e fr. 70, Dig. 18, I), che conten-

gono massime generali di dubbio valore Halle quali si può anche

prescindere. Oltre a questi vengono in considerazione il fr. I, $ 38,

Dig. 16, 3, che prova-piuttosto contro che a favore della tesi dell’Ihe-

ring ,e i fr. 6 e 7, Dig. 18, 7, dai quali risulta, come già dal Dernburg

e dal Wendt è stato rilevato, che l’opinione definitiva di Papiniano

in essi contenuta è in favore della pecuniarietà (cfr. c. un. Cod. IV,

36, e fr. 54, Dig. 17, 1 e fr. 7, Dig. 19, 5); infine anche il fr. 71, Dig. 21,

2 che è probabilmente interpolato (PERNICE, Labeo III, 185, n. 2:

cfr. fr. 24, Dig. 21, 2 e fr. 131, Dig. 45, I), e non basta, ad ogni modo,

di fronte al fr. 59, Dig. 21, 2, a dimostrare che l’afi’ectio paterna ba-

stasse di per sè a dar fondamento all’azione di regresso. Queste solu-

zioni, conclude l’Hellwig, sono della più grande importanza: esse

ci insegnano che non si può, mediante contratto, dar nascita ad una

obbligazione avente per oggetto una prestazione che non abbia valore

patrimoniale, e ciò anche quando egli abbia dato per esse un corri-

spettivo.

Questo risultato è del resto in pieno accordo con altri principii

del diritto romano. Se ad alcuno viene donato alcunchè sub modo,

o se gli ‘vien data una cosa nell’aspettativa contrattuale di un avve-

nimento futuro, egli può essere convenuto per l’adempimento solo

quando la prestazione che da lui si esige abbia, per colui che ha do-

nato 0 dato, un valore pecuniario, chè in caso contrario questi non

avrà azione che per ripetere il dato 0 donato. Vero è che il timore di

vedersi— ritolto il dato 0 donato basterà, per regola, ad indurre l’acci-

piente o donatario ad eseguire la prestazione da lui attesa. Ma anche

ove ciò si verifichi non si può parlare di obbligazione; la prestazione

non patrimoniale è in questo caso non in obligatione, ma piuttosto

in condicione.
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M

Le idee del Kohler e di Leonardo Coviello (1).

Contro l’Hellwig è insorto il Kohler in un suo brillante saggio,

nel quale ha ripresa, per quanto da un punto di vista diverso, la dot-

trina del Windscheid e dell’]hering. Il Kohler riconosce che si è ve-

nuto formando un concetto assai lato di interesse patrimoniale col-

l’aiuto del quale si riconoscono valide molte obbligazioni che, a pri-

mo aspetto, pare non abbiano contenuto patrimoniale (come è, ad

esempio, l’obbligazione di non suonare il piano, ecc.) e che in tal

modo si eliminano quelle difficoltà che avevano indotto il Windscheid

e l’]hering a combattere la teoria della pecuniarietà. Ma egli non ap-

prova questo indirizzo. La questione va, a suo avviso, posta da un

altro punto di vista. Si può avere un interesse patrimoniale a delle

prestazioni (come per esempio alla compagnia in un viaggio e si-

mili) che non possono formare oggetto di una valida obbligazione

contrattuale. E viceversa possono formare oggetto di una valida ob-

bligazione contrattuale delle prestazioni che, a ben vedere, non hanno

un valore patrimoniale. Il concetto della necessità dell’interesse pe-

cuniario non è, secondo il Kohler, che un residuo dell’economia dei

popoli antichi, fondata sulla schiavitù. Bisogna ricorrere ad un altro

criterio per distinguere le prestazioni che si possono rendere coattive

mediante contratti da quelle che non si possono. E questo nuovo cri-

terio va ricercato nella diversa natura della sfera entro la quale le sin-

gole prestazioni cadono.

((I doveri sociali di amicizia, di religione, di famiglia non pos-

sono dar luogo ad obbligazioni giuridiche, anche qualora si prometta

sul serio, e anche se l’altra parte abbia un interesse economico al

mantenimento della promessa. Così lo sposo può avere interesse che

la sposa sia mattiniera e si addestri alle faccende domestiche; alcuno

può avere interesse di essere accompagnato in un viaggio da chi è

pratico dei luoghi e può fargli risparmiare molte spese, ovvero di

essere ospitato da un parente invece di prendere in affitto una casa in

un luogo di bagni, ecc. Eppure la coazione giuridica manca. La que-

(1) KOHLER, Das Obligatz'onrinteresse, nell’Arc/n'v. fiir biìrg. Recht, vol.

XII, pagg. 1-88 (1899). — L. Covquo, nel Filangieri, vol. XXII (1897), pag.

664 e segg.
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stione adunque se un fatto entri nella sfera giuridica 0 appartenga

invece alla sfera sociale, famigliare, religiosa, non si può far dipen-

dere dalla grettezza se si possa o no ridurre a denaro la cosa» (1).

Per giudicare se l’obbligazione che alcuno si è assunta sia un’ob-

bligazione giuridica o semplicemente sociale, occorre guardare a

tanti elementi, ciascuno dei quali non è per sè solo decisivo. Cosi po-

trà servire al detto fine il precisare se il servizio che alcuno si è as-

sunto sia remunerabile o meno, se esso venga, da chi lo ha assunto,

prestato professionalmente, se sia stato assunto con forme e con cau-

tele che dimostrino l’intenzione delle parti di costituire un vero e

proprio vincolo giuridico, se fra le persone stesse esistano o non esi-

stano rapporti sociali o di amicizie e vai dicendo... (2).

Leonardo Coviello, dopo avere riassunto lo studio del Kohler,

ne fa una critica che ci sembra esauriente. Ein ritiene che Kohler

non abbia confutato Hellwig. Nota però che egli ha ridotto la diver-

genza esistente fra le teorie di Windscheid e quella di Hellwig, sic-

chè forse con un po’ di buona volontà si potrebbe riescire a conci--

larle. L’Hellwig infatti allarga la sfera delle valide obbligazioni con-

trattuali dando al concetto dell’interesse patrimoniale la più larga

espansione. Il Kohler, alla sua volta, restringe la sfera troppo lata

che alle valide obbligazioni contrattuali assegnavano il Windscheid,

ritenendo sufliciente un qualsiasi interesse che non fosse il capriccio,

e lo Ihering, escludendo dal novero delle valide obbligazioni solo

quelle fondate sulla cortesia (Gef'zilligkeit) e sulla socievolezza (Ge-

selligkeit). In sostanza Windscheid, Hellwig e Kohler si trovano

d’accordo nel ritenere che non sorgano vere obbligazioni giuridiche

in certi dati casi, ma divergono in riguardo al fondamento di questa

loro comune opinione: chè il W’indscheid lo ripone nella mancanza

(1) Dal riassunto che dello scritto del KOHL5R dà il COVIELLO in Filangieri,

pag. 672.

(2) Vedi anche a pag. 13 ove il Kor-ILER più precisamente formula la sua

dottrina in questi termini: «Alle Verabredungen tiber Dingen welche nach

unseren Lebenstznsehaung fre/e Aiirserung der Liebe oder dei Anstana'es sein

sollen, sind dem Rechtrnerkehr und somit der Reehtspflic/zt entzogen noch

mehr gilt dies nom Allem wa; rich auf die Religion bezie/tt », e a pag. 21 dice:

« Verspreehungen erzeugen keine Obligtztion wenn sie einer Sphà're des Lebcn.t

ngehòren die nicht geschiiftsmà'rrig ist und e: nicht sein roll ». Cfr. pag. 23

e segg. 41-8 — e STAMMLER, Recht der Schuldner/zt'iltnisse, I, p. 1 e segg., Die

Obligation muss nur einem Obie/(tin rechtlz'ehen Bediirlnisr dienm ».
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di volontà, l’Hellwig nella mancanza di interesse pecuniaria, e il

Kohler nell’ordinamento sociale... Ora già l’Hellwig ha canfutata

su questo punto il Windscheid; al Kohler bene si oppone il C0-

viella (I)-:

(( Se il concetto dell’interesse si estende anche ai vantaggi morali

che possono costare un sacrificio pecuniaria diretto o indiretto, e

l’estensione del concetto dell’equivalenza trova dei limiti segnati ap-

punto dalle convenzioni e abitudini sociali, si può bene ammettere

che giuridicamente il criterio certo per distinguere il rapporto obbli-

gatorio da quello non obbligatorio è l’esistenza dell’interesse econo—

mico nella sua forma più larga, mentre filosoficamente la causa che

dà luogo ad una distinzione simile, deve ricercarsi nell’ordinamento

della vita sociale stessa, che alcuni rapporti sottopone alla tutela giu-

ridica, altri invece, ne li sottrae, sia perchè rispondono a bisogni dal-

l’universale meno avvertiti, sia perchè nella spontaneità consiste il

pregio e la ragione della loro esistenza (2).

(( Ma non ci pare opportuna la confusione tra il criterio giuridico

e il criterio filosofico, appunto perchè scambiando l’uno coll’altro si

cade nell’indeterminatezza, mentre la principale esigenza del diritto

(i) Op. cit. pag. 740 e segg.

(2) Sono tutelati dal diritto non i Vantaggi ex ufleetione et utilitute singu—

lorum, ma quelli che possono eommuniter fungi, e tali sono quelli che trovano

nel danaro il termine comune misuratore. Non crediamo così di allontanarci di

molto dal pensiero dello Sc1ALo;A quando insegna che (( per la prestazione

basta ch’essa sia patrimoniale, come non occorre un interesse pecuniaria, ma

un interesse tale che la società ritenga tutelubile dal diritto». Litogr. sulle

Obbligaz., anno 1889-1890, pag. 47. Ora, egli nota acutamente, quando una

prestazione è ritenuta tale da poter essere oggetto di una valida obbligazione,

vuol dire che vi è di mezzo un interesse generalmente riconosciuto tutelabile,

e siccome questo interesse risentito da un gran numero di persone dà luogo

fra le medesime a rapporti obbligatori che si vanno moltiplicando, avviene

ch’essa acquisti un valore medio determinato. Di qui la facilità di concepire

normalmente la prestazione come una quantità pecuniariamente determinata

e nella sua mancanza la possibilità di trovare l’equivalente della condanna pe-

cuniaria: di qui la grande relazione fra questo criterio discretivo di prestazio-

ni che passano a non possono essere oggetto di obbligazione giuridica, e quella

di opinioni dominanti di prestazioni aventi o no valore pecuniaria. In generale

le prestazioni aventi un carattere giuridico saranno riducibili ad un valore pe-

cuniario, ma ciò non importa che dei due criteri sia eguale l’essenza e tanto

meno che l’uno generi l’altro tp. 46).
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è la certezza dei civili rapporti. Ed acutamente osservava il Dernburg

che nel diritto moderno, non esistendo più di regola il requisito della

forma dei contratti, non si saprebbe dove fermarsi, se si accogliesse

la novella teoria (Fund., II, 5 17). E il Kohler stesso con la sua icasui-

stica dei suoi sintomi ci dimostra che ci avvolgeremmo in un labirin-

to senza uscita, quando si trattasse di determinare se versiamo in un

caso di impegno giuridica 0 di obblighi meramente sociali, special-

mente poi se evvi divergenza fra le due parti, come se l’una abbia

inteso di assumere un impegno di mera convenienza, l’altra invece

di acquistare un vero e proprio diritto».

Ancora osserva il Kohler contro l’Hellwig che, in taluni casi, vi è

interesse pecuniaria e pure non può ammettersi obbligazione, come

nel caso del malato che promette al chirurgo di farsi operare... e da

ciò si desume che il criterio discretivo della pecuniarietà non basta;

che bisogna invece prendere in esame la natura del rapporto, tenendo

presente che la sfera giuridica trova dei limiti imposti dalla religione,

dall’amicizia, dalla convenienza che costituiscono i fattori della vita

sociale.

Ma anche su questo punto il Coviello risponde esaurientemente:

((Quando si dice, scrive egli, che l’interesse è necessario requisito del-

l’obbligazione, non si dice che sempre quando un interesse ricorra,

diretto o indiretto, vi è senz’altro un contratto giuridicamente efficace.

«.Per sapere se siavi o no obbligazione giuridica, non basta quella

prima dimostrazione, ma occorre fare un’altra indagine, se cioè v’era

l’anima: obligana'i e se non v’è nulla nell’ordinamento giuridico che

impedisca all’interesse economico di formare oggetto di vincoli can-

trattuali. Non si nega quindi che rapporti di umanità o di socialità

possano escludere la possibilità del vincolo obbligatorio, sia che agi-

scano come freni a limiti della volontà contrattuale, che non può ca-

dere sopra ciò ch’è di sua natura incoercibile, sia che abbiano valore

di elementi interpretativi intorno a ciò che le parti intesero di fare.

(( V’è quindi un doppio limite relativo all’attività contrattuale.

Un primo viene, diremo, dall’interno e deriva dall’indole stessa del

diritto delle obbligazioni che non garantisce se non le utilità che

hanno una funzione di scambio: un secondo viene dall’estrinseco e

nasce dai rapporti con la sfera etica e sociale, che o limitano l’a-ttività

contrattuale, ovvero ne escludono nel fatto l’esplicazione.

(( Ma Un limite non può sostituirsi all’altro. Di vero, sia i fautori

dell’opinione dominante, sia lo stesso Kohler, sono d’accordo nel ri-
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tenere che può aversi contratto valido avente per obbietto una pre-

stazione priva di carattere economico e d’indole sociale, se questa si

pone come convenzione accessoria @ si accompagna con clausola pe—

nale (r). Così, per esempio, se mi obbligo di non giocare, sottoponen-

domi ad una penale, ch’è il caso contemplato dal Pothier (Obblig.,

n. 139), ovvero se un redattore si obbliga verso la direzione del gior-

nale di seguire una data ortografia, @ un domestico viene ammesso

in servizio a condizione che lasci certe pratiche o smetta alcune abi-

tudini.

«Or se ciò che rientra nella sfera sociale non potesse mai for-

mare materia di rapporti giuridici, non sarebbe possibile neanche per

via indiretta. E di vero, quando si tratta di rapporti sociali assoluta-

mente sottratti ad ogni coazione, neanche una penale sarebbe valida.

Così lo stesso Kohler riconosce che la penale è nulla, se si viene a

vincolare soverchiamente la libertà individuale, come nel caso che si

imponga di seguire un dato indirizzo politico o d’esercitare una data

professione. '

«. Ma fuori di questi casi la attività contrattuale e lecita, sebbene

si tratti di rapporti sociali, e resta solo a vedere se ci sia o no interesse

valutabile. E alla mancanza di un tale interesse supplisce la stipula-

zione di una penale.

(( Il Kohler crede sfuggire all’obbiezione dicendo che la penale,

in casi come questi, per esempio se si prometta di non giocare, 0 di

trovarsi al convegno all’ora stabilita, ecc., è valida come una promessa

in bianco, ed il fatto è posto in eonditione soltanto.

((Ma ciò è arbitrario innanzi tutto, e non risponde alla volontà

delle parti che hanno avuto di mira, in prima linea, non già il paga—

mento di una somma sotto condizione, ma il fatto promesso. In se-

condo luogo i diritti positivi moderni non riconoscono in generale

promesse senza causa; e se il cod. civ. germanico ammette la promes-

sa di debito astratta, purchè rivestita di forma scritta (% 780), ciò non

toglie che possa sperimentarsi la condictio per causa illecita (cfr.

5 817 (2). Or da una parte non può concedersi che passa con la for-

(1) Cfr. POTIIIER, Obblig., n. 139; GIORGI, Obblig., III, n. 411 e 436;

CROME, Die Grundlehren dex franzò'sisehen Obligationenreehts, pag. 13, 5 2,

nota 8.

(2) Cfr. SALEILLES, Essai sur l'obligation, & 266, pag. 287; LOTMAR, Der

Unmoralisehe Vertrag, pag. 52 e 63.
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ma artificiosa della condizione mascherarsi un fatto repugnante a

coazione giuridica, e d’altro canto è certo che una condizione illecita

annulla l’intero rapporto, e non può dirsi valida la penale quando

l’obbligazione è nulla non per manco d’interesse, ma per altri vizi.

(< Invece per noi la spiegazione di quelle penali pur comuni in

pratica, è semplice. Il fatto è di quelli indifferenti per sè stessi; nessun

principio etica o sociale vieta che se ne faccia oggetto di convenzio-

ne; ma manca ogni interesse economico. Or se si appone una penale,

con ciò le parti si creano un interesse a veder mantenuto l’impegno

e a non contravvenire. L’obbligazione è contratta in forma alternati-

va — o il tale fatto o la tale somma —; ma si riduce ad obbligazione

semplice, perchè una delle due cose promesse non poteva che da sè

sola formare oggetto di obbligazione (art. 1179). Quindi nel caso no-

stro la penale forma obbietto dell’obbligazione principale e non è già

una clausola accessoria, onde si sottrae alla norma dell’art. 1210 cod.

civ. La causa poi di tale obbligazione sarà gratuita ovvero onerosa,

secondo che il fatto determinato, e quindi la penale, siasi promesso

a titolo gratuito o a titolo oneroso.

((Così pure se il fatto è posto come condizione di un rapporto

contrattuale per sè stante, allora per l’influenza che il fatto posto in

condizione ha sulla sorte del contratto principale, l’interesse è marca—

tissimo. Ma se il fatto è di quelli che vincolano soverchiamente la li-

bertà personale, allora niun espediente varrebbe a dar vita ad un con-

tratto, che urta contro limiti impreteribili posti dall’etica sociale, e

che son dal diritto rispettati.

((. Chiarito ciò a difesa della teoria dominante, è facile osservare

che l’opinione del Kohler pecca in quanto all’incertezza e all’invaria-

bilità dei limiti. Di vero, se la sfera sociale e la sfera giuridica si esclu-

dessero a vicenda, nessuna difficoltà incontreremmo ad accettare l’o-

pinione del Kohler. Ma la difficoltà sorge appunto dal fatto che in—

negabilmente v’è come un campo neutro, una zona intermedia fra

ciò che costituisce sfera giuridica e sfera sociale incoercibile o neces-

sariamente sociale. In tale zona intermedia e senza dubbio la volontà

delle parti quella che dovrà decidere. Invano quindi il Kohler sostie-

ne che non dipende dalle parti ma dall’ordinamento umano se un

rapporto è o no giuridico. E quindi, se si lascia da parte il criterio

dell’interesse, non1esta che rimettersene al più completo arbitrio dei

privati, e non si potrà mai con certezza sapere quando si è inteso

fare un contratto obbligatorio, e quando no. Ed è anche pericoloso,
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come il Kohler fa, richiamarsi alle circostanze del caso; come quando

egli ritiene l’impegno contrattuale nella promessa fatta per cortesia

o per umanità, sol perchè le circostanze, nelle quali la promessa fu

fatta, erano tali da far prevedere che l’inadempimento avrebbe pro-

dotto un serio danno.

(( Or nel caso in cui un signore promette di accompagnare a casa

una donna colta da malore o un parente promette di alloggiarmi

nella sua casina per passarvi l’estate, in questi casi la promessa fatta

per cortesia o per amicizia non ci sembra che si converta in obbligo

giuridico sol perchè non viene mantenuta. Ammettiamo anche noi

che il promittente possa in qualche caso essere tenuto ai danni, ma

non già per violazione di un contratto che non si è mai conchiuso,

bensi per il fatto di avere con la sua promessa distolto l’altro dal

provvedere diversamente ai suoi bisogni. Quindi se nessun danno

effettivo si è sofferto, non si potrà pretendere l’equivalente di ciò che

occorrerà spendere per procurarsi la stessa cosa, sol perchè si era con-

tato sopra un’economia; ma se dopo la fallita promessa non sarà più

possibile aver la cosa, o bisognerà pagarla molto più di quanto sa-

rebbe costata se ci si fosse pensato in tempo, e ciò non si è fatto ap-

punto per effetto della cortese esibizione del parente o amico, allora

questo danno può essere risarcibile, come danno extracontrattuale, in

virtù del principio generale sancito dall’art. 1151 cod. civ.

((Ma ammettasi o .negasi siffatta responsabilità, resta sempre cer-

to che se l’anima: obligandi non vi fu, manca il rapporto contrat-

tuale. Ora il Kohler “ha avvertito il pericolo che si corre nell’abban-

donare all’arbitrio delle parti la determinazione della sfera contrat-

tuale, ma non ci pare sia riuscito a scongiurarlo.

(( Epperò si appalesa fondato il timore dell’Hellwig che possa

venire portato innanzi ai tribunali ciò che la coscienza giuridica si

ribella a ritenere come suscettivo di coazione. E praticamente, egli

nota, se 'da una parte si diventa draconiani, costringendo a mante-

nere colla forza impegni di carattere etico o sociale, da un’altra si

risica di divenire ridicoli, per l’impotenza in cui il diritto si trova

a riparare la violazione già consumata di certi obblighi. Di vero,

se la [procedura germanica (@ 774) permette al giudice di applicare

la penale fino a 1500 marchi, e l’arresto personale sino a sei mesi,

per costringere a fare; non v’è alcun mezzo per punire colui che

ha già violato la promessa, quando non possa valutarsi il danno.

Se fosse permesso tener conto dei danni semplicemente morali an-

18 —— PACCHIONI - Delitti (: quasi delitti.
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che in materia contrattuale, sarebbe un altro affare, ma il codice ger-

manico non s’è spinto fino a quel punto.

(( Presso di noi poi la questione pratica è anche più decisiva. È

infatti jus receptum che il giudice non ha facoltà di comminare pe-

nali (1), o infliggere l’arresto personale, ed è indubitato che dei dan-

ni puramente morali non può tener conto in materia contrattua-

le (2). Le promesse quindi il cui inadempimento non potesse apprez-

zarsi pecuniariamente, nè in via diretta o per equivalenza, rimar-

rebbero perciò assolutamente prive di efficacia pratica, una volta

che dal nostro diritto è ignorata la funzione penale e quella satisfat-

toria che Ihering assegnava al denaro, oltre quella d’equinalenza

nei rapporti civili (3).

«Sia per questa considerazione, sia per ragioni storiche e tradi-

zionali, non si può, a mio avviso, mettere in dubbio che nel nostro

diritto positivo l’interesse sia un requisito necessario per l’obbliga-

zione. E ciò anche a prescindere dalla letterale disposizione dell’art.

1116: ((Le sole cose che sono in commercio possono formare og-

getto di contratto» (4).

(1) Cfr. LAURENT, I, 5 267; XVI, 5 299302; XVII. 425, dove censura il

contrario indirizzo della giurisprudenza francese; GIORGI, Obblig., II, n. 155;

BIANCHI, Codice civile (2" ediz.), I, S 129.

(2) LO stesso GIORGI, che ammette largamente il ristoro dei danni mora-

li per colpa extracontrattuale (Obblig., V, n. 240), nega in materia di con—

tratti ogni risarcimento di dolori morali che non influiscono sul patrimonio

(Obblig., II, n. 120). Cfr. anche HASENH6RL, O. R., I, 5 19, pag. 268 e gli

autori che cita a nota 15; e CROME, Oblig., R., pag. 15.

(3) Bisogna ricordare che ]I-IERING, oltre la funzione d’equivalenza, cioè

la determinazione pecuniaria del danno, ravvisava nel 'denaro la funzione

penale e quella satisfa'ttoria, e ciò poneva a base della nuova teoria. Per fun-

zione penale egli intendeva non l’aggiudicazione di una penale all’attore, ma

l’applicazione di una multa come mezzo coercitivo. Se non bastano ad ot-

tenere l’effetto 10 marchi, si condanna a 100, a 1000, ecc., fino al limite che il

giudice crederà opoprtuno. Solo pel povero il rimedio sarà ineflicace: ma que-

sto avviene anche in altri casi. Poichè colla multa non si giova al creditore

perchè non l’intasca lui, ed essa può riguardare l’avvenire non il passato,

soccorre il rimedio della soddisfazione, ch’è efficace anche pel passato. Quan-

to alla misura, anche qui, come per la pena da comminare, il giudice si do-

vrà regolare secondo il suo prudente arbitrio (loc. cit., pag. 167, 168). E con-

fronta retro & I.

(4) Cfr. FlLOMUSI-GUELFI, Enciclopedia giuridica, 5 53, nota, e Lezioni

sulle obbligazioni, an. 1889-1890, raccolte da Piola-Caselli, pag. 606; CROME,

Die Grundlelzren des franz. Ob. R., pag. 12 e 13.
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(( La parola interesse devesi però prendere in senso largo come

l’Hellwig e altri fanno, e anche quando non vi sia per sè può crear-

si in modo indiretto, ponendo il fatto come condizione di un rap-

porto già per sè valido, ovvero stipulando una penale, ovvero pro-

mettendo 0 pagando un compenso, perchè in questo ultimo caso

spetterà sempre per lo meno la ripetizione di ciò che si è pagato,

qualora la promessa non si mantenga» (I).

55.

La pecuniarietà dell’ interesse nel codice civile germanico.

È a tutti i giuristi colti ben noto quanta influenza il Windscheid

abbia esercitata sulla redazione del primo progetto di codice civile

germanico. Questa influenza si fece sentire anche nel tema di cui

stiamo occupandod, in quanto si volle dai redattori del primo pro—

getto e dei successivi dare una definizione dell’oggetto dell’obbliga-

(1) Cfr., oltre gli autori testè citati, specialmente DERNBURG, Pand., II,

5 17, che con la sua chiarezza consueta e precisione scrive: ((Non occorre,

come avveniva in origine, che la prestazione aumenti direttamente il patri-

monio di colui al quale va. Basta che si tratti di cose che in commercio si pos-

sono avere per danaro. L’interesse patrimoniale sta in ciò, che il creditore ri-

sparmia le spese che dovrebbe erogare per procurarsi la cosa dovuta, quando

non gli venisse prestata in forza del contratto». Può citarsi piuttosto a no-

stro favore che contro l’HASENH6RL, Oéster. Obligationenreclzt (2n ediz.), I,

pag. 23 e 24, il quale nota che non vi sarebbe da ridire sul principio che la

prestazione deve avere un’influenza sul patrimonio e aumentarlo direttamen-

te o indirettamente, se per patrimoni s’intendono tutti i beni e vantaggi de-

stinati ad entrare in commercio, sui quali l’uomo esercita la sua signoria. «Ma

ha torto, egli dice, l’opinione dominante, quando con la parola patrimonio

comprende quei beni che pel titolare del patrimonio hanno un valore di

scambio, epperò ne aumentano il valore, ovvero si collega ad essi un interes-

se pecuniario pel creditore. Così sarebbero protetti dal diritto soltanto i bi-

sogni materiali della vita e non gl’intellettuali ». Or questo rimprovero se è

limitato ad alcuni scrittori più antichi, che negavano la coazione contrattua-

le per le professioni ed arti liberali (Cfr. p. es. PUOI-ITA, Ist., % 258; AUBRY e

RAU, IV, 5 344, n. 2, seguiti dal GUILLOUARD, Louage, II, n. 694), non tocca

gli scrittori più moderni, che non ne fanno questione (Cfr. SAVIGNY, Obliga-

tions (trad. fr.), I, IV, 28, 5 II; WINDSCHEID, Pand., S 404, nota 3; GIORGI,

Obblig., III, 11. 435; LAURENT, XXVII, n. 335—337).
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zione cosi generale da comprendere qualsiasi prestazione positiva

o negativa avente o meno valore pecuniaria. Ciò risulta in modo non

dubbio dai Motivi, ove espressamente trovasi detto che, col concepi-

re in così lato modo l’oggetto dell’obbligazione, i redattori del co-

dice intendevano accogliere il (( grande principio» secon-do il quale

l’interesse patrimoniale della prestazione non è essenziale al con-

cetto dell’obbligaziòne (1). Che questa fosse dunque l’opinione e la

intenzione dei redattori del codice è fuor di ogni possibile dubbio.

Ma può con eguale sicurezza affermarsi che il codice abbia real-

mente codificato la teoria del Windscheid e che questa vincoli ora

l’interprete e il giudice tedesco? A ‘questa domanda conviene ri-

spondere negativamente. Le opinioni esposte dai redattori del co-

dice nci motivi 0 nella discussione non possono accampare autorità

vincolative per l’interprete se non in quanto siano state effettiva-

mente trasfuse in chiare e inequivoche disposizioni di legge. Ora

nel caso qui in discussione ciò non si è verificato giacchè il è 241 (2)

si limita a dichiarare che ((in base all’obbligazione il creditore ha

diritto di pretendere dal debitore una prestazione, la quale può an-

che consistere in una omissione», e rilascia quindi alla dottrina il

determinare se occorra, affinchè l’obbligazione sia valida, che la

prestazione alla quale il debitore è tenuto abbia un valore patrimo—

niale. E d’altra parte a nessuno può sfuggire che il problema in esa-

me non è di quelli che possano venir risolti in via legislativa, di-

 

(I) Matiz/e, II, pag. 3. (( Ein vermò'gensrechtliches Interesse des Glàubi-

gers gehort nach der Auffassung des Entwurfes nicht zum Wesen der Obli-

gation». E nei Materialien, II, pag. 21, trovasi pure detto che non occorre

per la validità del contratto a favore di terzi che lo stipulante abbia un in-

teresse patrimoniale a che la prestazione venga eseguita al terzo, ma che

basta all’uopo «ein jedes verniinftiges Interesse wenn es seinen Grund auch

nur in reinem Wohlwollen gegen den Dritten hat». Di più ancora: da al-

tri passi dei Matiz/e sembra risultare che per la validità dell’obbligazione non

si richiede interesse di parte nel creditore: il che però è certo da escludersi

fosse nell’intenzione dei redattori i quali, avendo accolto in proposito le idee

del Windscheid, non potevano spingersi tanto oltre. Essi richiedevano dun-

que un interesse serio, non capriccioso: ma non necessariamente patrimo-

niale. Vedi STAI-IL. ’

(2) «Kraft des Schuldverhiitnisses ist der Glàiubiger berechtigt, von dem

Schuldner eine Leistung zu fordern. Die Leistung kann auch in einem Unter-

lassen bestehen». Cfr. HELLWIG, Die Vertrà'ge, p. 85, nota.
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pendendo dalla valutazione del concetto dell’obbligazione, valuta-

zione che è di esclusiva competenza scientifica.

Giustamente pertanto l’Hellwig prediceva' che la pubblicazione

del codice civile germanico non avrebbe posto fine al dibattito (I).

La sua predizione si è anche in linea di fatto pienamente verificata,

giacchè, pubblicato il codice, gli interpreti si sono subito ritrovati....

in pieno disaccordo.

Il primo a risostenere, malgrado le affermazioni contrarie con-

tenute nei Motivi e nei Materiali, che anche sotto il regime del nuo-

va codice civile germanico l’obbligazione non può essere tenuta va-

lida se non in quanto abbia per oggetto una prestazione che presen-

ti un interesse pecuniaria pel creditore, è stato Hellwig (2). Al-

l’ Hellwig si sono uniti fra altri il Dernburg (3) e l’Endemann (4).

Contro l’Hellwig si sono pronunciati specialmente Stammler (5),

Casack (6), Matthias (7), Fischer (8). Noi riassumeremo qui i nuo-

vi argomenti di indole positiva addotti dall’ Hellwig, perchè sebbe-

ne massimamente fondati su disposizioni di diritto germanico essi

hanno un valore generale.

1. Il & 1922 cod. civ. germ. dispone che alla morte di una per-

sona il suo patrimonio (eredità) passi come un tutto ad una o più

altre persone (eredi). È fuori di dubbio che per «patrimonio» attivo

di una persona, si intende nel linguaggio giuridico moderno, l’insieme

dei soli suoi beni economici. Lo stesso 5 1922 dice che solo quei crediti

che tendono ad ottenere una prestazione avente valore patrimoniale

si trasmettono agli eredi. Ciò non presenta alcuna difficoltà per chi

sostiene essere la pecuniarietà della prestazione requisito essenziale

per aversi una obbligazione: i sostenitori della opinione contraria

sono invece costretti ad ammettere che le obbligazioni ex contractu

(I) Op. cit., pag. 223, nota 1.

(2) Die Vertrr'ige auf Leistung an Dritte, Leipzig, 1889, pag. 54 e ss.

(3) Pandelqten, 5" ed.

(4) Einfzibrung. % 109.

(5) Sclzuldverlu'iltnisse, pag. 1 e ss.

(6) Lehrbuc/i, I, 5 80.

(7) Lehrbuch, I, S 72 e segg.

(8) Beitrz'ige, VI, 107 e segg.
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ora sono trasmessibili e ora no a seconda che l’interesse del creditore

sia o non sia di indole patrimoniale (I).

2. Il 5 1940 cod. civ. germ. definisce il legato come attribuzione

di un vantaggio patrimoniale ad una persona che il testatore non

nomina erede. Dal legato sorse un’obbligazione dell’erede, per la

quale, come osserva il Windscheid, nasce la medesima questione co-

me per ogni altra obbligazione: se cioè essa debba avere o meno un

interesse patrimoniale per il creditore. Ora, osserva l’Hellwig, que-

sta questione è risolta dal 5 1940 cod. civ. germ. nel senso della pa-

trimonialità, mentre il & 245 lascia la questione aperta per ogni al-

tra obbligazione. Non è dunque naturale risolvere questa questione

più generale in armonia colle disposizioni del 5 1940? Nè a questa

concezione ostano le disposizioni contenute nel 5 1940 in rapporto

al modus che il testatore può imporre all’erede o legatario (( senza

attribuire un diritto al beneficato », giacchè il diritto d’azione, che il

8 2194 attribuisce alle persone e autorità indicate, è, come spiegano

gli stessi Motivi, di «natura formale», non avendo tale persona o

autorità un vero e proprio diritto di contenuto patrimoniale.

3. Il codice civile germanico considera come donazione soltanto

quelle prestazioni mediante le quali il donante arricchisce il dona-

tario a spese del proprio patrimonio (S 516). Alla donazione si con-

trappongono i contratti alienatori commutativi, i contratti di garan-

zia e i contratti onerosi o gratuiti di prestazione di servigi. Quanto

al mandato, si richiede che il patrimonio del mandatario non subi-

sca una diminuzione, e che quello del mandante non subisca un au-

mento, altrimenti vi sarebbe donazione; d’altra parte si richiede poi

che il promittente si obblighi a curare per il mandante l’affare che

gli è da questo stato affidato. Ora sotto quale categoria di contrat-

ti saranno poste le promesse che non hanno pel promissario un va-

lore patrimoniale? Il Planck osserva che i tipi di contratti regolati

nel codice civile non sono i soli possibili; ciò è vero; ma sarebbe pe-

raltro ben strano che la legge non si fosse affatto occupata di questa

categoria di promesse, ove il riconoscimento delle medesime rispon-

desse al suo spirito.

(I) Giustamente l’ HELLWIG (op. cit., p. 57, 11. III) rileva anche la con-

traddizione in cui cade il WINDSCHEID sostenendo da una parte non essere

necessario che l’obbligazione abbia pel creditore un interesse patrimoniale, e

dall’altra ponendo le obbligazioni fra i diritti patrimoniali.
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4. Che poi la disposizione del S 253 non debba essere conside-

rata come un’eccezione del principio da noi combattuto, ma piutto-

sto come una conferma del principio da noi ammesso, secondo il

quale solo le prestazioni aventi valore patrimoniale possono forma-

re l’oggetto di valide obbligazioni, è stato giustamente rilevato dal-

l’Endemann.

5. Da ultimo l’Hellwig fa poi osservare che solo la dottrina

della pecuniarietà è in armonia col sistema dell’ordinamento pro-

cessuale civile tedesco. L’ordinanza di procedura tedesca infatti, sia

per quanto si attiene al regolamento della competenza, che per al-

tre materie, parte dalla distinzione fra le cause o controversie che

abbiano un valore patrimoniale valutabile in una data somma di de-

naro, e controversie non aventi valore patrimoniale. Nel novero di

queste ultime però, non vengono considerate che le azioni a difesa

di diritti personali e di famiglia. Per le obbligazioni che hanno per

oggetto prestazioni prive di valore patrimoniale, non vi ha dunque

posto nel sistema della procedura civile germanica; così pure a te-

nore della procedura fallimentare (K. 0. II, 3, 69) vengono in con-

siderazione soltanto pretese patrimoniali o già valutate o quanto

meno valutabili in denaro.

56.

Lo studio del Marchi sul risarcimento del danno morale secondo

il diritto romano.

Nella letteratura romanistica italiana il tema della pecuniarietà

dell’interesse ha formato oggetto di accurato esame e discussione da

parte dello Scialoja (I), del Ferrini (2), di Bensa e Fadda (3), del

Bonfante (4); ma lo studio più accurato e completo dell’argomento

è indubbiamente costituito dal lavoro del Marchi sul risarcimento

del danno morale (5). Il Marchi, appoggiandosi alle conclusioni del

(I) SCIALOJA, Lezioni litografi, 1888—9, Roma.

(2) FERRINI, Pandette; e Danni morali, in Enciclop. giurid.

(3) BENSA e FADDA, nella traduz. ital. delle Pandette del WINDSCHEID,

;S 250.

(4) BONFANTE, Lezioni di diritto romano, Ig-IO-II, Pavia.

(5) Bullettino dell’istituto di diritto romana, 1904, pag. 206.
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Pernice, ritiene che allo Ihering non sia riuscito di provare la tesi

sua fondamentale secondo la quale la condanna pecuniaria avreb-

be avuto, per diritto romano, oltre alle funzioni di risarcimento e

di pena, anche la funzione di soddisfazione e non solo nei delitti

ma anche nei contratti. E che tale tesi non sia da accogliersi neppu-

re limitatamente ai giudizi di buona fede, secondo il diritto giu-

stinianeo, egli lo esclude malgrado un certo scolio di Stefano, sfug-

gito all’osservazione degli scrittori che si sono fin qui occupati del-

l’argomento, che sembra ammetterlo (1).

Ma giustamente osserva il Marchi, che per dare alla questione

una soluzione sicura dal punto di vista del diritto romano, occorre

anzitutto determinare con precisione che cosa voglia intendersi per

danno morale, e inoltre tenere presenti le particolarità dell’ordina-

mento giudiziario e della procedura romana, a scanso di pericolose

generalizzazioni. Il danno morale, osserva il Marchi, è ogni danno

che non si risolve direttamente o indirettamente in una diminuzio-

ne del patrimonio del danneggiato; e il problema della risarcibilità

di un tal danno consiste nel decidere se a chi abbia subito un tal dan-

no, si possa accordare un risarcimento analogo a quello che si ac-

corda al danno patrimoniale. «Occorre insomma ricercare se il gin-

dice, superando le difficoltà che presenta la forma di un danno di

tal genere, possa assegnare al danneggiato, con criterio di equiva-

lenza, una somma di danaro, che non sia una pena, a riparazione

del pregiudizio sofferto» (2). Posto cosi il problema nei suoi veri

termini, il Marchi, tenendo conto che i poteri attribuiti al giudice

.nella valutazione delle condanne pecuniarie non erano sempre gli

stessi, ma al contrario diversi a seconda dei termini nei quali‘erano

concepite le relative formule, procede separatamente all’esame di

(I) BASIL.ICI (HEIMBACH), 13, I, 3, 2, ’Agot Bè Oùvara1 zai o°mzò 8101-

f‘réoewg 51acpégov natadneuoii,eoiim : 21er : ’Errt‘1 11èv ofw t(IW (36v01 cplòe

dycoydw nal attivo, (bg "éor1 uareîv (516. g’. ’UO'ÙBB 101") ouvrriyuarog 111.

O‘. 51y. vò’. àvtiyvo)81 ua‘1 (316. C‘. t(iw ain(bv Bè òéfìoug select. nr.

nal %C', SW. èst‘1 5è trîw iv (°)Èp. 01'm Î=Ìorw darò 51ai)éoeoe iì téoiliewc;

510.8150011. [Num. autem potest ex affectione id quod interest peti? Stephani:

Omnino potest peri in bonae fidei actionibus, ut disci potest lib. 6 huius partis

tit. 4 Dig. 54. Lege et lib. 7 de rebus tit. ult. et Dig. 27. In actionibus autem in

rem propter affectionem vel voluptatem id quod interest non petitur]. Le ci-

tazioni delle Pandette co-ntenute in questo scalia sono inesatte; cfr. p. 281, n. I.

(2) Op. cit., pag. 211.
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tre grandi gruppi di azioni distinte in base alla diversa latitudine

di potere che in esse era accordato al giudice per quanto si atteneva

alla indemnatio, e cosi passa successivamente a studiare: I° le azioni

nelle quali al giudice era data facoltà di condannare in bonum et

aequum; 2° le azioni nelle quali al giudice era data facoltà di con-

dannare quanti ea res erit; 30 le azioni nelle quali la facoltà di con-

dannare era indicata colle parole eius condemna.

Fra le azioni della prima categoria primeggia l’actio iniuriarum

aestimatoria, ed abbiamo visto che massimamente a queste azioni

si richiamava la Ihering, per sostenere che il diritto romano ammet-

teva la stima dei danni morali. Il Marchi, dopo aver dimostrato lo

svolgimento storico per il quale sotto il concetto di iniuria vennero

compresi tutti gli atti delittuosi che implicano dispregio della per-

sonalità fisica o morale del cittadino romano, si studia di determi-

nare la vera indole della condemnatio che il giudice può pronuncia-

re contro l’autore dell’iniuria in base all’aestimatio dell’ingiuriata,

a di sua arbitrio a seconda dei casi, e argomentando dal fatto che

l’actio iniuria-rum concorreva cumulativamente colle azioni di risar-

cimento dei danni che possono derivare dallo stesso fatto ingiurio-

so, che era intrasm1ssibile tanta attivamente che passivamente e che

poteva, nel corso dell’epoca classica e del diritto giustinianeo, veni-

re, a scelta dell’ingiuriato, sostituito con una vera e propria azione

pubblica, conclude che è essenzialmente penale (1). Analoghe osser-

vazioni valgono poi anche per l’actio sepalclzri violati che è pure

certamente penale, e che può pure, al pari dell’aetio iniuriarum, es-

sere, a scelta dell’offeso, sostituita con un procedimento penale pub-

blico, e così pure per l’actio de efiusis et deiectis.

((Lo svolgimento storico delle azioni in bonum et aequum

conceptae, conclude il Marchi (2), ci permette di formarci una idea

esatta sulla natura della condanna pecuniaria che in esse trova luo-

go. In origine sono tutte azioni pretorie, in factum, penali, attiva-

mente e passivamente intrasmissibili; in ’esse si tiene conto, se non

esclusivamente, almeno principalmente, di danni di natura non pa-

trimoniale: esse hanno tutte carattere satisfattorio e tendono a re-

primere, più che altro, offese arrecare alla persona. Tale repressione

(I) Op. cit., pagg. 217-220.

(2) Op. cit., pag. 225.
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però avviene da un punto di vista esclusivamente penale; la con-

danna pecuniaria qui non è altro che la forma primitiva della pena

privata. In seguito quelle azioni le quali derivano da atti, che an-

cora nel diritto ultimo sono considerati come delittuosi quali l’iniu-

ria, il violatulm sepulcrum, le contravvenzioni all’editto de feris, ten-

dono ad essere sostituite con pene di carattere pubblico o almeno è

data la scelta all’offeso tra queste e la pena pecuniaria.

Le altre azioni che secondo i concetti prevalenti del diritto ul-

tima, derivano da fatti non più ritenuti delittuosi, non solo non sono

sostituite da pene di carattere pubblico, ma 0 divengono azioni qua-

si reipersecutorie come l’a. rei uxoriae e l’a. funeraria, o pur restando

azioni penali come l’a. de efiusis, la condanna si limita ai soli pregiu-

dizi d’indole patrimoniale e fa difficoltà la stima di ciò che non è vn.-

lutabile a danaro. Tutto ciò dimostra in modo esauriente che nelle

a. in bonum et aequurn conceptae la stima dei danni d’indole non

patrimoniale avviene da un punto di vista esclusivamente penale e

che in esse tale stima in tanto è possibile in quanto trattasi di deter-

minare l’ammontare di una pena.

Passando ad esaminare le azioni rivolte ad ottenere la condanna

del convenuto nel quanti ea res est, il Marchi osserva che tanto nein

interdetti dati a tutela di rapporti patrimoniali, come in quelli che

prescindono dall’esistenza di un interesse patrimoniale nelle persone

alle quali vengono accordati, non risulta dalle fonti che nella stima

quanti ea res est si tenesse conto dell’interesse morale dell’attore. LO

stesso vale anche per l’interdetto quod vi aut clam (I), e per gli in-

terdetti popolari a difesa delle cose pubbliche (2), e, malgrado le dif-

ficoltà speciali che presentano (3) anche per gli interdetti de liberis

e de uxore ducenda, giacchè le fonti relative non ci forniscono ele—

menti sicuri per poter ritenere che nelle formule tendenti al quanti ea

res est potesse tenersi canto del danno patrimoniale. Il che vale anche

per le poche azioni popolari con condanne nel quanti ea res est, giac-

chè anche per queste può dimostrarsi che la condanna veniva deter-

minata indipendentemente dall’interesse che poteva avere il cittadino

che intentava l’azione a vantaggio della comunità. Anche nelle az10-

ni penali il quanti ea res est veniva in antico inteso in senso stretto

(I) Op. cit., pag. 228.

(2) Op. cit., pag. 229.

(3) Sulle quali difficoltà cfr. Op. cit., pagg. 229-230.
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cioè con solo riguardo al valore della cosa, e solo più tardi si comin-

ciò a tener conto del danno indiretto (id quod interest). Questa evo-

luzione può seguirsi riguardo all’a. furti, all’a. quod metus causa, al-

l’a. servi corrupti. Ma anche in seguito i giureconsulti romani non si

spinsero, per regala (1), così altre da computare nell’id quod interest

anche i c. d. danni morali, il che ci è particolarmente attestato in rap-

porta alla lex Aquilia.

Paola (Dig. 9, 2, 33) nel lib. 2° ad Plautium, trattando appunto

della legge Aquilia (Lenel, Paulus 1084) dice che, se fu ucciso il ser-

vo altrui, non si deve stimare secondo l’eventuale affezione del pa-

drone, ma che la stima deve farsi al prezzo di mercato:

(( Si servum meum occidisti, non affectiones aestimandas

esse puto, veluti si filium tuum naturalem quis occiderit quem

tu magno emptum velles, sed quanti omnibus valeret. Sextus

quoque Pedius ait pretia rerum non ex affectione nec utilitate

singulorum, sed communiter fungi: itaque eum, qui filium

naturalem possidet, non ea lacupletiorem esse, quod eum plu-

rimo, si alius possideret, redempturus fuit, nec illum, qui fi-

lium alienum possideat, tantum habere, quanti eum patri ven-

dere posset. In lege enim Aquilia damnum consequimur: et

amisisse dicemur, quod aut consequi potuimus aut erogare co—

gimur».

Noi non sappiamo in quale occasione Sesto Pedio fu indotto

a formulare questa distinzione tra prezzo di affezione e di mercato

(Lenel, Pedius, n. 53), ma si noti che Paolo anche in un’altra opera

torna a ricordare e ad approvare il principio formulato da Pedio e

precisamente al libro 20 ad legem Iuliam et Papiam (Dig. 35, 2, 63)

forse a proposito del computo dei decimi nella legge Giulia e Papia

(1) Fa eccezione l’a. servi corrupti utilis accordata al padre per la cor-

ruzione del figlio di famiglia. Ma si tratta di una estensione giustinianea in-

trodotta, come ha rilevato il FERRINI (Pandette, pagg. 5-23), mediante inter-

polazione del fr. 14, 5 I, Dig. II, 3: PAULUS, Libro nono decimo ad edictum:

((De filio filiave familias corruptis huic edicto locus non est, quia servi cor-

rupti constituta actio est, qui in patrimonio: nostro esset, et pauperiorem se

factum- esse dominus probare potest dignitate et fama domus integra ma-

nente: [sed utilis competit officio iudicis aestimanda, quoniam interest no-

stra animum liberorum nostrorum non corrumpi] ».
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Poppea (Lenel, Paolo, 937, n. 2 (1). Di quest’ultimo frammento pOi

i compilatori si sono giovati per stabilire come si debba computare

il valore dell’eredità agli effetti della legge Falcidia (2). Tutto fa

pensare che il principio, che nella stima delle cose dovesse escluder-

si il prezzo d’affezione, fosse generalmente osservato ; in ogni modo

è certo che la questione fu fatta non solo rispetto alla legge Aquilia,

ma anche nel computo dei decimi in relazione alle leggi caducarie

e agli effetti della legge Falcidia e fu sempre risoluta negativamente.

E dopo aver rilevato come il quanti ea res est venisse anche nel-

la formula petitoria, e nella formula dell’a. ad exhibendum, inter-

pretata in modo da esclu-dere la valutazione dei danni morali. il

Marchi cosi infine conclude questa parte del suo studio:

(( Riassumendo le cose dette nel presente capitolo, abbiamo che

l’espressione della condemnatio: quanti ea res est, non fu sempre

nelle diverse azioni interpretata allo stesso modo. Talora esso in-

dicò il valore della cosa che formava oggetto del giudizio, talora il

valore della cosa e l’omnis causa, talora infine l’interesse dell’at-

tore (3). La stima però avviene sempre da un punto di vista esclu-

sivamente patrimoniale. Per quanto concerne il prima significato,

che è quello letterale e che fu verosimilmente il più antico, le fonti

mettono espressamente in rilievo, che la cosa deve stimarsi al verum

rei pretium, al prezzo di mercato, che è esclusa ogni considerazione

dell’afiectus. Gli altri due significati non ne sono che derivazioni, c,

per quanto sia vero che in questi casi la condanna ha un contenuto

più esteso, si ha pur sempre riguardo ai soli pregiudizi d’indale pa-

trimoniale; di ciò che non interessa pecuniariter, della voluptas, del-

l’aflectus non si tiene alcu'n conto.

«Vere eccezioni a tutto ciò non ne troviamo. Molti interdetti

e le azioni popolari possono intentarsi anche da chi ha un solo in-

teresse morale: ma in questi casi la condanna è indipendente dal-

l’interesse dell’attore, poichè comprende per regola l’ammontare del

danno stimato obbiettivamente. E quando anche fosse dimostrato

(1) Cfr. anche Dig. 35, 2, 62, I. ULP-, libro I, ad legem Iuliam et Pa-

piam, dove si ha un concetto analogo.

(2) Lo stesso deve dirsi del passo cit. nella nota precedente.

(3) Cfr. SAVIGNY, Sistema, vol. V, app. XII; MOMMSEN, Beitriige zum

0bligotionenreclzt II, p. 45; COI-INFELDT, Interesse, p. 63 segg.; BRINZ, Pan-

dette, Il, 281.
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che una più ampia e diversa interpretazione fu data al quanti ea res

est in taluni interdetti, occorrerebbe di necessità ricordare che que-

sti devono essere consi-derati non come azioni private, ma come spe-

ciali mezzi della potestà giurisdizionale del pretore, diretti ad assi-

curare l’ordine e la tranquillità pubblica (1). Le fonti, specialmente

a proposito dell’intera’ictum de homine libero exhibena’o, mettono

in rilievo che esso può intentarsi solo contro colui che è in dolo

(Dig. 43, 29, 1 pr.; 43, 29; I, 2, 3, 4, 5, 6; 4 pr., 2) che questi deve

prestare una pena (praeteriti facti poena praestanda, Dig. 43, 2(,

4, 2), e, ricercando se possa intentarsi dopo che è stato già intentato

da un altro si adduce l’analogia con i giudizi pubblici (Dig. 43, 2(,

3, 13). Evidentemente ciò dimostra che siamo ben lungi da rappor-

ti meramente privati e dalla teoria del risarcimento del danno.

D’interessi non patrimoniali si è invece probabilmente tenuto

conto nell’a. servi corrupti, concessa utiliter dai compilatori al padre

per la corruzione del figlio di famiglia (2): ma ciò prova solo che

il diritto giustinianeo introdusse in questo caso una pena pecuniaria

privata, rimessa, quanto al suo.ammontare, all’apprezzamento del

giudice: infatti ne è evidente il carattere penale» (3).

Venendo infine ad esaminare le formulae nelle quali la condem-

natip & indicata colle parole: eius condanna, il Marchi prende

anzitutto in considerazione quelle stricti iuris e cioè l’a. ex testa-

mento ed ex stipulatu. A proposito di quest’ultima azione, toccando

del problema relativo all’antica a. ex sponsu, il Marchi esclude che

essa fosse intesa a fare ottenere il risarcimento del danno morale:

l’interesse dello stipulante era forse considerato come un interesse

patrimoniale, del che si conserva traccia anche nell’epoca storica, in

quanto Gaio (3, 199) ci attesta che non ripugnava ai romani di am-

mettere il furto dell’uxor in manu e di concedere al marito derubato

dalla moglie l’a. furti (4). Ma anche non accogliendo questo punto di

(1) Cosi e con ragione PERNICE, Labeo, III, 1, p. 177.

(2) Cfr. retro c op. cit. p. 238.

(3) Tale è certamente quella directa che è al quanti ea res est dupli

e richiede il dolo, Dig. II, 3, I pr.; 3 pr. 1; 5 pr. I, ed è intrasmissibile

passivamente, n. t. 13 pr. Cfr. del resto Cod. 6, 20, I; Inst. 4, I, 8, dove

si accenna espressamente al carattere penale di questa azione. A più forte

ragione deve ritenersi penale quella utile, cfr. ULF. h. t. 5, I.

(4) Op. cit. pag. 248.
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vista, non .si è tuttavia costretti a vedere nell’a. ex sponsu una azione

rivolta a far ottenere un risarcimento di danni morali: più naturale è

pensare che si concepisse l’ina=dempiente come condannato ad una

pena privata rimessa all’arbitrio del giudice. Ma lasciando in dispar-

te l’a. ex sponsu e venendo a esaminare altri testi, frequenti sono cer-

tamente i casi nei quali l’interesse dello stipulante non è un interesse

essenzialmente patrimoniale, e nei quali tuttavia la stipulazione vien

tenuta valida e il promittente che la violi viene condannato a pagare

una somma di danaro determinata da un lato arbitrio del giudice (1).

Ma da ciò, osserva il Marchi, non si può dedurre senz’altro che se-

condo le idee dei romani fosse ((possibile una condanna diretta all’e-

quivalente dell’interesse morale dell’attore >); che anzi su questo pun-

to i testi (( nulla ci dicono espressamente», e neppure il fr. 8 $ 2,

Dig. 46, 8 può essere considerato decisivo, mentre poi, in una ampia

serie di testi, ((non solo si accentua il carattere patrimoniale della

stipulatio, ma si dice che questa non può essere diretta a prestazioni

non stimabili in danaro». Tali sono il fr. 103, Dig. 45; il fr. 9, 5 2,

Dig. 40, 7 (v. sopra) e fr. 44, è 8, Dig. 30, e in generale i frammenti

relativi alla validità fra le parti delle stipulazioni a favore di terzi.

Ora, considerando nel loro complesso tutti i testi dei quali abbia-

mo fatto parola relativamente alla stipulatio, a noi sembra che non

possano nascere dubbi sul carattere rigorosamente patrimoniale della

stipulatio certi sia nel diritto classico che in quello giustinianeo (2).

Trattandosi invece d’un incertum si riconosce non poca libertà al

giudice nel fissare la condanna (3) e ne sono note le cause. La prima

deve ricercarsi appunto nell’incertezza della prestazione dedotta nella

stipulatio, l’altra, non meno importante, è che a tali stipulazioni pos-

sono accedere, e accedono in realtà il più delle volte, clausole speciali

e segnatamente la clausola a’oli, le quali finiscono quasi per trasfor-

(1) Vedi i testi relativi, op. cit., pagg. 249-250.

(2) Cfr; p. 253, n. 2 e 3. Come è noto, è dei compilatori il principio

che dalla stipulatio certi nasca la eondictio: Dig. 12, 1, 24, 1, Inst. 3, 15

pr. NABER, Mnemosyne, XX, obser. XVII.

(3) L’a. è diretta al pieno id quod interest dello stipulante. Dig. 5, 1,

43; 42, 1, 13 pr.; 45, 1, 68; 81 pr.; 112, 1; 113, 1; 133; 135, 3; 46, 8, 19;

21, 2, 31, Inst. 3, 15, 7; verosimilmente in esso trovava luogo una taxatio.

LENEL, Editto-, I, p. 174, n. 3. Cfr. anche Cod. 8, 38 (39), 3, 1.
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mare l’actio da rigorosa in azione di b. f. (1). Che tutto ciò abbia

permesso una si larga interpretazione del quanti ea res est (2) dedotto

assai spesso in stipulazione e dell’eius condemna della formula (3) da

comprendere anche l’interesse non patrimoniale dello stipulante può,

a nostro avviso, escludersi con sufficiente certezza. Se così fosse stato,

noi ne troveremmo indubbiamente traccie abbondanti e sicure, per-

chè non fanno certo difetto nelle fonti i testi relativi all’a. ex stipulatu,

mentre non solo non si ha ciò, ma ad ammettere un si esteso potere

da parte del giudice fa difficoltà il carattere patrimoniale della stipu-

latio certa, il grande impiego che qui troviamo della clausola pena-

le (4), l’accenno che si fa in più d’un testo alla necessità della prova

dell’interesse (5) e il requisito dell’interesse patrimoniale con tanta

insistenza richiesto del diritto ultimo sopratutto in materia di stipu-

latio alteri.

Passando da ultimo ad esaminare la questione della pecuniarie-

tà nelle azioni di buona fede, il Marchi prende in esame il fr. 54.,

Dig. 17, I, e lo pone in relazione collo scolio di Stefano da noi so-

pra trascritto. Qui il Marchi osserva anzitutto che è, ad ogni modo,

escluso che il principio espresso da Papiniano trovasse applicazione

in tutti i contratti di buona fede, risultando da altri testi che nel

comodato, nel deposito e nel pegno si aveva riguardo solo al de-

prezzamento subito dalla cosa ( res deterior facta). E lo stesso può

dirsi pel contratto di locazione e società. Solo in caso di fiducia, dato

’il carattere della relativa azione, si accordava forse nell’epoca classica

che la condanna andasse oltre all’interesse patrimoniale dell’attore, e

di ciò sarebbe rimasta traccia nel fr. 24, $ 5, Dig. 13, 7, che in origine

riferivasi certamente alla fiducia, e che i compilatori alterarono rife-

rendolo al pegno (p. 259). Ma anche ammesso ciò, non ne discende

(1) Cfr. HUSCHKE, Gaius p. 227; KARLOWA, Rò"m. Rechtsgesch., II, p. 711;

PERNICE, Labeo, 2”, 1, p. 164.

(2) Dig. 46, 5, 2, 2; 46, 7, 19, 1; 46, 8, 8, 2; 39, 2, 18, 10; 2, 8, 2, 5;

45, 1, 81, 1; 39, 1, 21, 7; 37, 6, 5, 3; 35, 1, 67; 35, 3, 1 pr.; 2, Donatio Fla-

uii Syntrophi. BRUNS, Fontes (6" ed.), p. 298. Ma il quanti ea res est è inter—

pretato nel senso di quanti interest. Dig. 46, 8, 2; 8, 2; 13 pr.; 39, 2, 5, 2;

28; 37; 2, 11, 12, I; 14; 45. I, 81, I; 39. I, 21, 7; 46, 5, 11.

(3) LENEL, Editto, I, p. 171.

(4) Dig- 45, I, 71; 8I pr-; 137, 7; 46, 5. 11; Inst- 3. 15, 7; 3. 19. 21; cfr-

anche i testi cit. a p. 251, n. 4 e 5.

(5) Anche nella stipulatio prateria: Dig. 46, 5, II.



288 LA PECUNIARIETÀ DELLÎNTERESSE NELLE OBBLIGAZ.

che si ammettesse qui la risarcibilità dei danni morali, essendo pre-

valente il punto di vista penale. Il Marchi procede poi all’esame dei

fr. 54 Dig. 17, I; I. % 2 Dig. 27, 3, e 71, Dig. 21, 2, che sulle orme del

Fabro, del Pernice e del Ferrini, ritiene interpolati (I), e che, ad

ogni modo, non «offrono una prova sufficiente per ritenere che nei

giudizi di buona fede si facesse luogo al risarcimento dei danni mo—

rali» (2). In tutti questi tre testi infatti (( la concessione dell’azione

non ha per suo scopo precipuo la tutela dell’interesse morale dell’at-

tore. L’azione.è data più che altro per riconoscere in modo indiret-

to efficacia alla convenzione del servo per il proprio riscatto e di co-

stringere il compratore alla manomissione. Non meno evidente è

tale carattere nel testo di Paolo, relativo all’actio tutelae: l’interesse

che può avere il pupillo che sia alimentata la madre e le sorelle, è

un mezzo per riconoscere indirettamente l’obbligo degli alimenti a

vantaggio di costoro. Il favor dotis, più che l’interesse morale del pa-

dre, determina la concessione dell’a. empti in caso di evizione del

fondo dotale )). E sono queste circostanze che cospirano a far rite-

nere che la condanna non si commisurasse all’interesse morale del-

l’attore, ma che avesse invece piuttosto carattere penale.

Altri testi che ammettano la condanna rivolta a risarcire inte-

ressi di indole non patrimoniale non se ne hanno: tali non sono par-

ticolarmente i fr. 8, 5 17, Dig. 17, I, e in altri frammenti, dai quali

non risulta che il mandante avesse un interesse patrimoniale all’ese-

cuzione del mandato, non si trova, a buon conto, concessa che l’a.

mandati (contraria): fr. 6. 5 4; 16; 49. Dig. 17, I. Anche i testi nei

quali si accorda l’azione ex empto al compratore di uno schiavo,

quando in caso di manomissione del medesimo non acquista il di-

ritto di patronato, sono estranei alla presente controversia tanto se

si esclude, quanto se si ammette, che l’azione tende all’equivalente

pecuniario del diritto di patronato, giacchè il diritto di patronato

ha un valore pecuniario (3). E nulla pure provano, secondo il Marchi,

i noti frammenti papinianei (fr. 6, 7, Dig. 18, 7), giacchè in essi Pa-

piniano discuteva intorno al diritto del venditore di chiedere la pena

stipulata o convenuta per il caso della loro trasgressione; e i testi

(1) Op. cit., pag. 261 e segg.

(2) Op. cit., pag. 269.

(3) Op. cit., pag. 272.
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relativi all’a. praescriptis verbis. In alcuni di questi ultimi testi si

trova accordata l’a. praescriptis verbis in alcuni casi in cui può pen-

sarsi a un risarcimento di danni non patrimoniali, per es., nel diritto

imperiale per ottenere l’osservanza del modus imposto senza stipu-

lazione al donatario (c. 9, Cod. VIII 53, c. 22, 5 1, Cod. cod.), o per

costringere il padrone a manomettere il proprio schiavo quando ne

abbia promessa la liberazione a un terzo (fr. 18, $ 2, Dig. 10, 2).

Ma neppure questi testi sembrano al Marchi sufficienti a far rite-

nere che coll’a. praescripts verbis potesse ottenersi il risarcimento del

danno morale. Risulta infatti da altre fonti (fr. 50, S 1, Dig. 5, 3;

fr. 18, 5 2, Dig. 10, 2; fr. 7, Dig. 33, I) che gli oneri imposti all’erede

nell’esclusivo interesse del testatore non facevano sorgere nel diritto

classico alcuna azione per l’adempimento, per quanto l’erede potesse

in certi casi venir costretto extra ordinem o officio iudicis ad ottem-

perare ai medesimi. L’azione veniva data solo se si trattava di oneri

imposti a favore di una data persona. Quanto poi all’obbligo di co-

struire un monumento al defunto, la giurisprudenza classica ammise

che se vi fossero più eredi l’obbligo dovesse osservarsi e che lo si

potesse far valere coll’a. familiae herciscundae (fr. 18, % 2, Dig. 10,

2; fr. 7, Dig. 33, I), e anche, ove l’eredità fosse già stata divisa, coll’a.

praescriptis verbis (fr. 18, 5 2, Dig. 10, 2), ma anche in ciò (( non

può vedersi una deroga ai principii surriferiti, perchè gli eredi agen-

do coll’a. familiae herciscundae e praescriptis verbis, non fanno va-

lere esclusivamente, come può sembrare, l’interesse morale che pos-

sono avere all’osservanza della volontà del testatore, ma fanno valere

un interesse proprio. Essi infatti come eredi hanno il ius sepulc/zri

sul monumento che si dovrà costruire, e ciò risulta espressamente

dal fatto che Pomponio giustifica la concessione dell’a. praescriptis

verbis adducendo: (( quia heredum interest, quos ius monumento se-

quitur )). Queste parole non possono riferirsi altro che a un monu-

mento destinato a sepoltura, e a sepoltura non solo del testatore ma

anche degli eredi. Ora il diritto di sepolcro con esso connesso non

sfugge ad una stima anche dal punto di vista patrimoniale. L’ana-

lisi che siamo venuti facendo dei testi relativi alle azioni di b. f.,

prosegue il Marchi, ci permette ora di decidere, se in esse fu pos-

sibile il risarcimento del danno morale. Ritenendo interpolati i testi

che esaminammo più sopra, devesi innanzi tutto distinguere

l’epoca classica da quella giustinianea. Nell’epoca classica mancano

testi dai quali risulti che potesse risarcirsi il danno non patrimoniale:

19 — PAGCHIONI - Delitti e quasi delitti.
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forse un diverso criterio si seguì nella fiducia, ma allo stato attuale

delle fonti non possiamo con certezza escludere che essa, almeno in

origine, non fosse un’azione penale (1). Invece il principio, che anche

nelle azioni di b. f. la condanna comprende solo il danno patrimo-

niale, benchè il giudice avesse poteri di gran lunga più estesi che

nelle altre azioni (2), risulta dal complesso dei testi esaminati nel

presente capitolo ed è anche in armonia con la condemnatio delle

formule relative a tali azioni, perchè la parola eius, che in esse serve

appunto ad indicare l’oggetto della condanna (eius condemna), altro

non è che un genitivo di prezzo (3), che corrisponde in sostanza al

quanti ea res est delle altre formule.

Nell’epoca giustinianea v’è stata invece una certa tendenza ad

estendere il risarcimento del danno al di là di questi limiti e rico-

noscere la possibilità della condanna anche in caso di lesione d’un

semplice interesse d’affezione. I bizantini hanno concesso al padre

l’a. empti per l’evizione del fondo dotale, hanno concesso al pupillo

l’a. tutelae contro il tutore che non prestò gli alimenti alla madre e

alla sorella, hanno concesso al dominus l’a. mandati per ottenere la

manomissione del servo e hanno affermato: ((. placuit prudentiori-

bus et affectus rationem habendam in bonae fidei iudiciis ». A

conferma di ciò potrebbe addursi, come abbiamo già detto, l’auto-

rità del Basilici (4) e sopratutto quella [di Stefano, il quale, trattando

dei giudizi di b. f., dice che, mentre in esso si deve tener conto nel

calcolare l’id quod interest dell’interesse d’affezione che può avere

l’attore, ciò è escluso nelle azioni reali (5).

Nondimeno queste testimonianze, per quanto autorevoli, non val-

(1) Cfr. p. 260.

(2) CIC., Pro Q. Roscio, com. 4, 10, 11; Top., 17, 66; De ofi'iciis 3, 17.

70; GAIO, 4, 114, 61, 62, 63; Dig. 17, I, 12, 9; 19, 2, 54 pr.; 16, 3, 24;

3, 5, 6; 21, 1, 31, 20; 212, 1,5; 16, 3, 31 pr. I; 5, I, 41; 17, 2, 38 pr.; 44,

7, 2, 3; Inst. 4, 6, 30.

(3) KARLOWA, Ram. Rechtsgesch., II, p. 447; LENEL, Editto, I, p. 269, n. 3.

(4) BASILICI (HEIMBACH), 14, I, 54, 3; 60, 3, 33, 2, 3.

(5) BASILICI (HEIMBACH) 13, I, 3, 2; in finez’Agot òé òfivarat Mal.

ànò òrafiédetng 51acpégov naraooceuoîC1-zcfim; Èretp. ‘Est‘i p.Cv 01’w u'îw

[56va cp[òe àywycîw mi sto’wv, (i)g Îs'dtt uafh-zw Bif5. c‘. tofiòeroî; ouvr-

(iyuott0g ur. ò’. 5w.vò'. àvo’zyvcm‘ir mi BIB E’ tdw ou’nov Bé òé[ìovg

teÀeur. mi. %C‘. òiy. ést‘i òè r6w iv gépi ofm Î-îcmv àscò fi-1am‘léoecog "r‘]

1:égi|i50)g Otacpégov.
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gono a far ritenere che nel diritto giustinianeo valesse come princi-

pio generale che nei giudizi di b. f. dovesse risarcirsi l’interesse d’af-

fezione. Ciò sarebbe contrario a quanto risulta dal complesso dei

testi relativi a tali azioni, e sarebbe contrario persino agli insegna-

menti dei compilatori, i quali, come vedemmo, in caso di concorso

tra l’azione contrattuale di b. f. e quella derivante dalla legge Aquilia

giudicano più ampio, il risarcimento, puramente patrimoniale, che

si ottiene con quest’ultima e riferiscono all’a. praescriptis verbis i

principii rigorosi che valgono per la condictio. S’aggiunga che nella

famosa costituzione giustinianea ((de sententiis quae pro eo quod“

interest proferentur » (Cod. 7, 47) si limitano per quanto è possibile

i poteri del giudice e il risarcimento del danno è considerato dal

punto di vista esclusivamente patrimoniale.

Tutto ciò dimostra che una riforma generale sul punto della

rostra ricerca non è avvenuta neppure nel diritto ultimo, e che i

compilatori non avevano idee troppo esatte e precise per quanto

concerne il risarcimento del danno, perchè cadono in manifeste con-

traddizioni. Questa incertezza da parte dei bizantini non deve stu-

pirci. L’id quod interest s’era venuto svolgendo dalle formule e nel-

l’epoca classica non era giunto ancora ad una completa uniformità

di principii: perduravano ancora antiche tradizioni nelle singole

azioni e sopratutto il risarcimento non s'era ancora nettamente sepa-

rato dalla pena. Abolite le formule, e reso quindi l’id quod interest

indipendente dalla condemnatio propria delle singole azioni e dai

principii speciali, che, almeno per alcune di esse, vigevano, venne

quasi a mancare la base alla teoria romana classica e non erano

certo i commissari di Giustiniano, così poco coltire nel breve tempo

che impiegarono nella compilazione, quelli che avrebbero potuto

riordinare l’ardua materia e dettare dei principii generali. Essi fece-

ro quello che hanno fatto in moltissimi altri casi: alterarono qua e

la i testi classici secondo le circostanze, senza un principio generale

direttivo, dicendo in un punto ciò che dimenticavano in un altro.

Queste considerazioni non solo ci spiegano le contraddizioni, nelle

quali sono caduti i compilatori, ma ci mettono in condizione di dare

il giusto valore allo scolio di Stefano, che ad esse direttamente si ri-

connette. Stefano in quello scolio non fa che ripetere quanto i com-

pilatori avevano scritto nella legge 54 mandati: e ad essa anzi espres-
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samente si riporta (I). Il suo scolio quindi lascia per noi inalterata

la questione, perchè evidentemente non può ad esso attribuirsi mag-

giore autorità di quella che abbiano i testi da lui citati.

In questa condizione di cose è facile intendere che, per vedere

se per diritto giustinianeo nei giudizi di b. f. fu o no possibile il

risarcimento del danno morale, più che alle decisioni singole e al-

l’affermazione incidentalmente contenuta nella legge 54 mand., è

necessario porre mente al complesso dei testi e alla Cost. de sententiis

quae pro eo quod interest proferuntur. Ma in questa non v’è traccia

d’un simile risarcimento e dal‘complesso dei testi risulta che per re-

gola e dovuto solo il danno non patrimoniale.

La regola è dunque anche nei giudizi di b. f. quella della patri-

monialità. Solo in casi eccezionali (2) il favor libertatis, il favor dotis

e il riconoscimento del vincolo del sangue permettono nel diritto giu-

stinianeo l’applicazione d’un diverso principio; ma nessuno può dire

quale esso sia e meno ancora che si tratti di risarcimento del danno

morale. Nella quaestio di Paolo (Dig. 21, I, 71) la condanna non è

diretta all’equivalente dell’interesse morale dell’attore (3), nella quae-

(1) La citazione dei testi delle Pandette nello scolio di STEFANO è fatta

secondo la divisione in parti ideata da Giustiniano. ..... Zterp. “Eni uèv

ofw rdw [ìòva cpfòe dy(r)y(iW v.aì :rm'wv, (i); Ersu uaileîv [3iB. g‘. roi;

Ovvtoîyuarog nr. 5' bw. vb'. àvdvvwfh xui BLB. C' t(TW abr6w bè òéfiovc;

tellevr. ‘E'L‘lî. xaì. all’. Ow.

Ora il libro 6" della parte, alla quale si riferisce lo scolio di Stefano, è ap-

punto il libro 17° delle Pandette, perchè Stefano commenta la legge 3 com—

modati, Dig. 13, 6, e il libro 13° delle Pandette è compreso nella parte 3"

(de rebus creditis), la quale abbraccia i libri da 12 a 19. Per la stessa ra-

gione il libro 7° de rebus, citato anche da Stefano, corrisponde al libro 18"

delle Pandette. Sicchè abbiamo che questo giureconsulto citerebbe a confer—

ma della sua teoria i testi seguenti: 17, 4, 54 e 18, 7, 27, Ma il libro 17"

delle Pandette non comprende che due titoli (17, 1 mandati; 17, 2 pro socio),

e il titolo 18, 7 de servir exportandis non contiene che 10 fr. È evidente

quindi che nella prima citazione è errato il titolo e nell’altra il fr. Ma

l’errore può facilmente essere rettificato considerando che d’afiectus nei giu—

dizi di b. E. si tratta nei testi seguenti, già da noi lungamente esaminati:

17, I, 54; 18, 7, 6 e 7. Questi erano indubbiamente i testi ai quali si riferiva

Stefano. Lo stesso HEIMBACII nel leggere il manoscritto o qualche amanuense

ha evidentemente confuso nella prima citazione Oi' per ò’e nella secondaC'xa‘tE'

per uriì. %C‘.

(2) Cfr. p. 261 e segg.

(3) Cfr. p. 268.



APPENDICE I 293

stia papinianea (Dig. 17, 2, 54 pr.) e nel fr. dl Ulpiano (Dig. 27, 3,

I, 2) non sappiamo con certezza come debba determinarsi la con-

danna, e se essa fosse diretta a una pena 0 a un risarcimento (1),

perchè l’una cosa e l’altra assai probabilmente ignoravano gli stessi

bizantini quando hanno alterato quei frammenti.

Concludendo: Il diritto romano ha largamente riconosciuto la

funzione satisfattoria del danaro; il dolore, le lesioni personali, l’af-

fetto, in molti casi sono compensati a danaro. Tale funzione si com-

pie in due modi diversi. In uno (ed è quello che più s’avvicina, quan-

to alla stima, al risarcimento del danno morale) è liberamente ri-

messo al giudice di stabilire l’ammontare della condanna in pro-

porzione all’offesa; nell’altro la condanna è diretta a un valore pa-

trimoniale (somma fissa, prezzo della cosa che forma oggetto del

giudizio, 0 un multiplo di esso, spese occorrenti per mettere le cose

in pristinum, ecc.), ma 0 può essere richiesta in base a un semplice

interesse morale, ovvero eccede i limiti del danno arrecato al patri-

monio, perchè l’attore consegue di più.

Come vedemmo, la prima specie di condanna è propria delle

actiones in bonum et aequum conceptae (2). In molti interdetti, nelle

azioni popolari, nelle azioni penali e in qualche altro caso si hanno

condanne della secon-da specie (3).

Ma accanto a questi casi, in cui il danaro compie una funzione

di soddisfazione, se ne hanno molti altri in cui il danneggiato non

consegue altro che il risarcimento del danno patrimoniale, e si di-

chiarano inestimabili e irrisarcibili danni, che possono essere stimati

e risarciti con le azioni e gli interdetti sopraindicati. Così, per es.,

con l’a. iniuriarum può ottenersi un compenso valutato in ragione

del dolore e delle deturpazioni derivanti dalle ferite (4), mentre in-

vece con l’a. legis Aquiliae (5), locati, pro socio (6) e nel diritto ul-

timo con l’a. de pauperie (7) e con l’a. de efiusis (8), non è in tal

(1) Cfr. p. 268.

(2) P. 213 segg.; 258, 5 32.

(3) P. 228, 5 11; 230, S 12; 232; 268.

(4) P. 218, 5 6.

(5) P. 233 segg.

(6) P. 258, nn. 2 e 3.

(7) P. 233, n. 5.

(8) P. 222 segg.
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caso concesso altro che il risarcimento del danno patrimoniale indi-

retto (spese di malattia e di cura, compenso per le opere mancate).

Con l’a. sepulc/zri violati e con l'interdetto quod vi aut clan; può ot-

tenersi il risarcimento del danno dato al sepolcro e un compenso per

l’offesa recata alla memoria del defunto (I); l’a. legis Aquiliae è in-

vece in questi casi improponibile (2). Con l'a. iniuriarum econ l’a

fiduciae il padrone può ottenere un compenso per le offese e i mal-

trattamenti abusivamente inflitti al servo (3); intentando l’a. com-

modati, pro socio, pignoraticia (4) e nel iudicium redbibitorium (5),

non si ha riguardo che al deprezzamento che ha subito il servo.

Per intentare l’interdetto quod vi aut clam basta un solo interesse

morale (6); nell'a. ad exibendum occorre un interesse patrimonia-

le (7), e in generale è attestato che del prezzo e dell'interesse d’af-

fezione non si tien conto nella stima del danno nei rapporti di indole

privata (8).

Illogicità e confusione sarebbero da rimproverare al diritto ro-

mano, se non fosse possibile spiegare tanta disparità di criteri; ma

il diritto romano non merita censura neppure su questo punto, per-

chè anche qui dimostra una grande esattezza di principii. Vedem-

mo infatti che dove il denaro adempie una funzione satisfattoria,

dove si tien conto di danni non patrimoniali, si tratta di rimedi d’in-

dole penale o eccedenti i limiti di semplici rapporti privati. Penali

sono le actiones in bonum et aequum conceptae (9) e segnatamente

l’a. iniuriarum, nella quale i caratteri proprii di tali azioni si sono

conservati più schiettamene che altrove (IO); penali sono tanto gli

interdetti quanto le azioni popolari (II); nè rientrano certo nei li-

miti del diritto privato gli interdetti non popolari e segnatamente

(I) Dig. 47, 12, 2; cfr. p. 226, n. 7; 220, 5 7.

(2) Dig. 47, 12, 2.

(3) P. 217, n. 1; 258, $ 32.

(4) P. 256, 5 30.

(5) P. 271.

(6) P. 226, n. 7.

(7) P. 241, n. 6.

(8)P-237, 238 239

(9) P 224,59
(10) GIRARD, Manuel de droit remain (3° ed), p. 397.

(II) FADDA, Azione popolare, I, p. _204.
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quelli dati a tutela dei rapporti di famiglia (I); verosimilmente an-

che dal punto di vista penale furono in origine considerati la fidu-

cia, il mandato e la tutela (2). Di più le fonti ci offrono un materiale

sufficiente per poter stabilire Che l’attenuarsi del carattere penale

ha per conseguenza che si attenui o scompaia anche la funzione sati-

sfattoria del danaro. Così avviene sopratutto nelle actiones in bonum

et aequu«m conceptae. In quelle, in cui il carattere penale si attenua,

la condanna tende a limitarsi al solo danno patrimoniale: nel di-

ritto ultimo l’a. rei uxoriae e funeraria sono divenute quasi azioni

reipersecutorie (3), nell’a. de efiusisi et deiectis, data se restò ferito un

uomo libero, fa difficoltà la stima delle cicatrici e delle deformità

derivanti dalla ferita (4); l’intrasmissibilità attiva e passiva appare

inesplicabile, dove si tratta di risarcire solo il danno pecuniario (5).

La funzione satisfattoria del danaro è dunque intimamente con-

nessa col carattere penale dell’azione ed è facile spiegarne il perchè.

La pena pecuniaria privata altro non è che una delle fasi at-

traverso le quali è passato il diritto di tutti i popoli prima di giun-

gere al concetto moderno di delitto pubblico punito dallo Stato (6).

In origine domina arbitra la vendetta privata. Chi è stato vittima di

un torto ha diritto di vendicarsi cagionando all’offensore un altro

torto; lo Stato o non interviene o interviene solo per determinare

quando tale vendetta è giustificata. Ma il privato, arbitro della ven-

detta, può anche rinunciarvi o perdonando al reo o esigendo da lui

una ammenda. Sorge così una nuova fase, quella della composizione

volontaria; la composizione si sostituisce alla vendetta, se le parti lo

vogliono. Più tardi la composizione da volontaria diviene obbligato-

ria; la vendetta privata non è più ammessa e lo Stato interviene di-

rettamente, fissando per ogni delitto l’ammenda che sembra più giu-

sta; l’offeso è costretto a contentarsene e il colpevole è costretto a pa-

garla. Finalmente in uno stadio più progredito lo Stato interviene

direttamente anche nei delitti privati, considerando il torto fatto al

  

(I) PERNICE, Labeo, 3, p. 177.

(2) P. 260, 268, 269; cfr. anche BONI-“ANTE, Diritto romano, Firenze, 1900,

p. 401.

(3) P. 222, n. 3.

(4) P. 224, n. 5.

(5) Dig. 11, 7, 9; cfr. p. 223, n. 2.

(6) BONFANTE, op. cit., p. 400 sgg.; Gnuum, op. cit., p. 390.
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privato, come interessante tutta la comunità. La composizione legale,

che aveva sostituito quella volontaria, scompare; lo Stato provvede

direttamente alla repressione del delitto privato e il carattere satisfat-

torio della pena, derivante dalla vendetta privata, viene meno per-

chè la pena non ha più ormai che una funzione repressiva; è una

pena corporale di carattere pubblico, o se an-che è una pena pecunia-

ria, non è più attribuita al privato ma alla comunità.

Il diritto romano nella sua storia più che millenaria ci confer-

ma questa evoluzione della pena privata. La legislazione decemvi-

rale permette ancora il talione, come repressione del delitto d’ingiu-

ria, se l’offeso non pattuisce la composizione col reo: ((Si membrum

rupsit ni cum eo pacit talio esto» (1). Una composizione volontaria

e pur anco ammessa nel furto manifesto (2). Nell’Editto pretorio è

accolto il sistema delle composizioni legali. Nella legislazione impe-

riale dell’ultimo periodo lo Stato per regola interviene direttamente

anche nei delitti privati, comminando pene di carattere pubblico;

spes-so & data la scelta tra queste e la pena pecuniaria (3).

Questo svolgimento storico della pena privata, che abbiamo ra-

pidamente accennato, spiega con tutta evidenza la funzione sati-

sfattoria del danaro in diritto romano; il danaro compie tale fun-

zione, perchè è ciò che si è sostituito alla vendetta privata.

Con caratteri diversi si presenta e una funzione diversa adem-

pie il risarcimento del danno. Ma può in diritto romano distinguersi

la pena dal risarcimento? Noi non esitiamo a rispondere afferma-

tivamente (4).

L’una e l’altro si distinguono teoricamente, per quanto possano

avere dei punti di contatto, perchè nell’una predomina lo scopo di

vendicare l’offesa e di reprimere il delitto, nell’altro quello di com-

pensare il creditore del pregiudizio sofferto. Ciò non era ignoto ai

(1) P. 218, n. 2.

(2) GIRARD, op. cit., p. 403, n. 2; Dig. 2, 14, 7, 14; 13, I, 7.

(3) Cfr. p. e pag. 219, 221, 222, n. 2.

(4) 'MOMMSEN F., Beitrà'ge zum Obligationenrecht, II, p. 18 sgg.: BON-

FANTE, op. cit., n. 401, osserva giustamente: il risarcimento del danno è un

concetto indipendente [dalla pena] che trascende 'la sfera del delitto privato

e quella del delitto in genere.
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giureconsulti romani, che in molti casi contrappongono la pena al

risarcimento (1).

Questa distinzione ha poi anche un valore pratico della mas-

sima importanza, perchè ad essa si riconnettono conseguenze giu-

ridiche di grandissimo momento. La ragione di credito diretta alla

pena privata ha tutta una serie di caratteri proprii (2), che non s’in-

contrano in quella diretta al mero risarcimento del danno, quali

l’esclusione di essa tra persone della stessa domus, l’intrasmissibilità

attiva e passiva, il sopravvivere del credito alla capitis deminutio e

alla manumissione del colpevole, l’estinzione per semplice patto e

in un breve termine, il diritto di ottenere il pagamento cumulati-

vamente da tutti gli autori del delitto, la liberazione del dominus o

del paterfamilias mediante l’abbandono nossale. Equiparare la pena

al risarcimento, come se fosse la stessa cosa, equivale a smarrirsi in

un labirinto inestricabile, perchè resterà preclusa la via a rendersi

ragione dei principii speciali, che vigono per le azioni penali, e del

perchè il diritto romano talora neghi, talora ammetta che certi dan-

ni, -che non si ripercuotono sul patrimonio, possano valutarsi a da-

naro.

Non conviene però nascondere che le incertezze tra pena e ri-

sarcimento esistono in diritto romano e sono assai gravi: l’una e

l’altro non si presentano sempre come due concetti nettamente di-

stinti, perchè spesso il risarcimento è derivato dalla pena ed anzi

in molti casi esso non è riuscito a liberarsi, neppure nel diritto ulti-

mo, da tutti gli elementi penali; la distinzione tra azioni penali rei-

persecutorie e miste è tuttora incerta e vacillante nel diritto giusti-

nianeo. Ma, se i due concetti non appaiono sempre ben separati, e

se talora il risarcimento è detto pena (3), non troviamo mai che si

(1) Dig. 31, 2, 4, 7; 27, 7, 6, 2, e gli altri testi indicati da MOMMSEN,

Beitriige cit., p. 19, n; 9. Cfr. anche Dig. 18, 7, 7, dove Papiniano nota che,

ciò che si richiede oltre il mero risarcimento del danno patrimoniale, non

è una reipersecutio ma una poena: (( ..... huic consequens erit ut eatenus agere

possit quatenus alii praestare cogitur, quidquid enim excedit poena non rei-

persecutio est ».

(2) GIRARD, op. cit., p. 389 sgg.

(3) Cfr. F. MOMMSEN, Beitrà'ge cit., p. 19, n. 8; così nella Cost. de sen—

tentiis quae pio eo quod interest proferentur, Cod. 7, 47, (<. .. cum scimus esse

naturae congruum eas tantummodo poenas exigi, quae cum competenti mo-

deramine proferentur vel a legibus certo- fine conclusae statuuntur »
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verifichi l’opposto, che cioè la pena sia detta risarcimento. Eppure

questo affermano i nostri civilisti, quando sostengono che l’a. iniu-

riarum in diritto romano è civile e da essa deducono che fosse am-

messo il risarcimento del—danno morale.

Ciò peraltro è assolutamente erroneo, poichè è contrario ai prin-

cipii del diritto romano e allo svolgimento storico del diritto pri-

vato. Ormai è risaputo da tutti che nel diritto più antico predomina

l’elemento penale. Forse in origine non si concepisce obbligazione

che non nasca da delitto; certo è però che la pena è la sanzione nor-

male della lesione del diritto, anche in taluni rapporti, che più tardi

saranno tutelati dal punto di vista contrattuale. In seguito il carat-

tere penale si restringe a certi dati rapporti, che hanno caratteri

speciali: la pena si stacca dal risarcimento e questo assume caratteri

proprii e indipendenti. Tale separazione non avviene contempora-

neamente in tutti i rapporti giuridici e così abbiamo in diritto ro-

mano che, mentre in alcuni il carattere penale originario è già del

tutto scomparso, in altri si è semplicemente attenuato. In questi ul-

timi rapporti, che furono in origine puramente penali e che con-

servano ancora tracce dell’antico ordinamento, sono inevitabili le

incertezze, poichè si trovano in un periodo di transizione, per quanto

l’attenuarsi dell’elemento penale riveli anche in essi chiaramente la

forma che assumeranno ad evoluzione compiuta.

Perciò chi non vuole essere tratto in inganno, chi vuole ricer-

care il prin-cipio informatore del sistema, deve considerare le azioni

private nel loro complesso e nel loro svolgimento storico. Conside-

rando la cosa da un punto di vista generale, le incertezze scompaio-

no, e la distinzione tra pena e risarcimento apparirà con tutta evi-

denza, poichè troviamo che, dove è venuto meno il carattere penale

o nei rapporti d’indole schiettamente civile, il risarcimento è limitato

al solo danno patrimoniale, dove tale carattere perdura, perdura an-

che la pena e la funzione satisfattoria del danaro, che è ad essa in-

dissolubilmente congiunta. Lo svolgimento storico ulteriore renderà

ancora più palese la cosa. Infatti nel diritto romano ultimo la fun-

zione satisfattoria del danaro, che aveva trovato sì largo impiego

nei tempi più antichi, tende ormai a scomparire. Delle actiones in

bonum et aequum conceptae, quelle che hanno conservato tuttora

carattere penale, possono dar luogo, se l’offeso lo preferisce, a pene
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di carattere pubblico (1), delle antiche azioni popolari con condan-

na a favore dell'attore non sopravvivono che poche: le azioni po-

polari più recenti sono con condanna a favore della cassa pubbli-

ca (2); l’esecuzione diretta si sostituisce, almeno per regola, alla con-

danna pecuniaria negli interdetti (3); non v’è che qualche traccia,

talora mal compresa e guastata dai compilatori, delle antiche azioni

penali che tutelavano in origine i contratti di buona fede (4).

Il nostro codice civile, che ha accolto sostanzialmente i principii

di diritto romano in materia di risarcimento del danno, ci presenta

l’evoluzione completa del sistema. La pena pecuniaria privata è scom-

parsa o è rimasta tutt’al più come eccezione in qualche rarissimo

caso (5); gli antichi delitti privati sono tutti repressi con pene di ca-

rattere pubblico; il delitto, il quasi delitto, l’inadempimento del con-

tratto non fanno più incorrere in pene pecuniarie, da essi sorge solo

l’obbligazione di risarcire il danno.

Sorpasseremmo i limiti che ci siamo proposti nel presente lavoro,

ricercando se la pena pecuniaria privata, bandita per regola dalla

nostra legislazione, possa ancora rendere utili servigi alla giustizia,

come indubbiamente li rende la riparazione pecuniaria di cui al-

l’art. 38 cod. pen., che a nostro avviso ha carattere puramente pe-

nale; ma non possiamo esimerci dal far presente che il ripristinare

la pena privata spetta al legislatore e non all’interprete e che neppure

il favore per la pena pecuniaria privata giutifica che si snaturi il

concetto tradizionale del risarcimento del danno per adattarlo a una

funzione, che non ha, nè può avere nella legislazione vigente.

Checchè sia di ciò, il risarcimento è per diritto romano rigoro-

samente limitato al danno patrimoniale e lo stesso Windscheid è

costretto a confessare che la teoria del danno in diritto romano si

è svolta da questo punto di vista (6). Chi afferma il contrario non

(1) P. 219, 221.

(2) FADDA, Azione popolare, I, p. 325-376.

(3) Dig. 6, I, 68.

(4) Cfr. 258, 5 32; 280.

(5) Cfr. BENSA e FADDA, trad. it. delle Pandette di WINDSCHEID, vol. I,

nota p, p. 687. Agli esempi ivi addotti è da aggiungere, a nostro avviso, come

diciamo nel testo, anche la riparazione pecuniaria ammessa per i reati che

offendono l’onore della persona e della famiglia dall’art. 38 cod. pen. abr.

(6) WIN’DGCHEID, Pandette, $ 257, nota 3.
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può sfuggire alla censura O di far rientrare nel risarcimento del dan-

no morale quello patrimoniale indiretto O di confondere concetti,

che dogmaticamente e storicamente debbono esser tenuti distinti,

quali la pena e il risarcimento.

& 7.

Esame dei testi.

Veniamo da ultimo a trascrivere e brevemente commentare i

principali testi romani ripetutamente invocati da una parte e dal-

l’altra negli scritti sopra riassunti. Cominceremo prendendo le mos-

se da quello che è il solo citato dal Savigny a fondamento della

teoria della pecuniarietà:

Fr. 9, 5 2, Dig. 40, 7:

ULPIANUS, libro vicensimo octavo ad Sabinum:

«illud tractatum est, an liberatio contingat ei qui noxae

dederit statuliberum, et Octavenus putabat liberati: et idem

dicebat et si ex stipulatu Stichum deberet cumque statu-

liberum solvisset: nam et si ante solutionem ad libertatem

pervenisset, extingueretur obligatio tota: ea enim in obli-

gatione consistere, quae pecunia lui praestarique passant,

libertas autem pecunia lui non potest nec reparari potest,

quae sententia mihi videtur vera».

Si domandava se il proprietario di uno schiavo che avesse re-

cato un danno ad altro, restasse liberato consegnandolo in noxa

mentre era statuliber. E Ottaveno rispondeva affermativamente, sog.

giungendo che alla medesima soluzione doveva pervenirsi anche

in caso di stipulatio di un servo che fosse stato consegnato statu-

liber. Anche in questo caso, secondo Ottaveno, il promittente re-

stava liberato quan-do anche, verificatasi la condizione 0 il termine,

il promissario restasse in seguito privato dello schiavo, fatto libero,

dato che il promittente sarebbe stato liberato anche quando lo statu-

liber promesso fosse pervenuto a libertà prima di essere stato con-

segnato al promissario, per la ragione che non possono formare og-

getto di obbligazione che quelle cose quae pecunia la! praestarique

passant, mentre la libertà pecunia lui non potest, nec reparari potest.

E Ulpiano approva Ottaveno.
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Come abbiamo già detto, questo è il testo al quale di prefenza

si richiamavano gli autori più antichi a sostegno della dottrina del-

la pecuniarietà. Nella più recente letteratura esso è però stato com-

pletamente svalutato. Si è osservato, a questo scopo, che la frase in

esso contenuta: ((ea enim in abligatiane consistere quae pecunia lai

praestarique passant», veniva dai vecchi interpreti arbitrariamente

staccata dal suo contesto, e che solo in seguito a questo arbitrario

distacco essa aveva acquistato quel significato che ad essa attribui-

sce la dottrina della pecuniarietà. Considerata nel suo contesto essa

avrebbe tutt’altro significato: che cioè non possono formare ogget-

to di obbligazioni specialmente le prestazioni che non possono da

chi le deve venir eseguite ((per quanto denaro egli sia disposto a

spendere». Il testo quindi, sempre secondo la più recente interpre-

tazione ad esso data (vedi retro) sarebbe affatto estraneo alla que-

stione della pecuniarietà dell’interesse e, colla frase in esso conte-

nuta, Ottaveno avrebbe semplicemente voluto dire, per quanto in

modo indiretto, che quando la prestazione diventa impossibile il

debitore è liberato. Sembrami tuttavia che la più recente dottrina

sia caduta, per quanto si attiene all’interpretazione di questo, in

un’esagerazione opposta a quella degli scrittori più antichi. Questi

a torto credevano di avere con esso sufficientemente fondata la lo-

ro dottrina: ma quelli, alla loro volta, hanno esagerato in senso

contrario escludendo che il fr. 9 abbia una qualsiasi forza probante

in favore della pecuniarietà. Per quanto infatti debbaammettersi

che Ottaveno non intendeva risolvere il problema che stiamo qui

dibattendo, certo è però che egli afferma che solo quelle pre-

stazioni possono formare oggetto di obbligazione le quali pecunia

lai passant. Ora come avrebbe egli potuto esprimersi in tali termi-

ni qualora avesse ritenuto essere valida anche l’obbligazione avente

per oggetto una prestazione priva di valore pecuniario? Senza pre-

tendere che il testo in discorso contenga una vera prova della tesi

della pecuniarietà, si può dunque ancora sostenere che esso, in qual-

che modo, la presuppone, e se l’Hellwig e gli altri più recenti so-

stenitori di questa tesi rinunciano a valersene, ciò è solo ex aban-

danti, in quanto cioè credono, e non a torto, che le fonti romane of-

frano altri più decisivi testi a suo sostegno.

Prima di passare all’esame di questi altri testi crediamo però

opportuno soffermarci un momento ad esaminare un passo delle

istituzioni di Gaio.



302 LA PECUNIARIETA DELL’INTERESSE NELLE OBBLIGAZ.

GAIO, IV, 48:

«Omnium autem formularum quae condemnationem

habent, ad pecuniariam aestimationem condemnatio concep-

ta est)).

Abbiamo già visto che, secondo lo Ihering, la dottrina della pe-

cuniarietà dell’interesse nelle obbligazioni sarebbe stata determina-

ta dalla scoperta delle istituzioni di Gaio e più precisamente dal

breve passo qui trascritto. Questa affermazione dello Ihering è pe-

rò stata giustamente respinta dalla posteriore dottrina. La teoria

della pecuniarietà aveva infatti i suoi sostenitori assai prima della

scoperta delle istituzioni.

Il passo di Gaio relativo alla condemnatio pecuniaria ha dun-

que fornito un nuovo argomento a sostegno della pecuniarietà, ma

non l’ha punto determinata. Conviene anche dire di più: che cioè

l’importanza del passo stesso è relativa a problemi diversi da quello

della pecuniarietà dell’interesse nelle obbligazioni, e risulta massi-

mamente nel campo dei diritti reali. Ma nessuno potrà d’altra parte

contestare che esso offre anche un notevole sostegno alla teoria del-

la pecuniarietà, ove si ammetta — il che sembra a noi debba neces-

sariamente ammettersi — che la funzione [della condemnatio in

materia di obbligazioni è, per regola, di risarcimento, c che solo in

via eccezionale, in quanto sia a ciò autorizzato da speciali statuizio-

ni di diritto positivo, il giudice possa condannare il debitore al pa-

gamento di una somma di denaro che non rappresenti per il cre-

ditore un risarcimento di danno patrimoniale, ma una diversa sod-

disfazione (I).

Veramente fondamentali per la nostra controversia sono i frr.

6 pr. e $ 1, Dig. 18, 7, e il fr. 7 Dig. 19,5 che dobbiamo attentamen-

te esaminare e confrontare

Fr. 6 pr. Dig. 18, 7:

PAPINIANUS, libro vicensimo septimo quaestionum:

(( Si venditor ab emptore‘ caverit, ne serva manumit-

teretur neve prostituatur, et aliquo facto contra quam fue-

rat exceptum evincatur aut libera iudicetur, et ex stipulatu

poena petatur, doli exceptionem quidam obstaturam pu-

tant, Sabinus non obstaturam. sed ratio faciet, ut iure non

(1) HELLWIG, op. cit., pag. 236-37.
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teneat stipulatio, si ne manumitteretur exceptum est: nam

incredibile est de actu manumittentis ac non potius de ef-

fectu beneficii cogitatum. ceterum si ne prostituatur excep-

tum est, nulla ratio occurrit, cum poena peti et exigi non

debeat, cum et ancillam contumelia a-dfecerit et venditoris

affectionem, forte simul et verecundiam laeserit: etenim

alias remota quoque stipulatione placuit ex vendito esse ac-

tionem, si quid emptor contra quam lege venditionis cau-

tum est fecisset aut non fecisset )).

Cfr. fr. 6 5 1, Dig. 18, 7:

PAPINIANUS:

«Nobis aliquando placebat non alias ex vendito prop-

ter poenam homini irrogatam agi posse, quam si pecuniae

ratione venditoris interesset, veluti quod poenam promi-

sisset: ceterum viro bono non convenire credere venditoris

interesse, quod animo saevientis satisfactum non fuisset.

sed in contrarium me vocat Sabini sententia, qui utiliter agi

ideo arbitratus est, quoniam hoc minoris homo venisse vi-

deatur )).

Il caso contemplato in questi testi è il seguente: un tale all’atto

di vendita di una sua schiava si era fatto promettere dal compratore

che non l’avrebbe manomessa nè prostituita, stipulando una pena pel

caso di violazione "di queste due clausole. Si domandava se, in caso di

violazione delle medesime da parte del compratore della schiava, il

venditore potesse esigere la pena stipulata. E vi erano dei giuristi i

quali ritenevano che il compratore convenuto per il pagamento della

pena potesse respingerne la domanda coll’exceptia dali, mentre Sa-

bino era di opinione che questa exceptio non potesse essere invocata.

Ma, prosegue il testo, pur ragionevole si è distinguere caso da ca-

so, decidendo che la stipulatio poenae non tenga nel caso di violazio-

ne del pactum ne manumitteretur, e che la si possa invece far valere

nel caso di violazione del pactum ne prostituatur. Nel primo caso in-

fatti il patto ha evidentemente uno scopo riprovevole, mentre ciò non

può dirsi invece nel secondo. E quando anche non fosse poi stata in-

terposta la stipulatio paenae, il venditore avrebbe potuto egualmente

agire in base al contratto di vendita per ottenere, s’intende, il risar-

cimento dei danni. Ma qui appunto sorge più direttamente la que-

stione \che nella parte precedente del testo è solo sfiorata. Di quale
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natura dovrà infatti essere l’interesse del creditore? Sembra che Pa-

piniano avesse in origine sostenuto potere il venditore agire contro

il compratore violatore del patto aggiunto alla vendita ogni qualvol-

ta il patto medesimo non fosse stato posto per sola crudeltà o du-

rezza d’animo, e indipendemente quindi da 'un suo speciale interes-

se pecuniario, il quale quindi sarebbe stato da lui richiesto soltanto

per rendere valida una stipulatio poenae aggiunta a garanzia di una

clausola odiosa o crudele. Di ciò si ha una riprova nel fr. 7, Dig. 18, 7.

PAPINIANUS, libro decimo quaestionum:

((Servus ea lege veniit, ne in Italia esset: quod si aliter

factum esset, convenit citra stipulationem, ut poenam prae-

staret emptor. vix est, ut eo nomine vindictae ratione ven-

ditor agere possit, acturus utiliter, si non servata lege in poe-

nam quam alii promisit inciderit. huic consequens erit, ut

hactenus agere possit, quatenus alii praestare cogitur: quid-

quid enim excedit, poena, non rei persecutio est. quod si, ne

poenae causa exportaretur, convenit, etiam affectionis ratio-

ne recte agetur. nec videntur haec inter se contraria esse, cum

beneficio adfici hominem intersit hominis: enimvero poe-

nae non inrogatae indignatio solam duritiam continet )).

Ma dal 5 1 del fr. 6, Dig. 18, 7 chiaro risulta che egli modificò

in seguito la sua opinione. Mentre cioè egli prima riteneva doversi

distinguere a seconda che la clausola violata fosse stata dettata a sco-

po benevolo o malevolo, per l’influenza di Sabino si persuase poi che

in ogni caso si avesse solo a guardare se la non violazione delle clau-

sole apposte alla vendita avessero o meno un interesse pecuniario per

il compratore. Partendo allora dalla considerazione che ogni clauso-

la limitatrice del diritto del compratore doveva importare una dimi-

nuzione del prezzo di vendita, egli finì per ammettere che il vendi-

tore avesse diritto di agire contro il compratore che l’avesse violata.

A torto dunque i sostenitori della non pecuniarietà dell’interesse si

aggrappano al fr. 7, Dig. 18, 7 sopra trascritto per sostenere che Pa-

piniano riteneva bastare un interesse non pecuniario a dar fonda-

mento all’azione del venditore contro il compratore violatore dei pat-

ti. In quel frammento il vero quesito circa la natura dell’interesse del-

la prestazione non è, a nostro avviso, direttamente affrontato e Pa-

piniano si limita a’negare la validità di una stipulatio poenae rivolta

a rafforzare un patto odioso e quindi immorale, solo in via di con-
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trapposto affermando essere degno di tutela ogni interesse nobile e

altruistico. Ma quando anche a questa sua frase si voglia attribuire

una portata positiva, certo è che Papiniano ebbe in seguito a rettifi-

carla nel modo che abbiamo visto, cioè in senso favorevole alla teo-

ria della pecuniarietà.

Un’ulteriore riprova di ciò l’abbiamo nel fr. 7, Dig. 19, 5.

PAPINIANUS, libro secundo quaestionum:

((Si tibi decem dedero, uti Stichum manumittas, et ces-

saveris, confestim agam praescriptis verbis, ut solvas quanti

mea interest: aut si nihil interest, condicam tibi, ut decem

reddas )). (Cfr. MARCHI, p. 278).

A colui che ha dato una somma ad un’altra persona aflinchè ma-

nometta uno schiavo, Papiniano accorda qui o l’actia praescriptis ver-

bis 0 la candictia (causa data causa non secata): l’actia praescriptis

verbis quando egli possa dimostrare un interesse alla manomissione,

la candictia quando non possa dimostrare tale interesse. Ora poichè

non può a meno di riconoscersi che un certo interesse non pecunia-

rio esiste in ogni uomo di render libero ogni schiavo; giacchè la li-

bertà è per sè stessa un bene e, come Papiniano stesso nel fr. 7, Dig.

18, 7 sopra trascritto ci insegna che beneficia aflici hominem intersit

homini, così gli è evidente che l’interesse che Papiniano qui richiede

come presupposto dell’actio praescriptis verbis è un interesse pecu-

niario (1).

Un altro gruppo di testi che presenta uno speciale interesse per

la questione della pecuniarietà dell’interesse ci si presenta in tema di

mandato. Viene qui anzitutto in considerazione il fr. 8, $ 6, Dig. 17, I.

ULPIANUS, libro trigensimo primo ad Edictum:

«Mandati actio tune competit, cum coepit interesse

eius qui mandavit: ceterum si nihil interest, cessat mandati

actio, et eatenus competit, quatenus interest, ut puta man-

davi tibi, ut fundum emeres: si intererat mea emi, tene-

beris: ceterum si eundem hunc fundum ego ipse emi vel

alius mihi neque interest aliquid, cessat mandati actio,

(1) Cfr. HELLWIG, p. 239. Contro: PERNICE, Labeo, III, p. 186. Cfr. BON-

FANTE, Lezioni, pag. 11.

20 — PACCHIONI - Delitti e quasi delitti.
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mandavi, ut negotia gereres: si nihil deperierit, quamvis

nemo gesserit, 'nulla actio est, aut si alius idonee gesserit,

cessat mandati actio. et in similibus hoc idem erit proban-

dum».

Risulta ben chiaro in questo testo che non si può concepire

un’obbligazione da parte del mandatario senza che vi sia un corri-

spondente interesse del mandante. Ma di quale natura dovrà es-

sere questo interesse?

Vediamo anzitutto il fr. 54, Dig. 17, 1 (PAPINIANUS, libro vi-

cesimo septimo quaestionum):

«Cum servus extero se mandar emendum, nullum

mandatum est. sed si in hoc mandatum intercessit ut ser-

vus manumitteretur nec manumiserit, et pretium conse-

quetur dominus ut venditor et affectus ratione mandati

agetur: finge filium naturalem vel fratrem esse (placuit

enim prudentioribus affectus rationem in bonae fidei iu-

diciis habendam). quod si de suis nummis emptor pretium

dederit (neque enim aliter iudicio venditi liberati potest),

quaeri solet, an utiliter de peculio agere possit. et verius

et utilius videtur praetorem de huiusmodi contractibus

servorum non cogitasse, quo se ipsi mala ratione dominus

auferrent )).

Qui Papiniano ci dice che placuit prudentioribus afiectus ra-

tionem in bonae fidei iudiciis habendam. Ed è noto che a questo

testo specialmente si richiamano gli scrittori che, come l’]hering ed

il Windscheid, ritengono che un interesse qualsiasi, purchè non ca-

priccioso ed apprezzabile, bastasse, secondo l’opinione di Papinia-

no, a dar fondamento ad ogni obbligazione o quanto meno alle ob-

bligazioni bonae fidei. A meglio vedere però questo argomento

non ’è decisivo. Bisogna infatti tener presente che lo stesso Papi-

niano, dopo aver invocato a fondamento della validità delle clau-

sole e aggiunte alle vendite di schiavi la ratio aflectas, aveva però

in seguito, seguendo l’insegnamento di Sabino, riconosciuto che la

validità di dette clausole doveva più correttamente riporsi in un in-

teresse pecuniario del venditore, consistente nell’avere egli venduto

a minor prezzo. Ora questo stesso criterio serve per spiegare

il fr. 54, giacchè anche in. esso, come meglio anche risulta

dal confronto colla L. I, Cod. IV, 36, non si trattava pro-
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priamente di azione sorgente direttamente da mandato, ma di

actio venditi rivolta ad ottenere il rispetto di una clausola aggiunta

al contratto di vendita, colla quale il venditore aveva dato al com-

pratore l’incarico di manomettere, dopo un certo tempo, la schiava

comprata. Ora che il venditore avesse all’adempimento di tale in-

carico un vero e proprio interesse pecuniario è fuori di ogni dubbio,

giacchè avendo venduto a tale patto egli aveva certo ottenuto un

prezzo minore a quello che avrebbe potuto chiedere rinunciando

alla riserva stessa. Il fr. 54 dunque considerato non isolatamente, in

quella sua proposizione (( placuit prudentioribus, ecc. )), ma in rela-

zione a tutti gli altri testi nei quali Papiniano tratta la stessa fatti-

specie, o fattispecie simili (fr. 7, Dig. 19, 5), è pienamente concilia-

bile colla dottrina della pecuniarietà.

Restano da esaminare i testi relativi al c. d. mandatum aliena

gratia. Anche in questi testi lo Ihering ha voluto vedere una ripro-

va della sua dottrina in quanto dall’ammettersi la possibilità di un

mandato aliena gratia sembra a lui discenda che basti a dar validi-

tà al mandato il semplice interesse di benevolenza del mandante

verso il terzo cuius gratia il mandato venga conferito.

I testi sono i seguenti:

Fr. 2, 5 1-2, Dig. 17, I

GAIUS, libro secundo cottidianarum:

((Mea tantum gratia intervenit mandatum, veluti si

tibi mandem, ut negotia mea geras vel ut fundum mihi

emeres vel ut pro me fideiubeas. Aliena tantum, veluti si tibi

mandem, ut Titii negotia gereres vel ut fundum ei emeres

vel ut pro eo fideiubeas )).

Fr. 6, 5 4-5, Dig. cod.

ULPIANUS, libro trigensimo primo ad edictum:

(( Si tibi mandavero quod mea non intererat, veluti ut

pro Seio intervenias vel ut Titio credas, erit mihi tecum

mandati actio, ut Celsus libro septimo digestorum sc-ribit,

et ego tibi sum obligatus. Plane si tibi mandavero quod tua

intererat, nulla erit mandati actio, nisi mea quoque inter-

fuit: aut, si non esses facturus, nisi ego man-dassem, etsi mea

non interfuit, tamen erit mandati actio )).
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Fr. 8, 5 4-6 Dig. cod.

ULPIANUS, libro trigensimo primo ad edictum:

((Si tutores mandaverint contutori suo mancipium e-

mendum pupillo et ille non emerit, an sit mandati actio,

et utrum tantum mandati an vero et tutelae? et Iulianus

distinguit: referre enim ait, cuius generis servum tutores

uni tutorum mandaverint ut emerit. nam si supervacuum

servum vel etiam onerosum, mandati actione tantum eum

teneri, tutelae non teneri: si vero necessarium servum, tune

et tutelae eum teneri non solum, sed et ceteros: nam et si

mandassent, tenerentur tutelae, cur servum pupillo neces—

sarium non comparaverunt: non sunt igitur excusati, quod

contutori mandaverunt, quia emere debuerunt. plane ha-

bebunt nihilo minus mandati actionem, quia mandato non

est obtemperatum. contra quoque Iulianus alt tutorem qui

emit mandati actionem habere adversus contutores suos.

«Si liber homo, cum bona fide serviret, mandaverit

Titio ut redimeretur et nummos ex eo peculio dederit,

quod ipsum sequi, non apud bonae fidei emptorem relin-

qui debuit, Titiusque pretio soluto liberum illum manumi-

serit, mox ingenuus pronuntiatus est, habere eum mandati

actionem Iulianus ait adversus eum cui se redimendum

mandavit, sed hoc tantum inesse mandati iudicio, ut sibi

actiones mandet, quas habet adversus eum a quo compara-

vit. plane si eam pecuniam dederit, quae erat ex peculio

ad bonae fidei emptorem pertinente, nullae ei, inquit Iu-

lianus, man-dari actiones possunt, quia nullas habet, cum

ei suos nummos emptor dederit: quinimmo, inquit, ex

vendito manebit obligatus, sed et haec actio inutilis est, quia

quantum fuerit consecutus, tantum empti iudicio necesse

habebit praestare.

«Mandati actio tunc competit, cum coepit interesse

eius qui mandavit: ceterum si nihil interest, cessat man-

dati actio, et eatenus competit, quatenus interest, ut puta

mandavi tibi, ut fundum emeres: si intererat mei emi te-

neberis: ceterum si eundem hunc fundum ego ipse emi vel

alius mihi neque interest aliquid, cessat mandati actio )).

Ma questi testi, osserva il WENDT, op. cit., pag. 459, o trattano
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dei limiti fra il mandatum ed un semplice consilium, 0 ri-

guardano il principio per cui inanis rei actio non produce obbli-

gazioni di sorta: che cioè mandati actio cessat quando l’inadempi-

mento del mandato non nuoce neppure al terzo. Così ad esempio

nel ft. 8, S 6, trovasi detto: mandavi at negotia gereres: si nihil de-

perievit, quamvis nemo gesserit, nalla actio est, aut si alias idonee

gessit cessat mandati actio. Del resto i casi simili a quello di cui trat-

ta il fr. 8, 5 6, cit. (tutores mandaverint contatori sua mancipium

emendam papilla) mostrano dove la rubrica teorica del mandatum

aliena gratia acquistava importanza pratica: coloro che geriscono

gli affari o il patrimonio di altre persone, come tutori, mandatari,

O negatiaram gestares e che per tal motivo sono tenuti a prestare

la diligenza, costoro geriscono in verità negotia aliena, e se si fanno

rappresentare in tale bisogna da altre persone alle quali conferisca-

no un mandato, ecco che trova applicazione la rubrica del manda-

tum aliena gratia, pur avendovi anche il mandante un pieno in-

teresse pecuniario alla esecuzione del mandato, e non potendosi

quindi dire che egli abbia conferito il mandato stesso per pura be-

nevolenza verso il terzo. La fonte del mandato e della sua forza

obbligatoria è qui data dai rapporti in cui il mandante si trova di

fronte al terzo dominus negatii e dalla sua responsabilità di fronte

a questi.

Non restano infine da esaminare che i testi relativi ai contratti

a favore di terzi. È noto che il diritto romano aveva, ab antiqaa, pro-

clamata la nullità di questo contratto e per vero in modo assoluto,

sia cioè nei rapporti fra le parti contraenti che nei rapporti fra il

promittente e il terzo (1). Al principio dell’assoluta nullità di questi

contratti si vennero in seguito arrecando delle eccezioni e delle restri-

zioni. Le eccezioni consistettero in ciò che in taluni casi si ammise

potere il terzo agire direttamente contro il promittente (2). Per quan-

to riguarda le restrizioni che qui più ci interessano, perchè si trova-

no in istretta connessione colla teoria della pecuniarietà o non pecu-

niarietà dell’interesse richiesto per la validità delle obbligazioni, con-

viene prendere le mosse dalla seguente semplice considerazione: co-

me una stipulatio, apparentemente contratta a vantaggio dello stipu-

lante, è talvolta, in sostanza, una stipulatio a favore di un terzo, così

(I) PACCHIONI, I contratti a favore di terzi, pag. 8 e segg.

(2) PACCHIONI, op. cit., 1. c.
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pure può avvenire che una stipulatio, contratta apparentemente a

vantaggio di un terzo, sia invece, nella realtà delle cose, a vantaggio

dello stipulante stesso. Ora, allo stesso modo che la stipulatio sibi non

veniva intaccata di nullità, per essere in realtà alteri, così si presen-

tava naturale il cercare un qualche modo onde salvare dalla nullità

quella stipulatio che, solo in conceptiane verboram, fosse a favore di

terzi. La dottrina romanistica aveva, fino ad oggi, ritenuto che già

nell’epoca classica si fosse compiuta una riforma in questo senso, am-

mettendosi che la stipulatio, nulla di fronte al terzo, fosse tuttavia

valida fra le parti, in quanto lo stipulante avesse un interesse proprio

alla esecuzione della prestazione stipulata a favore del terzo. Ammes-

so poi che lo stipulante potesse far passare come suo legittimo inte-

resse, degno di protezione giuridica, l’interesse generico di far bene

al prossimo, si giunse persino a sostenere dovere ogni stipulazione a

favore di terzi essere sempre considerata valida fra le parti (1). Ma

un esame accurato delle fonti romane solleva i più seri dubbi sulla

classicità di questa dottrina e ne rende opportuno un più accurato

esame dal quale sembra a noi risulti che non si ebbe, in questa ma-

teria, nna subita e completa riforma, ma piuttosto una progressiva

trasformazione.

Il punto di partenza di questa progressiva trasformazione si ha,

secondo il nostro avviso, nella decisione di una speciale fattispecie

contenuta nel

Fr. 38, 5 20, Dig. 45, I.

ULPIANUS, libro quadragensimo nono ad Sabinum:

[Si stipuler alii, cum mea interesset, videamus, an stipu-

latio committetur. et ait Marcellus stipulatione-m valere i-n

specie huiusmodi]. is, qui pupilli tutelam administrare coepe-

(1) Questa dottrina trovasi sostenuta, con grande calore, dall’HErm:

Ist ein Vertrag zum Vorteil eines Dritten ungiiltig? (Zeitschrift fiir Civil-

recht und Process, herausgeben von Linde Marezoll e v. Schròter, vol. III,

p. I, 47 (1847), il quale la riassume in queste parole: ein Vertrag zum

Vorteil eines Dritten ist giiltig, da ein Vertrag, welcher bloss den Vorteil

eines Dritten zum Gegenstand hat, nicht ohne Affectionsinteresse werden

kann! Appena è necessario rilevare qui quali e quante tracce di questa

dottrina si abbiano ancora nella letteratura moderna sui contratti a favore.

dei terzi.
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rat, cessi administratione contutori suo et stipulatus est rem

pupilli salvam fere. ait Marcellus posse defendi stipulatio-

nem valere: [interest enim stipulatoris fieri quod stipulatus

e-st, cum obligatus futurus esset pupillo, si alite-r res cesserit].

Che la prima parte di questo fr., che abbiamo chiuso fra paren-

tesi quadra, sia interpolata, lo si può ammettere, con un certa vero-

simiglianza considerando che essa contiene una specie di i-ntroduzio-

ne alla decisione che segue, fatta allo scopo di ricondurre la medesi-

ma, che ha tutto l’aspetto di una decisione singolare, ad un principio

generale (I).

Ammessa poi la interpolazione nella prima parte, si rende quan-

to mai verosimile anche l’interpolazione nella chiusa del testo, ove

il principio generale ritorna in forma di giustificazione. Di classico

non rimarrebbe quindi che la questione singolare, così come vi è po-

sta, e la decisione alla medesima data da Marcello. Ora questa deci-

sione, anzichè dimostrarci che, già nell’epoca classica, la stipulatio

alteri fosse, in generale, riconosciuta valida fra le parti ogniqualvolta

il promissario vi avesse un interesse proprio, ci attesta che Marcello

dubitava, pure ammettendolo (passe defendi), che questa validità

fosse da ammettersi fin nel caso nel quale il promissario fosse, in

base a un precedente rapporto, tenuto verso il terzo medesimo per la

medesima e identica prestazione à suo favore stipulata.

Nel medesimo ordine di idee è il 5 21 dello stesso frammento:

Si quis insulam faciendam promiserit [aut conduxeritl,

deinde ab aliquo insulam stipulatori fieri stipulatus sit: aut

si quis, cum promisisset Titio fundum Maevium daturum

laut, si is non dedissct, poenam se daturum] stipulatus a

Maevio fuerit fundum Titio daturi; item si quis id locave-

rit faciendum quod ipse conduxerit: constat habere eum uti-

lem ex locato actionem.

La prima fattispecie di questo paragrafo offre un caso tipico di

compenetrazione di interessi, e così pure la seconda: la decisione di

esse è tuttavia soppressa dai compilatori ai quali è invece probabil-

mente dovuto il richiamo dell’ultima fattispecie.

In un ordine più lato di idee si entra invece coi 55 22-23:

(I) Significativo a sostegno di questa interpolazione è la ripetizione

…dell’irit Marcellus.
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Si quis ergo stipulatus fuerit, cum sua interesset ci da-

ri, in ca erit causa ut valeat stipulatio. Unde et si procuratori

meo dari stipulatus sum, stipulatio vires habebit; et si credi-

tori meo, quia interest mea, ne vel poena committatur vel

praedia distrahantur, quae pignori data erant.

Ma appunto in questi due frammenti le traccie di interpolazioni

sono evidenti (I), sicchè l’ipotesi che la generalizzazione della deci-

sione di Marcello sia da attribuirsi alla giurisprudenza classica non

si presenta affatto naturale e merita di essere seriamente discussa.

Noi riteniamo probabile che si sia avuto, in questa materia, un

lento svolgimento di dottrina del quale le nostre fonti non ci hanno

conservato che tenui traccie. Il dato classico più sicuro, dopo la de-

cisione di Marcello, è, a nostro avviso, offerto dal:

Fr. 118, 5 2, Dig. 45, 1.

PAPINIANUS, libro vicensimo septimo quaestionum:

«Decem mihi aut Titio, utrum ego velim», dare spondes?

ex eo quod mihi dandum est, certi stipulatio est, ex eo quod

illi solvedum, incerti. [finge mea interesse Titio potius

quam mihi solvi, quoniam poenam promiseram, si Titio so-

lutum non fuisset] (2).

Questa decisione di Papiniano non si riferisce direttamente al

tema dei contratti a favore di terzi, giacchè in essa il terzo viene in

considerazione solo come adiectus solatianis causa (onde la distin-

zione fra il quad mihi dandum est, e il quad illi solvendam), ma non

ci sembra azzardato il supporre che essa abbia esercitato una influen-

za considerevole, offrendo l’addentellato per lo svolgimento della teo-

ria dell’interesse nei contratti a favore di terzi nel diritto post-classi-

(1) Cfr. PERNICE, Labeo, III, p. 194, I.

(2) Ciò è confermato anche dal fatto che le istituzioni attingono, per

ciò che riguarda la teoria dell’interesse nei contratti a favore dei terzi, dal

Digesto. Se infatti la dottrina comune sull’interesse fosse stata classica non

si comprenderebbe perchè Gaio e gli altri istituzionisti non l’avrebbero for-

mulata nei loro libri di istituzioni. — Cfr. S' 191, Inst., III, 19, con fr. 38,

5 17 e segg., Dig. 45, 1. — Cfr. anche la C. 3, Cod. VIII, 54. Che i com.-

pilatori interpolassero il fr. 38, $ 17 per aiutare ad ornare le istituzioni,

come inclina a credere PERNICE, loc. cit., è ben poco verosimile.
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co: per essa si giunse a considerare la stipulatio di un certain a favore

di un terzo, che, come tale, era nulla, valida come stipulatio incerti

a favore dello stipulante medesimo. Questo svolgimento lo troviamo

completo nella:

C. 3 5 1 Cod. 8, 38 [39].

Impp. DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS AA. ISIDORO:

Ut inter absentes verborum obligatio contrahi non po-

test, ita alteri, cuius iuri subiectus non est, aliquid dari vel

restituì, nisi sua intersit, nemo stìpulari potest. & I. Cum

igitur, defuncta in matrimonio filia tua, superstitis filii nomi-

ne pattern dimidiam dotis a marito delineri, alteram vero

, partern nepoti tuo vel, si in rebus humanis non esset, Iulia-

no restituì per pactum convenisse proponas, praeventoque

morte nepote etiam stipulationem ad Iulianum factam ob

absentiam eius non valuisse significes, ac propterea ex per-

sona ac stipulatione tua, qua restituì cuncta iuxta pactorum

tenorem provideras, reddi tibi desideres: super stipulatu

tuo adi presidem provinciae, ut examinatis partium allega-

tìonibus, quantum constitueri interesse tua, iuxta placiti fi-

dem dotis portionem Iuliano restitutam fuisse, ob incertae

actionìs effectum concludat condemnationem taxatae quan-

titatis [a. 290] (I).

Senonchè, in questa costituzione, si ha una evidente sovrappo-

sizione di elementi non classici ad una originaria decisione classica.

Ciò si palesa anzitutto nel nisi sua intersit, che è interpolato: ma poi

anche maggiormente in tutta la seconda parte della costituzione me-

desima (vedi sopra). È pertanto assai naturale supporre che sia stata

rimaneggiata, sebbene non possa dirsi che ciò sia avvenuto per opera

dei compilatori giustinianei (2). Anzi, ove si pensi che molte delle

costituzioni, che sono a noi giunte nel codice giustinianeo, erano già

 

(1) Una inesatta interpretazione di questa costituzione è quella data

dall’UNoEn, Die Vertrà'ge za Gunsten Dritter, p. 17.

(2) Si confronti il pr. della costituzione col & I, e più precisamente

colle parole: praeventoque morte nepote etiam stipulationem ad Iulianum

factam ob absentiam eius non valuisse significes. Si confronti pure la cost.

22, Cod. 7, 53, che presenta singolarità analoghe.
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state un secolo prima modificate, rifuse, o interpolate dai commissari

teodosiani, potrà supporsi che già, appunto per opera di questi, fosse

stato operato questo rimaneggiamento della nostra costituzione. Ad

attribuire un certo carattere di probabilità a questa ipotesi può in-

durre la circostanza che mentre nella C. 3, Cod. 8, 38 (39) vediamo

ammessa illimitatamente, in base a un qualsiasi interesse, la validità,

fra le parti, di una stipulazione a favore di terzi, nel Digesto, e pre-

cisamente in un frammento che, come fondamentale in materia, è

stato poi inserito anche nelle istituzioni, troviamo una certa tenden-

za a stringere i freni. È questo il

Fr. 38, 5 17, Dig. 45, 1.

ULPIANUS, libro quadragensimo nono ad Sabinum:

Alteri stipulari nemo potest, praeterquam si servus do-

mino, filius patri stipuletur: inventae sunt enim huiusmo-

di obligationes ad hoc, ut unusquisque sibi adquirat quod

sua interest: ceterum ut alii detur, nihil interest mea. plane

si velim hoc facere, poenam stipulari conveniet iIt, si ita

factum non sit, ut comprehensum est, commìtetur stipula-

tio etiam ei, cuius nihil interest: poenam enim cum stipu-

latur quis, non illud inspicitur, quid intersit, sed quae sit

quantitas quaeque condicio stipulationis (I).

Già allo Schlossmann (2) non era sfuggita la stranezza della

giustificazione data in questo frammento. Senonchè egli non fu in-

dotto a dubitare, per questo motivo, della classicità del medesimo.

Il Kalb (3) si limita a constatare, in generale, che la voce huiusmodi

è usata assai di frequente da Giustiniano, e che è quindi in molti

testi interpolata. Il Pernice (4) raccoglie invece vari argomenti i qua-

li, a suo avviso, attestano che tutta la giustificazione dell’antica re-

gola alteri stipalari nemo potest è giustinianea. E, in prima linea,

egli accenna come questa regola sia nel novero di quelle di cui i

giuristi si servono per risolvere difficoltà, ma delle quali non danno

spiegazioni di sorta; poi mette in rilievo tutta la goffaggine della

(1) Cfr. % 19, III, 19.

(2) Besitzeruxerb, p. 57, nota 1.

(3) Roms Iuristen, p. 8.

(4) Labeo, III, p. 189, 1.
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spiegazione medesima, »l’improprietà delle parole (( inventae sunt

enim huiusmodi obligationes» per indicare soltanto la stipulazione

a cui esse esclusivamente si riferiscono; il subitaneo passaggio dalla

terza alla prima persona colle parole: ceterum ut alii detar nihil

interest mea, le quali parole, per di più, contengono una erronea af-

fermazione come dimostrano i paragrafi seguenti del medesimo fram-

mento; infine lo sforzato ceterum si velim hoc facere che costringe

il lettore ad estrarre dall’alteri stipulari nemo potest l’alteri stipulari,

analogamente al fr. 24, Dig. 4, 4 che è certamente interpolato (cfr.

fr. 2, Dig. 20, 6) (1). Questi argomenti del Pernice sembrano suffi-

cienti a dimostrare che il frammento, cosi come ci si offre nel Di-

gesto, è di fattura giustinianea. Ma mentre seguiamo il Pernice ne-

gli argomenti coi quali egli rileva questa interpolazione, non pos-

siamo accedere alla interpretazione che egli dà della interpolazione

medesima (2). A noi sembra più naturale ammettere che la inter-

polazione venisse occasìonata da scrupoli sorti nell’animo dei corn-

pilatori circa l’ampiezza con cui, nella pratica, veniva riconosciuta

la validità della stipulatio alteri fra le parti, in base ad un interesse

qualsiasi; e che avesse lo scopo di porre, in qualche modo, un ar-

gine a questa teoria, negando che l’interesse dello stipulante possa

presumersi (si pensi a certe esagerazioni della teoria moderna!) e

che possa riconoscersi come valido substrato della validità medesima

un interesse qualsiasi; e sopratutto poi suggerendo un espediente col

quale sarebbe stato, in ogni evento, possibile evitare in pratica le

difficoltà, spesse volte insormontabili, che presenta la stima di un

interesse vago e generico o altrimenti non facilmente nè esattamente

valutabile.

Se ora raccogliamo le fila delle osservazioni fin qui svolte, e cer-

chiamo di riassumere i risultati che con esse abbiamo voluto accen-

nare, forse ne trarremo argomento per confermarci nell’ipotesi so—

(1) Contra tuttavia BONFANTE, Lezioni, pagg. 28, 29.

(2) Il PERNICE, op. cit., pag. 190, così si esprime in proposito: ((es ist

die Abneigung gegen die abstrakte Stipulatìon, die sich durch das iustìnìa-

nische Recht hindurchzieht. Sie hat die c. 13 de 11. 11. p. hervorgerufen und

das misratene fr. 25 de prob. zu Stande gebracht. So wird der Richter auch

hier in lehrhaftem Tone auf die Priifung der materiellen Grundlagen der

Stipulationhingewiesen, und den Parteien wird das Strafgedìng angerathen,

weil dabeì der Inhalt der eigentlìchen Oblìgatìon selbstverstàndlich zur Erò'r-

terung kommt».
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pra avanzata, sebbene convenga riconoscere che la scarsezza delle

fonti e rimaneggiamenti da esse subiti consiglìno la massima pru-

denza e cautela. Nel diritto classico la stipulazione alteri venne forse

riconosciuta valida per lo stipulante solo in una serie di casi singoli

nei quali si aveva compenetrazione di interessi, in una serie di casi

cioè nei quali lo stipulante si faceva promettere una prestazione al

terzo che egli era già giuridicamente tenuto ad eseguire al terzo

medesimo (1). Nell’epoca postclassica si proseguì in questa via e si

pervenne, forse per opera dei compilatori teodosiani, a riconoscere

valida fra le parti ogni stipulatio alteri che avesse un interesse qual-

siasi per lo stipulante (Cost. 3, Cod. 8, 38 (39)). Non è poi escluso che

in base a questa innovazione i testi classici, già nell’epoca antegiusti-

nianea, subissero delle modificazioni; ma di ciò non resta a noi trac-

cia sicura, e siamo quindi costretti, sino a prova contraria, ad attri-

buire ai compilatori giustinianei tutte le interpolazioni riguardanti

l’interesse che possiamo rilevare o supporre nei frammenti del Di-

gesto.

I compilatori tuttavia non dovevano vedere di buon occhio la

dottrina che ammetteva la validità fra le parti di ogni stipulazione

a favore di terzi, in base ad interesse qualsiasi dello stipulante. Nel

Digesto noi troviamo infatti (e appunto nel fr. 38, 5 17, sopra tra-

scritto), una interpolazione assai significativa colla quale, a scanso

di controversie e di dubbi, si consiglia l’espediente della stipulatio

poenae. Che questo espediente fosse già in uso nella pratica ante-

giustinianea è indubitabile; ma altrettanto verosimile sembra l’am-

mettere che il suo stretto nesso colla teoria dei contratti a favore di

terzi sia dovuto ai compilatori giustinianei, e che quindi ai mede-

(1) La difficoltà di questo riconoscimento non consisteva già nell’am-

mettere la validità di una stipulatio avente per lo stipulante un interesse pe-

cuniarìo (giacchè più di un interesse pecuniarie per la validità di una sti-

palatio nessuno avrebbe potuto, in ogni evento, pretendere), ma nell’ammet-

tere la validità di una stipulatio concepita a favore di un terzo. Così si spiega

il riluttante posse defendi di Marcello. Da ciò consegue peraltro che la teoria

dell’interesse nei contratti a favore di terzi, dovette avere uno svolgimento

proprio. — Contra ZIMMERMANN, Die Lehere von der stellvertretenden Ne-

gatiorum gestio, Strassburg, 1876, p. 51 e segg. Vedi ora PERNICE, Labeo, III,

I, pag. 193 e segg.
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simi siano pure dovuti i richiami che ad esso trovansi fatti nei testi

classici (1).

ConclusiOne.

In questa Appendice, non mi sono proposto di dare una trat-

tazione completa del tema della pecuniarietà dell’interesse nelle ob-

bligazioni, ma ho voluto solo riassumere largamente le principali

monografie, pubblicate sull’argomento, negli ultimi decennî, per di-

mostrare una volta ancora la ricchezza e ampiezza della più recente

letteratura romanistica, civilistica sulle obbligazioni. Non prenderò

dunque posizione nella controversia, ma mi limiterò ad una osser-

vazione generale che potrà servire ad impostare meglio il problema.

Obblighi giuridici non aventi per oggetto una prestazione di

valore pecuniario erano indubbiamente riconosciuti e in modo di-

verso e vario sanciti dal diritto romano, come lo sono anche dai

diritti moderni. Accanto a questi obblighi, e in diritto romano e nei

diritti moderni, troviamo un vastissimo gruppo di obblighi giuri-

dici che hanno per oggetto prestazioni di valore pecuniario, e che,

appunto per ciò, possono essere garantite in modo speciale, cioè col

concedersi al creditore di soddisfar-si per equivalenza, sul patrimo-

nio del debitore. Si tratta dunque più propriamente di vedere se, nel

definire l’obbligazione, si debba tener conto di tutti e due i gruppi,

qui sopra descritti, fondendoli in uno solo, nel qual caso gli è evi-

dente che si dovrà rinunciare al requisito della pecuniarietà; o se

invece si debbano tenere distinti i due gruppi e i due concetti, in

vista delle profondissime differenze che fra di essi intercedono, nel

qual caso la pecuniarietà resterà inoppugnabilmente un requisito

per uno dei due gruppi, mentre non lo sarà per l’altro.

(I) Fr. 118, S 2, Dig. 45, I; fr. 38, 5 18 e segg.; & 21, Inst., III, 19;

fr. 38, 5 2, Dig. 45, I; fr. 95; fr. 97, S I, Dig. 45. — Cfr. poi 38, S 2, Dig.

45, 2, $ 19, Inst., III, 19. Sulla pena convenzionale vedi PERGAMENT, Con-

ventionalstrafe and Interesse in ihrem Verhiiltniss zu einander, Berlin, 1896.
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Del risarcimento dei danni morali.

(*) Questo lavoro fu per la prima volta stampato in Ri-wsla del diritto

commerciale, vol. IX (1911), parte II. pag. 240 segg. in nota alla sentenza

25 giugno 1910 della Corte di Appello di Trani.





Del risarcimento dei danni morali. (*)

Il vivo dibattito che, specie in questi ultimi decenni, si è avuto

in tema di danni morali, ha condotto, almeno in un punto, ad un ri-

sultato positivo. Tutti i più autorevoli civilisti sono ormai concordi

nel dare del danno morale una definizione negativa. Essi intendono

per danno morale quel danno che opera esclusivamente sulla nostra

personalità morale, che consiste cioè in una sofferenza la quale non

ha alcuna ripercussione sulla entità del nostro patrimonio presente o

futuro. Non sono dunque più considerati come danni morali, in senso

tecnico, quei danni che ledendoci moralmente (ed essendo quindi,

in tale senso, danni morali) colpiscono però attraverso al nostro pa-

trimonio morale (onore, buona reputazione, buon nome, ecc.), an-

che il nostro patrimonio economico. Su questo punto, dicevo, si è

raggiunto l’accordo; ma non altrettanto può dirsi circa la questione

fondamentale che consiste nel decidere se i veri e propri danni mo-

rali siano da risarcire. Sulla questione fondamentale il dissenso è,

purtroppo, più vivo che mai, e non potrà, penso, venir tolto che per

intervento del legislatore. Gli è che esso fa capo a contrasti più alti e

generali: si tratta, in fondo, di un conflitto fra due opposte tendenze

circa il modo di intendere le funzioni del giudice, del risarcimento,

della pena; e, più in generale ancora, circa il modo di concepire la

funzione della tutela giuridica di fronte alla tutela morale e penale.

Da una parte ci si attiene rigorosamente a concetti precisi, applicati

(*) Vedi A. MINOZZI, Studia sul danno non patrimoniale, Milano, 1901;

GABBA, Nuove questioni di diritto civile, vol. I, pp. 292 e segg.; CHIRONI, Colpa

extracontrattuale, vol. II, 2“ ediz., pp. 320 e segg.; MANTELE'I‘, La reparatian da

preiadice moral, Paris, 1907; MARTIN ACHARD, De la ‘reparation pecuniaire da

tart moral, Genève, 1908; O. STEINERT, Der Ersatz eines immateriellen Schaa'ens

insbesonders nach dem B. G. B., Lublien, 1899.

21 — PACCHIONI - Delitti e quasi delitti.
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con rigorosa logica giuridica: dall’altra si indulge al sentimento e si

invoca una soluzione di equità. La logica giuridica impone il ricono-

scimento di questa semplicissima ed impeccabile massima: che di

vero e proprio risarcimento pecuniario non può parlarsi che di fronte

ad un danno economico, cioè valutabile in denaro. La sensibilità

delle singole persone, cioè la loro capacità di soffrire, è tutto ciò che

di più individuale si può immaginare, e non può venire misurata

con criteri obbiettivi. Non è possibile esprimere in una somma di

denaro il grado di sofferenza di Tizio per la morte di un suo con.-

giunto, e, già per questo solo motivo, ben può dirsi che quella sua

sofferenza non è risarcibile in denaro. Ma, d’altra parte, ripugna al

sentimento della giustizia che chi ha arrecato, per sua colpa 0 mal-

vagità, una sofferenza morale ad un’altra persona possa esimersi da

ogni obbligo di compenso per il solo motivo che quella sofferenza,

per quanto vera e grande, non è suscettibile di una valutazione, sia

pur anche solo approssimativa, in denaro. Perchè se è certo che la

sofferenza morale non si può ridurre a lire e centesimi, pure certo si

è che anche essa è una sofferenza, della cui verità e intensità non si

può dubitare, e sembra quindi giusto che debba pure, in qualche mo-

do, venir compensata.

>)(==ll=àf<

Questa è la scaturigine prima delle due opposte teorie che si

contendono il campo in riguardo alla risarcibilità del danno morale.

Partendo da un postulato di giustizia astratto, dalla necessità di dare

una soddisfazione o un compenso, se non un risarcimento, a chi ha

sofferto, si arriva alla teoria della risarcibilità del danno morale. Il

diritto che difende il nostro patrimonio economico, si dice, deve di-

fendere anche il nostro patrimonio morale che è dato da quell’insie-

me di sentimenti, sensazioni, idee, che pur costituendo parte essen-

ziale del nostro essere, sfugge ad una valutazione pecuniaria. Il patri-

monio morale esiste, scrive il MANTELET, op. cit., pag. 29; l’individuo

che sia stato leso nel medesimo ha diritto a una riparazione. E il

KOHLER, Ideal im Recht, p. 258 e segg.: ((meglio sarà sempre fare

qualche cosa che niente. Si conceda dunque al danneggiato, oltre a

un’azione per far cessate il danno, anche una per ottenerne compenso.

Che se è vero che certi beni ideali, quali sono la pace domestica, la

coscienza dell’essere universalmente stimati, e via dicendo, non sono



APPENDICE 11 323

suscettibili di valutazione pecuniaria, e anzi fino a un certo punto

ripugnano da tale valutazione, ciò non toglie che si debba cercare di

lenire le sofferenze che provengono all’uomo dalla loro violazione ».

Diamo all’offeso del denaro, scrive il MARTIN ACHARD, op. cit., pag.

198, e il denaro, che tutto può, potrà anche consolarlo, compensarlo !

In questo ordine di idee è anche il VIDARI (nota alla sentenza qui

annotata, in Legge, 1910, col. 2329) giacchè, pur ammettendo che

si tratti di controversia assai discutibile, finisce per accogliere la dot-

trina che ammette la risarcibilità del danno… morale «perchè più larga

e più umana )), e perchè «. danno è offesa recata ai nostri beni ed alla

nostra persona e persino al nostro buon nome ed alla nostra reputa-

zione. Epperò dove c’è danno ed afi‘esa ivi ci ha da essere risarci-

mento )).

ì'i= >)? *

Ho citato queste parole dell’illustre commercialista, perchè met-

tono, a quanto mi pare, in tutta evidenza la verità dell’affermazione

dalla quale ho preso le mosse: che la diversità delle opinioni in ma-

teria ha la sua origine prima nella diversità del punto di vista dal

quale si pongono gli autori. Quelli che muovono dall’idea (stavo per

dire dal preconcetto) di doversi far trionfare certi principi astratti (e

ben subbiettìvi) di umana giustizia; quelli che, come il VIDARI, sono

mossi dal desiderio di arrivare ad una soluzione più larga e umana,

arrivano invece (senza accorgersene, o fingendo di non accorgersene)

a sacrificare la logica giuridica: e un tale sacrificio mi pare sia bene

contenuto nell’affermazione del VIDARI che anche il danno morale

deve essere risarcibile in denaro ! Gli autori che si attengono invece

al concetto giuridico della risarcibilità di quei danni soltanto che

possano venire valutati in denaro e in base a criteri obbiettivi e con-

trollabili, pervengono necessariamente alla conclusione che il danno

puramente morale non deve essere risarcito per la semplice ragione

che non può esserlo. Questi autori (all’opinione dei quali aderisco

pienamente, rinviando per una più completa dimostrazione a GABBA,

Nuove questioni di diritto civile, pp. 292 e segg. e CHIRONI, Colpa

cxtr., pp. 320 e segg.) pervengono dunque ad un risultato opposto:

essi sacrificano il sentimento alla logica giuridica.

***

Sacrificano il sentimento alla logica giuridica, ma non senza es-
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sersi prima assicurati della impossibilità di conciliare, nella contro-

versia in esame, questi due indispensabili fattori della vita giuridica.

Basterà, a persuadersene, che ci soffermiamo brevemente sul tentati-

vo fatto da qualche recente scrittore di sostituire, in tema di danni

morali, il concetto di pena al concetto di risarcimento, o di negare la

necessità di una delimitazione fra questi due concetti. È vero, si è

detto da costoro, che il danno morale non è, a stretto rigore, risarci-

bile, appunto perchè non è sicuramente valutabile in denaro, ma

quando si sostiene che il danno morale va risarcita non si intende

usare questa parola nel suo più rigoroso e tecnico significato. Ciò che

si vuole è che il danneggiato sia compensata, e che il danneggiante

sia punito; il risarcimento di cui si tratta qui, da una parte premia,

dall’altra punisce. Accentuando quest’ultima tendenza si arriva di-

rettamente al concetto di risarcimento—pena, concetto che ha avuto,

anche recentemente, qualche caldo sostenitore (cfr. HUGUENEY. L’i-

dée de peine privée en droit contemporaine (Thèse, Digione, 1904;

cfr. anche H. HORTEN, Schadenersatz and Strafe, Wien, 1905). Ma

anzitutto a questo ritorno all’arcaico concetto della pena privata osta

tutto il nostro moderno ordinamento giuridico, e ciò hanno ricono-

sciuto anche i più caldi sostenitori del risarcimento dei danni morali;

oltre a ciò, condotto alle sue logiche conseguenze, esso porta al ri-

sultato, assolutamente inammissibile, di proporzionate il risarcimen-

to alla potenzialità economica del danneggiato... Ma se al risarci-

mento non si può attribuire la funzione di risarcimento, e neppure

quella di pena, non è, con ciò, già reso evidente che esso è giuridica-

mente inammissibile ? A questa argomentazione ha tentato rispon-

dere il MANTELET, op. cit., pag. 28, ma senza risultato. «Ammesso,

dice il MANTELET, che sia conforme a giustizia che il danneggiato

ottenga un compenso, poco importa praticamente che questo compen-

so lo ottenga a titolo di pena 0 di risarcimento. Esso è l’una e l’altra

cosa ad un tempo». Ma questo è, a mio avviso, un vero e proprio

errore: se al danneggiante si impone una obbligazione, bisogna anche

saperne indicare la causa che ne contiene la giustificazione e ne de-

termina i limiti.

* :x: *

Gli scrittori che sostengono la risarcibilità dei danni morali si

fanno anche forti di un argomento a sensazione. Si dovrà dunque,

dicono, lasciare libero campo ai malvagi contro gli onesti ? Questo
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argomento è solo apparente. Il danno morale, quando anche non

venga represso dalle leggi civili, lo è dalle penali, le quali colpiscono

il danneggiante, dando, in tal modo, soddisfazione al danneggiato.

Non può ammettersi, a mio avviso, quanto scrive il VIDARI, che cioè

la pena del delitto avviene solo nell’interesse generale e non anche a

tutela e reintegrazione dei diritti privati della persona offesa. La so-

cietà, facendo sua l’offesa del privato, e reprimendola con una pubblica

pena, tutela, ad un tempo, gli interessi della collettività e quelli del

singolo: solo quando l’offesa morale importa, per il privato, un dan-

no economico, si ha lo sdoppiamento, sul quale insiste il VIDARI, fra

azione pubblica e azione privata, fra pena e risarcimento. Altre forze

sociali vengono del resto messe in movimento da ogni fatto che in-

giustamente arrechi ad una persona un danno morale, le quali ten-

dono a lenirlo e a compensarlo. Anche di queste conviene tenere il

debito conto, perchè nessun problema giuridico è un problema esclu-

sivamente giuridico.

>X==X=à(=

Come già osservavo, in principio di questo mio studio, la que-

stione della risarcibilità o meno dei danni morali non potrà presso di

noi, come anche in Francia, venir definitivamente risolta che in via

legislativa, appunto perchè essa ha potuto sorgere soltanto in base a

testi di legge ambigui, quali sono gli art. 1382, 1383 cod. civ. fr. e il

nostro art. 1151 cod. civ., testi egualmente criticati e dai sostenitori e

dagli avversari della risarcibilità dei danni morali. Dato ciò è interes-

sante vedere come la questione stessa sia stata risolta nel recente co-

dice civile germanico, il quale ha ben potuto trarre ispirazioni e sug-

gerimenti dai dibattiti che si sono trascinati nella dottrina e giuri-

spru-denza della fine del secolo scorso. Già il 5 221 del 1° Progetto

stabiliva la non risarcibilità, per regola, dei danni non patrimoniali.

E i Motivi, 11, pag. 22, così commentavano la relativa disposizione:

((Per quanto riguarda il caso di un danno non patrimoniale causato

con un atto delittuoso, conviene ben riconoscere che anche i così detti

diritti ideali meritano, per sè stessi, di essere garantiti contro le viola-

zioni, e che questa loro difesa non può essere esclusivamente affidata

al diritto penale, ma che ai danneggiati in tal modo, va anche, in

certi dati casi (geeignetenfalls), assegnato un risarcimento (Schadlas-

haltang), secondo i postulati della giustizia. Tuttavia, sebbene, anche

nella dottrina, si facciano sempre più numerose le voci in favore di
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una legge che riconosca la risarcibilità dei danni non patrimoniali,

pure le considerazioni già esposte (cioè del non potersi attribuire ai

giudici poteri discrezionali in materia) sembrano decisive contro l’ac-

coglimento di una norma generale, e conseguentemente indetermi-

nata, in base alla quale, in caso di danno non patrimoniale arrecato

con atto delittuoso, sia permesso chiedere un risarcimento in denaro

da determinarsi dal giudice. Bastano infatti a soddisfare i bisogni

più .urgenti le disposizioni del codice penale sulle ammende, le di-

sposizioni sulla protezione della proprietàletteraria, e la possibilità

di chiedere un risarcimento in denaro, per un danno non patrimo—

niale, che il Progetto ammette, eccezionalmente, in alcuni casi. Da

notarsi è inoltre che il Progetto nega soltanto il diritto ad un risarci-

mento in denaro, ma non il diritto di ottenere la restituzione nello

stato primiero ($ 219) nei casi nei quali essa sia praticabile».

***

I concetti così esposti nei Motivi vennero accolti dal legislatore e

trovansi sanciti nei seguenti paragrafi del codice.

5 253. Wegen eines Schadens, der nicht Vermò'gensschaden ist,

kann Entschàdigung in Geld nur in den durch das Gesetz bestimmten

Fàllen gefordert werden.

Pei danni non patrimoniali è dovuta risarcimento solo nei casi

stabiliti dalla legge.

5249. Wer zum Schadensersatze verpfiichtet ist, hat den Zustand

herzustellen, der bestehen wiirde, wenn der zum Ersatze vcrpflicht-

en-dc Umstand nicht eingetreten ware. Ist wegen Verletzung einer

Person, oder wegen Beschiidigung einer Sache Schadensersatz zu

lesten, so kann der Glàubiger statt der Herstellung den dazu erfor-

dcrlichen Geldbetrag verlangen.

Chi è tenuto al risarcimento dei danni deve ristabilire lo stato

che esisterebbe se non si fosse verificata la circostanza che obbliga al

risarcimento.

Se deve prestarsi risarcimento dei danni per lesione di una per-

sona o per danneggiamento di una cosa, il creditore puo‘ pretendere,

in luogo del ristabilimento, la somma di danaro a cio‘ necessaria.

Quanto ai casi eccezionali si confrontino i seguenti paragrafi:

5 847. Im Falle der Verletzung des K6rpers oder der Gesundheit,

sowie im Falle der Freiheitsentziehung kann der Verletzte auch

wegen des Schadens, der nicht Vermògensschaden ist, eine billige
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Emtschàidigung in Geld verlangen. Der Anspruch ist nicht fibertragbar

und geht nicht auf die Erben fiber, es sei denn, dass er durch Vertrag

anerkannt oder dass er rechtshàingig geworden ist.

Ein gleicher Anspruch steht einer Frauensperson zu, gegen die

ein Verbrechen oder Vergehen wider die Sittlichkeit 'begangen oder

die durch Hinterlist, durch Drohung oder Missbrauch eines Abhìin-

gigkeitsverhàiltnisses zur Gestattung der ausserehelichen Beiwohnung

bestimmt wird.

Nel caso di lesione del corpo o della salute, come pure nel

caso di privazione della libertà, l’ofleso può pretendere un equo ri-

sarcimento in denaro anche pel danno che non e patrimoniale. Que-

sto diritto non è trasferibile e non passa agli eredi, a meno che esso

sia riconosciuto per contratto o sia stato proposto in giudizio.

Un egual diritto spetta alla donna, sulla quale sia stato commes-

so un crimine o un delitto contro la moralità o che venga, con insidie,

con minaccie, o coll'abuso di un rapporto di dipendenza, indotta a

concedere il concubito fuori del matrimonio.

5 1300. Hat eine unbescholtene Verlobte ihrem Verlobten die

Beiwohnung gestattet, so kann sie, wenn die Voraussetzungen des

& 1298 oder des & 1299 vorliegen, auch wegen des Schadens, der

nicht Vermò'genschaden ist, cine billige Entschàidigung in Geld

verlangen.

Der Anspruch ist nicht iibertragbar und geht nicht auf die

Erben fiber, es sei denn, dass er durch Vertrag anerkannt oder dass

er rechtsh'àngig geworden ist.

Se una promessa sposa incensurata ha consentito al suo

promesso sposo il concubito, essa può, one-ricorrano le condizioni del

5 1298 e del 5 1299, pretendere un equo indennizzo pecuniaria anche

per il danno che non è danno patrimoniale.

Questo diritto non 'è trasmissibile e non passa agli eredi, a meno

che sia stato riconosciuto per contratto o che penda a suo riguardo la

lite.

#@ * =x=

Dalla semplice lettura di questi articoli risulta chiaro il punto di

vista del legislatore tedesco. Esso ha risolta in senso negativo la que-

stione di principio, stabilendo che il danno morale è, per regola, non

risarcibile. Ma alla regola ha poi arrecato delle eccezioni. Delle due

tendenze, alle quali accennavo in principio di questa nota, il legisla-
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tore tedesco ha dunque accolto la prima: la tendenza logica o giuri-

dica. Ma in omaggio alle tradizioni germaniche, e al sentimento popo-

lare, esso ha fatto qualche concessione anche alla tendenza senti-

mentale.

Ne è risultato un sistema piuttosto ibrido che ha formato ogget-

to di vive critiche. Non si sa comprendere (scrive il MARTIN ACHARD,

op. cit., pag. 53) in virtù di quali principî il legislatore tedesco abbia

diviso gli interessi immateriali in interessi degni o non degni di ri-

parazione. Gli è questa una divisione del tutto arbitraria, e il tratta-

mento fatto a taluni interessi immateriali condurrà certamente, in

pratica, a risultati deplorevoli. Meglio avrebbe dunque fatto il legisla-

tore, conclude questo autore, a riconoscere la risarcibilità di tuttii

danni morali (cfr. pure in questo senso STEINERT, op. cit., pp. 62-64).

Ma, d’altra parte, la critica viene invertita; quale è, si domanda, la

vera natura dell’indennizzo che la legge tedesca accorda nei casi ecce-

zionali sopra ricordati? È di pena 0 di risarcimento? La risposta

non è facile davvero ! Si tratta di qualche cosa che non è propria-‘

mente pena, nè propriamente risarcimento: ma una specie di inden-

nità a titolo di compenso, una specie di premio ‘di consolazione ri-

volto a controbilanciare il danno morale; di un qualche cosa, in altri

termini, che più facile e spiegare che giustificare. Come già il sistema

dello Scbmerzensgeld (pecunia doloris) che la Carolina, art. 20-21,

aveva ammesso nei casi di ingiusta tortura e di falsa accusa di sorti—

legio; eome il sistema delle ammende (Bussen) che il codice penale

tedesco ammette nei reati di diffamazione e calunnia (art. 188, 186,

187 e 231), di lesione corporale, così, anche nei casi sopra indicati, si

è di fronte a provvedimenti legislativi di indole politica, arbitraria,

rivolti a dare soddisfazione ad un vago sentimento di giustizia assai

difluso nel popolo ma che, per la sua stessa natura, non può trovare

adeguata soddisfazione nei principii fondamentali del sistema giuri-

dico. Noi potremo inchinarci dinanzi alla nobiltà del tentativo, ma

non possiamo restar convinti della sua eflicacia pratica. Lodiamo

dunque il legislatore tedesco che ha quanto meno avuto il coraggio di

proclamare il principio della non risarcibilità del danno morale non

patrimoniale, ed auguriamo che i legislatori a venire sappiano com—

piere l’opera da lui iniziata.
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Della irrisarcibilità dei danni morali.

(*) Questo lavoro fu «per la prima volta stampato in Rivista del diritto

commerciale, vol. XX, (1922), parte II, pag. 178 segg., in nota alla sentenza

23 luglio 1921 della Corte di Appello di Roma.





 

 

Della irrisarcibilità dei danni morali. (*)

Sulla non risarcibilità dei danni puramente morali, dei danni

morali cioè che non abbiano per conseguenza una diminuzione qual-

siasi del patrimonio del danneggiato, dottrina e giurisprudenza van-

no sempre più accordandosi, e le sentenze e gli autori che, qua e là,

ritornano ancora a sostenere che anche i dannni puramente morali

possono e devono essere risarciti, non accorgendosi, per quanto a noi

sembra, di ricadere in un equivoco verbale che dovrebbe ormai essere

(*) Avevo già scritto questa nota quando ho letto nella Rio. di dir. comm.,

1921, Il, pag. 448, la nota del BRUGI che plaude alle recenti sentenze della Corte

d'App. di Milano (11 maggio 1920, 15 dicembre 1920 e 21 gennaio 1921, Riu.

cit.) per avere esse deciso che il danno morale è risarcibile indipendentemente

da qualsiasi ripercussione sul patrimonio del danneggiato. Il giudizio un po'

crudo da me sopra dato in generale sulle sentenze e sugli autori che ancora

aderiscono alle tesi della risarcibilità del danno puramente morale, non deve

naturalmente essere interpretato comic un biasimo che tocchi o diminuisca la

indiscussa competenza e il valore scientifico di alcuno, ma come una forma

energica di difesa di una teorica (quella della irrisarcibilità dei danni pura-

mento morali); teoria che, a torto, viene ancora da valorosi giuristi combattuta.

Non è il caso di entrare qui in un'analisi polemica degli argomenti fatti valere

dal BRUGI nella sua nota, e dalle sentenze milanesi.

Questa analisi è già stata da altri compiuta e da tempo, giacchè non si

tratta di argomenti nuovi. Piuttosto sarebbe utile ed interessante risalire alla

discussione dei concetti fondamentali coi quali occorre operare per darne una

più esatta determinazione, giacchè è qui che, a nostro avviso, va ricercata la

origine prima dell’errore che inquina la teoria da noi ripudiata. Ma questa

discussione non potrebbe certo venire affrontata nei limiti di questa contronota

ad una già breve nota. Mi basterà rilevare che qualche decisivo elemento sem-

brami avere arrecato a questa discussione col richiamare l’attenzione sullo

stretto rapporto nel quale la teoria delle irrisarcibilità del danno morale sta

colla teoria della pecuniarietà dell’interesse come elemento di validità delle ob-

bligazioni contrattuali.
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da ogni giurista evitato, non possono accampare altro valore all’in-

fuori di quello di una reminiscenza storica: le reminiscenze di un

vecchio pregiudizio ormai felicemente superato dalla scienza. Il dan-

no puramente morale può essere, in qualche modo, compensato; ma

non può essere mai risarcito, perchè’non può essere stimato con criteri

obbiettivi, in una somma di denaro, mentre la possibilità di tale stima

(" presupposto indispensabile per potersi avere quello che è l’effetto

di ogni vera e propria obbligazione, cioè la sua realizzazione per

equivalente sul patrimonio del debitore. Tale possibilità non si ha

per i danni morali, e gli è per ciò che essi non possono essere risarciti,

ma solo compensati. Ma la compensazione, alla sua volta, è funzione

esorbitante dal potere del giudice, ove ad esso non sia stata dalla leg-

ge stessa, o in linea di principio, o per singoli casi, attribuita. Dunque

i danni morali non sono mai risarcibili: essi sono compensabili me-

diante sentenza giudiziaria; ma lo sono soltanto nei casi stabiliti dalla

legge, come avviene, ad esempio, secondo la nostra legislazione in

base agli art. 38 cod. pen., e art. 7 cod. proc. pen., e come più larga-

mente avviene secondo taluni paragrafi del cod. civ. germanico, pa-

ragrafi a torto invocati per dimostrare che quel codice ammette la

risarcibilità dei puri danni morali, in linea di principio, mentre esso

ammette solo la compensabilità di tali danni, arbitrio iudicis, in de-

terminati casi.
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Non è certo il caso di riassumere una volta ancora tutti gli argo-

menti che sono stati addotti a favore della tesi qui propugnata, o di

prendere in minuto esame quelli coi quali, anche recentemente, e

non senza un certo vigore, si è tentato riesumare la contraria (1).

Noi crediamo non sia invece superfluo insistere sopra un punto, da

molti trascurato, che consiste nel mettere in evidenza che la questione

della non risarcibilità dei danni puramente morali deve essere trat-

tata in connessione colla più generale questione della essenzialità o

meno del requisito della pecuniarietà, o patrimonialità della presta-

zione, per la validità di ogni vera e propria obbligazione. È noto che

intorno al requisito della pecuniarietà o meno della prestazione, si è

avuto nella dottrina un lungo dibattito non ancora sopito, sostenen-

(1) Veggasi ora anche la nota del BRUGI sopra ricordata in nota.



APPENDICE III 333

dosi da molti autori non essere la pecuniarietà della prestazione (o

più esattamente dell’interesse del creditore alla prestazione) requisito

indispensabile per la validità dell’obbligazione, mentre dai più si

inclina invece per la opposta soluzione che è, a nostro avviso, la sola

vera e fondata. Ma non è invece noto abbastanza che non mancano

autori che, dopo aver ammesso che i danni puramente morali non

sono risarcibili, sostengono tuttavia non essere punto necessario per

la validità di ogni obbligazione che l’interesse che il creditore ha alla

prestazione in. esse dedotta sia un interesse pecuniario. Questi autori

cadono in una ben strana incongruenza poichè gli è, a nostro avviso,

evidente che se si ritiene che l’interesse pecuniario non sia in linea di

principio necessario per ogni e qualsiasi obbligazione, non lo si può

poi. richiedere per la obbligazione di risarcire i danni puramente mo-

rali. Dunque: o ci si attiene, in generale, al criterio della pecuniarie-

tà, e allora i danni puramente morali risultano, per ciò stesso, non

risarcibili ; oppure si abban-dona quel criterio, e allora non lo si può

certo invocare soltanto per escludere la risarcibilità dei danni morali.

Ora noi riteniamo che a quel criterio ci si debba assolutamente atte-

nere, e che la non risarcibilità dei danni morali sia su di esso fondata,

e che la opposta opinione .secondo la quale non occorrerebbe per la

validità delle obbligazioni in generale la pecuniarietà della loro pre-

stazione sia essa pure fondata sopra un’equivoco, che solo le più rc-

centi e profonde ricerche sul concetto dell’obbligazione hanno rive-

lato, indicando la via che occorre seguire per sedare in modo defini-

tivo il secolare contrasto.
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Questa via è indicata dalle distinzioni fra debito e responsabilità,

sulla quale più volte abbiamo richiamata l’attenzione dei lettori di

questa Rivista. Solo avvertendo la distinzione che intercede fra questi

due elementi costitutivi di ogni piena civile obbligazione, si possono

acquistare idee chiare e precise intorno al problema della pecuniarie-

tà dell’interesse nelle obbligazioni. Solo per aver confuso insieme il

dovere del debitore e il diritto del creditore, considerandoli come i

due termini correlativi di un solo e medesimo rapporto, anzichè co-

me due elementi separati e distinti, aventi ciascuno un loro proprio

e distinto oggetto, la dottrina dominante si è'invescata in una con-

troversia fondata sull’equivoco, e quindi insolubile. Gli è infatti evi-

dente che qualora. il problema della pecuniarietà dell’interesse venga



334 DELLA IRRISARCIBILITA DEI DANNI MORALI

posto solo con riguardo all’ammissibilità del debito del debitore, esso

va, senza esitazione, risolto negativamente. Il debito non presuppone

infatti che un precetto giuridico rivolto ad ottenere dal debitore un

certo contegno, cioè una certa condotta, cioè una determinata presta-

zione. Poichè i precetti del diritto non proteggono soltanto gli inte-

ressi materiali o pecuniari, gli è evidente che essi possono imporre

anche dei debiti, o doveri, di contenuto assolutamente non patrimo—

niale. Il dovere che la legge impone al figlio di onorare i genitori,

alla moglie di seguire il marito ovunque egli intende trasportare il

suo domicilio, sono, ad esempio, indubbiamente dei doveri giuridici,

ma non sorretti da un interesse pecuniario. Ma non vi è certo bisogno

di ricorrere a tali estremi per dimostrare che vi sono dei doveri giu-

ridici il cui adempimento non ha, per coloro verso i quali esistono,

un interesse pecuniario, giacchè numerose sono le disposizioni del

nostro codice, e delle altre nostre leggi civili, che ne contengono

chiari esempi. L’esigenza di un interesse valutabile in denaro, che

non ha ragione d’essere in riguardo al debito giuridico, anche se esso

sia garantito con pene e simili, diventa invece imprescindibile in ri-

guardo al credito, concepito come diritto del creditore sui beni del

debitore (art. 1948, 1949 cod. civ.) e più precisamente come diritto di

realizzare il valore della prestazione dovuta, ma dal debitore non

adempiuta, sul suo patrimonio. Ciò che qui impone la pecuniarietà

non è il debito, ma la natura della garanzia ad esso assicurata dalla

legge. Tutte le obbligazioni vere e proprie che la legge garantisce,

attribuendo al cre-ditore il diritto di vendere tutti i beni mobili e

immobili del suo debitore, allo scopo di soddisfarsi sui medesimi, pre-

suppongono, per ciò stesso, che la prestazione dovuta abbia un valore

esattamente valutabile in denaro, giacchè solo a questa condizione

può concepirsi che il creditore ne possa esattamente realizzare il va-

lore senza lesione del debitore e degli altri suoi creditori.
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Tutti gli sforzi fatti dallo Ihering, e dagli scrittori che ne hanno

seguite le tracce, per dimostrare che l’ordinamento giuridico cerca in

vari modi di ottenere che vengano adempiti anche debiti privi di va-

lore patrimoniale, comminando pene o stabilendo altre forme di

pressione o coazione, nulla provano in sostegno della sua tesi che

cioè l’interesse pecuniario non sia in linea di principio necessario per

la validità di una qualsiasi obbligazione: essi dimostrano soltanto
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una cosa che, a ben vedere, non ha bisogno di essere dimostrata, cioè

che il dovere giuridico che riposa sulla norma che lo impone, può

dalla norma stessa essere rafforzato in modi e forme diverse. Ma la

norma stessa non può però rafforzare il dovere del debitore col diritto

attribuito al creditore di rivalersi per equivalente sul patrimonio del

debitore per il caso di inadempimento, se non ad. una condizione:

che cioè il dovere stesso abbia per oggetto una prestazione il cui valo-

re possa essere esattamente stimato in denaro, giacchè ove_ciò non sia,

non è assolutamente concepibile che possa aver luogo una realizza-

zione del medesimo per equivalente. Ne consegue che delle due una:

o si rinuncia a considerare la garanzia patrimoniale, di cui agli art.

1948 e 1949 cod. civ., come elemento integrante dell’obbligazione

considerata come istituto del nostro diritto privato patrimoniale, can-

cellandosi ogni distinzione fra obblighi e obbligazioni, e allora sarà

ben lecito e anzi doveroso il dire che la pecuniarietà della prestazione

non è elemento indispensabile delle obbligazioni: o si tiene ferma la

distinzione fra semplici obblighi o doveri giuridici, e obblighi garan-

titi patrimonialmente, e si considera l’obbligazione del diritto patri-

moniale privata come costituita da un obbligo giuridico che da tutti

gli altri si distingue solo per la speciale natura della sua garanzia, e

allora ben si dovrà riconoscere che la pecuniarietà della prestazione

è per le obbligazioni (cosi differenziate dai puri obblighi o doveri

giuridici) requisito indispensabile sia nel concetto, che nella pratica

attuazione.
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L’art. 185 Codice Penale e il risarcimento dei

danni morali arrecati con fatto illecito penale

e civile.

(*) Questo lavoro in per la prima volta stampato in Rivista italiana di

diritto penale, vol. III (1931), p. 345 segg.
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L’ art. 185 Codice Penale e il risarcimento dei danni

morali arrecati con fatto illecito penale e civile. (1)

L’art. 185 del nuovo codice penale ripone sul tappeto della di-

scussione giuridica la vessata questione della risarcibilità o meno

dei danni non patrimoniali. Mentre infatti questa questione sem-

brava ormai risolta, nel senso che solo i danni patrimoniali aves-

sero ad essere considerati come propriamente risarcibili; e che i

danni patrimoniali avessero invece ad essere considerati come sem-

plicemente riparabili mediante assegnazione di una somma di de-

naro, da stabilirsi arbitrio iudicis, nei casi positivamente indicati dalla

legge; ecco che il nuovo codice penale viene di nuovo a confondere

in un solo concetto, ed in un solo trattamento, i danni risarcibili, e i

danni semplicemente riparabili, cioè, come esso si esprime, i danni

patrimoniali e i danni non patrimoniali. Ed ecco che dai primi com-

mentatori del nuovo codice penale s’afiaccia il dubbio, se questa uni-

ficazione di concetto e di trattamento, stabilita dal nuovo codice per

tutti i reati, non abbia a ripercuotersi, o, in qualche modo, ad infil-

trarsi nel sistema del diritto civile.

Noi crediamo che questo dubbio non abbia ragion d’essere, e

che le posizioni conquistate dalla scienza e dalla legislazione negli

ultimi 50 anni non siano menomamente toccate dalla recente dispo-

sizione del nuovo codice penale. Ma poichè si tratta di questione di

grande importanza scientifica e pratica, non sarà forse del tutto

superfluo riprendere succintamente in esame questo tormentato ca-

(1) Cfr. PACCHIONI, Del risarcimento dei danni morali (appendice II“ di

questo volume), e Della irrisarcibilità dei danni morali (appendice III" di

questo volume).
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pitolo di dottrina civilistica, per vedere quale sia più propriamente il

contributo ad esso arrecato dal recente art. 185 cod. pen.
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Per acquistare idee chiare e precise in riguardo a questo punto

è forse opportuno prendere le mosse un po’ da lontano, partendo

da questa prima ovvia considerazione: che cioè non è concepibile

che si compia da alcuno un atto ad altri dannoso, che sia considerato

come illecito dal vigente ordinamento giuridico, senza che esso de-

termini, da parte dell’ordinamento giuridico stesso, una qualche rea-

zione. Ma certo questa reazione non è sempre e necessariamente la

stessa, e della stessa natura e intensità. Essa varia anzitutto a seconda

della natura dell’atto illecito che la determina, in quanto è, per

regola, pena pubblica quando l’illecito è penale, ed è, per regola,

semplice risarcimento quando l’ille-cito è civile. Diciamo però di

proposito (( per regola»; perchè, come il fatto illecito penale può

essere represso, oltre che con la pena, con altri mezzi, compreso fra

questi l’obbligo del risarcimento dei danni, così l’illecito civile può,

es-so pure, venir represso, oltre che col vero e proprio risarcimento

dei danni, anche con altri mezzi per così dire collaterali e comple-

mentari, per esempio con altri compensi e riparazioni di ordine

satisfattorio.

Ora ciascuna di queste varie forme di reazione contro l’atto ille-

cito ha le sue peculiari caratteristiche e la sua speciale funzione.

Ciascuna costituisce un ente giuridico a sè, distinto dagli altri; e cia-

scuna dovrebbe anche essere da tutti indicata con un termine tecnico

propriamente suo proprio, atto a diflerenziarla dalle altre simili, ma

non identiche.

In particolar modo sarebbe estremamente desiderabile che giu-

risti e legislatori usassero il termine risarcimento ad indicare il puro

e semplice\ristabilimento dello stato in cui il patrimonio del danneg-

giato si trovava prima che si fosse verificato l'atto illecito dannoso;

ristabilimento che !viene operato, il più delle volte, coll’attribuzione

al danneggiato di una somma di denaro atta a riportare effettivamen-

te il suo patrimonio a quel valore che tuttora avrebbe, ove il fatto il-

lecito dannoso non si fosse verificato, dedotte tuttavia, ben s’intende,



APPENDICE IV 341

le eventuali altre diminuzioni verificatesi nel frattempo per fatto di

terzi, o per avvenimenti non imputabili al danneggiante.

Il verbo risarcire significa infatti, anche etimologicamente, rico-

struire: esso sta ad indicare un’attività, materiale od economica, in-

tesa, ed atta, a rimettere le cose nello stato primiero: un’operazione,

possiamo anche soggiungere, di precisione, che cancella gli effetti pa-

trimoniali dell’atto illecito dannoso, ridonando al danneggiato ciò

che in causa dell’atto stesso egli aveva perduto: nulla di meno e nulla

di più. Come danno (dapnum, da demo) significa etimologicamente

portar via, così risarcimento (sarctum) significa, pure etimologica-

mente, ricostruire, ristabilire, etc. (resarcire, reficere). Il risarcimento

pertanto come operazione restitutoria tecnica, presuppone definito

con precisione quel vuoto materiale od economico che, essendo stato

prodotto dal danneggiante, deve da lui venire ricolmato. Si tratterà

dunque, nella maggior parte dei casi, di stimare, con criteri obbietti-

vi di mercato, la diminuzione di valore subìta dal patrimonio del

danneggiato, e di attribuire poi a questi una somma di denaro suf-

ficiente a riportare, come già si è detto, il patrimonio stesso al valore

che aveva prima del fatto dannoso, dedotte solo quelle altre possibili

diminuzioni verificatesi nel frattempo che non siano dovute all’au-

tore del danno in questione.

Che poi il danno patrimoniale da risarcire sia stato causato di-

rettamente o indirettamente, mediante la distruzione di un oggetto

o di un animale, o mediante un fatto che, operando psicologicamen-

te sulla persona, abbia ad essa solo mediatamente causato una dimi-

nuzione patrimoniale, non fa, allo stato attuale della nostra evolu-

zione giuridica, differenza di sorta. Posto che, in seguito all’atto il-

lecito subito, la persona abbia sofferto talmente nel morale da esser

ridotta impotente al lavoro, l’autore del fatto illecito dovrà risarcire

anche questo danno, in quanto esso sia esattamente valutabile in da-

naro, in quanto cioè possa essere veramente considerato un danno

patrimoniale. Ma gli è tuttavia evidente che ciò che qui viene risar-

cito non è adatto il dolore e la sofferenza morale subìta dal danneg-

giato, ma le conseguenze patrimonialmente dannose di tale dolore

e di tale sofferenza, onde certo è terminologicamente inesatto parlare

in tali casi di danni morali risarcibili, perchè, in realtà, i danni che qui

si risarciscono sono, anche essi, danni essenzialmente patrimoniali.
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Volendo dare una definizione dei danni più propriamente mo-

rali, che il recente codice penale chiama danni non patrimoniali,

noi potremo quindi dire che sono quei danni che non toccano affat-

to il patrimonio del danneggiato, ma che esercitano la loro influen-

za sul bilancio del suo benessere e della sua felicità: danni che con-

sistono in puri dolori e sofferenze fisiche e morali per cui l’of’feso,

pur restando intatto patrimonialmente, può tuttavia risultare leso,

e profondamente leso, nel suo piacer della vita. Or si domanda:

questi danni che, se pur non sono veri e propri danni patrimoniali

valutabili in denaro, sono tuttavia danni e diminuzioni nel senso

più lato di questa parola, dovranno essi essere impunemente inferti,

dovranno essi restare assolutamente irrisarcibili? Intorno a questo

delicato problema vivissimo, come a tutti è noto, è stato il dibattito

in dottrina e giurisprudenza a partire dalla pubblicazione del nostro

codice civile fino ad oggi. Da una parte, partendo dall’ovvia consi—

derazione che una qualche reazione anche contro gli autori di dan—

ni puramente morali si impone come necessaria secondo il nostro

sentimento giuridico; e dalla non meno ovvia osservazione che la

nostra legge civile parla in generale di danno, e che danno in senso

lato è certo anche il danno morale, un’ampia schiera di autori e anche

di sentenze sosteneva e sostiene che anche i danni morali (non patri-

moniali), devono e possono essere risarciti a termini dell’articolo

1151 cod. civ.

Dall’altra parte tuttavia, una schiera di autori e di sentenze sem-

pre più numerose e concordi si è fatta a sostenere, con eguale ar-

dore, che solo i danni patrimoniali possono più propriamente ve-

nir risarciti. Contro i danni non patrimoniali potrà, anzi dovrà, la

legge positiva, almeno in alcuni casi, reagire: ma questa reazione

non potrà, ad ogni modo, consistere in un vero e proprio risarcimen-

to, rbensiin altri diversi e distinti provvedimenti (pene private, pe-

cunia doloris, ammende etc.). Mentre pertanto, in origine, gli avver-

sari della risarcibilità dei danni non patrimoniali si rinchiudevano

in una rigida e urtante negazione, più tardi, —— e fu grande progres—

so — chiarirono che col negare quella forma tipica di reazione con-

tro i fatti illeciti, che consiste nel risarcimento vero e proprio, essi

non intendevano escludere ogni altra forma di reazione propria e

atta a compensare, in qualche misura, la vittima del danno stesso,

ma che sostenevano soltanto che l’art. 1151 cod. civ. attribuisce in

generale al giudice il potere di condannare l’autore dell’illecito al
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vero e proprio risarcimento in senso tecnico, e non anche il potere

di condannarlo a pene o riparazioni pecuniarie stabilite a suo ta-

lento, con apprezzamento puramente subbiettivo, non controllabi-

le in base a criteri obbiettivi di stima. Il potere di infliggere pene

private o di assegnare compensazioni approssimative solo in tanto

è da ammettersi —— essi argomentavano — in quanto o in generale,

o per dati casi soltanto, esso sia ammesso espressamente da positive

disposizioni di legge. Questa seconda dottrina, che sembra a noi

pure la più esatta e fondata, aveva trovato accoglimento nella legi-

slazione penale testè abrogata e più precisamente nell’art. 38 del cod.

pen., e nell’art. 7 del cod. proc. pen.

=X<*=X=

L’art. 38 del cod. pen. era infatti così concepito:

«Oltre alle restituzioni e al risarcimento dei danni, il giudice,

per ogni delitto che offenda l’onore della persona o della famiglia,

ancorchè non abbia cagionato danno, può assegnare alla parte ofic-

sa, che ne faccia domanda, una somma determinata a titolo di ripa-

razione».

E l’art. 7 del cod. di proc. pen. disponeva:

«.Il reato può produrre azione civile per il risarcimento del

danno e per le restituzioni.

I delitti contro la persona e quelli che offendono la libertà in-

dividuale, l’onore della persona o ‘della famiglia, la inviolabilità del

domicilio o dei segreti, anche se non abbiano cagionato danno, pos-

sono produrre azione civile per riparazione pecuniaria.

L’azione appartiene al danneggiato od offeso, 0 a chi lo rap-

presenti, ed altresi agli eredi del danneggiato od ofleso, e può es-

sere esercitata contro l’autore del reato, contro chi ha concorso nel

medesimo, e, quando ne sia il caso, anche contro la persona civil-

mente responsabile».

In questi due articoli si prevedevano due distinte ipotesi: la

prima era che il reato avesse prodotto un danno patrimoniale; la

seconda che non avesse prodotto alcun danno patrimoniale, ma che

avesse tuttavia prodotto, (come del resto necessariamente sempre

avviene per le vittime dei reati negli articoli stessi contemplati), un

danno morale. Pel primo caso il codice accordava azione in risarci-

mento pei danni a termini dell’art. 1151 cod. civ., e, in più, un’even-
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tuale riparazione; nel secondo caso accordava, a richiesta della parte

lesa, una riparazione.

Che la riparazione ammessa in questi due articoli fosse conce-

pita come un di più, oltre l’eventuale risarcimento dei danni mo-

rali, è, a nostro avviso, da escludersi, perchè — risarciti i danni mo-

rali — non vi sarebbe stato più posto per una compensazione,

a meno che la non si avesse ad intendere come una pena privata

aggiunta, il che sembra pure, a nostro avviso, da escludersi. Convie-

ne pertanto conchiudere che la riparazione concessa nei due arti-

coli in esame era introdotta in funzione di risarcimento di danni

morali, cioè come surrogato di un vero e proprio risarcimento, con-

siderato implicitamente come inammissibile.

pe=x<>x=

Ben altrimenti tuttavia sembra la pensassero i compilatori del

Progetto di Codice delle Obbligazioni.

L’art. 79 di questo Progetto è infatti così concepito:

«Qualunque fatto colposo che cagioni danno ad altri obbliga

colui che l’ha commesso a risarcire il danno.

È ugualmente tenuto al risarcimento colui che ha cagionato dan-

no ad altri eccedendo nell’esercizio del proprio diritto i limiti posti

dalla buona fede e dallo scopo per il quale il diritto gli fu rico-

nosciuto».

E l’art. 85 recita:

((L’obbligazione del risarcimento comprende tutti i danni ma—

teriali e morali, cagionati dall’atto illecito.

In particolare il giudice potrà attribuire una indennità alla

vittima in caso di lesione della persona, di attentato all’onore o alla

reputazione della persona o della sua famiglia, di violazione della li-

bertà personale 0 del domicilio, o di un segreto concernente la parte

lesa. "

Il giudice potrà ugualmente attribuire un’indennità ai parenti,

agli affini e al coniuge a titolo di riparazione del dolore sofferto nel

caso di morte della vittima».

In questi due articoli, mentre da una parte si equiparano i dan-

ni morali a quelli patrimoniali, richiarandoli entrambi risarcibili,

dall’altra si conserva al giudice, nei casi di lesione della persona etc.,

la facoltà di attribuire all’offeso una ulteriore particolare indennità

a similitudine di quanto avveniva negli artt. 38 cod. pen. e 7 cod.
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proc. pen., ora abrogati, senza, a quanto pare, tener conto che in

questi due ultimi articoli questa facoltà era al giudice attribuita solo

ove la parte ne facesse richiesta, ed era concepita come un di più

oltre al danno puramente patrimoniale, mentre invece, secondo il

Progetto di codice delle obbligazioni, essa viene a fare doppio im-

piego col risarcimento del danno morale dal Progetto “stesso ammes-

so in linea di principio.

Mentre insomma il Progetto di codice delle obbligazioni, volen-

do assicurare per principio una indennità pei danni morali, avreb-

be potuto dichiarare che da ogni fatto illecito sorge obbligazione di

risarcire i danni patrimoniali diretti o indiretti con esso causati, e

inoltre un’obbligazione di indennizzo pecuniario, da stabilirsi e ir-

rogarsi oflicio iudicis, per gli eventuali danni puramente morali, es-

so invece, dopo aver stabilito nel principio dell’art. 85 cit. che anche

i danni morali devono, per regola, venir risarciti, soggiunge poi

nel capoverso del medesimo articolo che il giudice potrà anche, in

quei dati casi ivi menzionati, assegnare una ulteriore indennità alle

vittime del reato per quella ulteriore offesa, che non è poi, in sostan-

za, che quel danno morale sofferto, che si presuppone già risarcito!

Ora qui il Progetto varca, se pur non erriamo di grosso, i li-

miti della coerenza e della giusta misura. Ci sembra infatti che in

un sistema come quello del Progetto, che ammette in linea di prin-

cipio la risarcibilità (che poi non può praticamente essere che com-

pensazione approssimativa) dei danni morali, l’attribuire anche una

volta in più (sia pur solo in dati casi) questa compensazione, costi-

tuisca veramente un eccesso di benevolenza legislativa, che si risol-

ve, in sostanza, in un vero e proprio duplicato di risarcimento.

Quell’attribuzione era invece spiegabile e da approvarsi nel si-

stema della legislazione penale testé abrogata, in quanto la mede-

sima partiva dal concetto che i danni morali, per regola irrisarci-

bili, dovessero tuttavia essere quanto meno compensati mediante

una indennità da stabilirsi arbitrio iudicis, ove fossero stati arrecati

con quel dato reato.

***

Premesso tutto ciò, veniamo infine a commentare, per quanto

molto sommariamente, l’art. 185 del nuovo codice penale:

Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non

patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che,
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a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.

Questo articolo contiene due innovazioni.

La prima, sulla quale non può, a quanto ci sembra, cader dub-

bio di sorta, consiste in ciò: che il nuovo codice penale ha voluto

estendere a tutti i reati quel trattamento più largo, per quanto si

attiene al risarcimento dei danni in senso lato, che gli art. 38 del

vecchio codice penale, e 7 del vecchio codice di procedura penale

facevano solo a certi reati.

La seconda innovazione, che già ha dato luogo a dubbi e con-

troversie, consisterebbe, secondo una prima interpretazione, in ciò:

che il nuovo codice ai due concetti di risarcimento e di compensa-

zione o riparazione, coi quali operava il vecchio legislatore, avrebbe

sostituito un unico concetto di risarcimento sensu lato, applicabile

egualmente tanto ai danni patrimoniali esattamente risarcibili per

equivalente economico, quanto ai danni non patrimoniali (sofferen-

ze, dolori etc.) non riducibili ad un esatto equivalente pecuniario in

base a criteri economici di mercato.

Ma questa prima interpretazione risponde essa realmente alla

vera intenzione del legislatore, o non è piuttosto a ritenersi che l’art.

185 cod. pen., più che una innovazione di concetti, abbia semplice-

mente operato una (a dir vero poco felice) innovazione terminolo—

gica, consistente nell’attribuire al termine risarcimento una signifi—

cazione così lata ed elastica, da abbracciare le due diverse attività

del risarcire in senso stretto, e del riparare in senso lato?

Per quanto a noi sembra, questa seconda interpretazione è la

sola che si possa ragionevolmente dare della innovazione introdot-

ta dal legislatore. Il legislatore, è ben noto, può fare tutto: salvo però

solo che non può cambiare un uomo in donna. Ora, se il nostro le-

gislatore avesse voluto cancellare ogni diversità di natura e di effet-

ti fra il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale, avrebbe

veramente voluto trasformare un uomo in donna. Ora una simile

volontà e da escludersi a priori. Che essa poi sia da escludersi anche

a posteriori, risulta in modo che ci sembra inequivocabile dall’art.

186 dello stesso codice penale, dove è detto che ogni reato, oltre a

quanto è prescritto nell’art. 185 cit. «obbliga il colpevole alla pub-

blicazione, a sue spese, della sentenza di condanna, qualora la pub-

blicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimo-

niale cagionato dal reato».

È infatti evidente che in questo articolo riaffiora quella distin-
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zione fra risarcimento e riparazione (o risarcimento sensu lato) che

il legislatore avrebbe, secondo l’opinione qui combattuta, voluto

cancellare. Onde sem-bra a noi si possa con sufficiente sicurezza con-

chiudere che, pur parlando di risarcimento di danni patrimoniali

e non patrimoniali, il nostro legislatore non ha punto preteso equi-

parare e fondere in una sola operazione, della stessa identica na-

tura, le due distinte e profondamente diverse operazioni che il giu-

dice deve compiere, quando si trovi a dover reprimere un fatto il-

lecito da lui giudicato reato: la stima cioè esatta del danno patri—

moniale (valutazione obbiettiva) col reato arrecato, e la approssima-

tiva assegnazione di un compenso che sembri a lui (valutazione

subbiettiva) dovuto per i danni non patrimoniali.

Queste due attività del tutto eterogenee possono sommarsi, ma

non mai fondersi in una sola omogenea attività.

***

Posto ora che, malgrado la nuova sistemazione terminologica

data alla materia del risarcimento dei darmi, il nostro legislatore

non abbia voluto, come noi riteniamo, sopprimere la distinzione

che in rerum natura intercede fra il risarcimento dei danni patri-

moniali, e la riparazione dei danni non patrimoniali; ma che ab-

bia solo voluto generalizzare, in nuova forma, il trattamento già

fatto dal precedente legislatore a certi reati, stabilendo che quel me-

desimo trattamento sia ora da farsi a tutti i reati, senza bisogno pe-

raltro che la parte lesa lo richieda, resta a vedersi quale portata que-

sta riforma possa avere circa la interpretazione da darsi d’ora in-

nanzi all’art. 1151 cod. civ.: se cioè possa ammettersi che la procla-

mata risarcibilità (= compensabilità) dei danni non patrimoniali a

carico dell’autore di un qualsiasi reato sia da intendersi estesa, o

possa quanto meno premere in favore di una estensione della me-

desima, anche ai danni non patrimoniali arrecati con un qualsiasi

fatto illecito puramente civile.

La questione è certo grave e delicata e merita una ben attenta

considerazione. Essa è stata con molto garbo toccata dal Calaman-

drei in un suo elegante studio pubblicato in questa stessa Rivista,

1931, pag. 171 segg.

* * :x:

Il Calamandrei, pur prospettando molto obbiettivamente i pro
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e i contra delle due possibili soluzioni, propende tuttavia per la

soluzione più larga, per cui tutti i fatti illeciti, anche non penali,

dovrebbero, d’ora innanzi, e proprio in base all’art. 185 cod. pen.,

dar luogo a risarcimento dei danni anche non patrimoniali.

Sembra a me invece che l’innovazione dell’art. 185 cod. pen.

riguardi solo i reati; e che, per ciò stesso, non possa esercitare in-

fluenza alcuna sul trattamento cui sottoporre d’ora innanzi i fatti

illeciti civili. Per poter dar base sicura all’opinione del Calamandrei,

converrebbe o attribuire all’art. 185 cod. pen. il carattere di una

interpretazione autentica dell’art. 1151 cod. civ.; o applicare per

analogia l’art. 185 cod. pen. ai fatti illeciti civili. Ma sia l’una che

l’altra di queste due soluzioni mi sembrano assolutamente inam-

missibili. Una disposizione come quella dell’art. 185 cod. pen., che

riguarda i reati, non può essere considerata come contenente una

interpretazione autentica dell’art. 1151 cod. civ. che riguarda tutti

i fatti illeciti dannosi. Nè, ci pare, sarebbe decisivo l’osservare che

la tendenza della legislazione nostra sembra favorevole ad una tale

interpretazione. Vero è solo che il Progetto di codice delle Obbli-

gazioni manifesta una tendenza ad allargare, in misura che da noi

è stata sopra giudicata eccessiva, la reazione contro i fatti illeciti in

generale, dichiarandoli risarcibili se patrimoniali, e, ad un tempo,

anche riparabili se non patrimoniali, ma in ciò non può, per quanto

a noi sembra, vedersi una ragione sufficiente per sostenere che il

legislatore penale abbia voluto, e potuto, precorrere con una inter-

pretazione autentica dell’art. 1151 cod. civ. l’opera riformatrice, an-

cora in corso, del legislatore civile.

***

Nè, più fondatamente, abbandonata l’idea che l’art. 185 cod.

pen. contenga un’interpretazione autentica dell’art. 1151 cod. civ.,

potrebbe pensarsi, allo stato attuale della nostra legislazione, di ap-

plicare, in via analogica, l’art. 185 cit. anche ai fatti illeciti civili, e

come tali. All’analogia si deve far ricorso solo quando manchi una

disposizione di legge direttamente applicabile. E nel caso nostro

questa disposizione vi è: ed è appunto l’art. 1151 cod. civ. A parte

ciò, sembra a noi, malgrado le acute osservazioni in contrario del

Calamandrei (Op. cit., pag. 9 dell’estratto), che ad invocare l’ana-

logia osti in modo insuperabile l’art. 4 delle Disp. prel., il quale

esclude che le disposizioni di leggi penali possano estendersi oltre
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i casi e i tempi in esse espressi. Ora che l’art. 185 cod. pen. sia una

legge penale, anche in quanto commina delle sanzioni civili, non

mi sembra si possa contestare. Esso tratta infatti delle obbligazioni

che sorgono dal reato; e pone fra queste obbligazioni anche quella

di risarcire i danni col reato cagionati e, per vero, tanto i danni pa-

trimoniali che quelli non patrimoniali. Il fatto illecito qui conside-

rato come fonte delle relative obbligazioni, è dunque il fatto illecito

penale, cioè il reato; e ciò mi sembra basti, a termini dell’art. 4 so-

pra citato, per potersi dire che il trattamento al quale sono assog-

gettati i casi di danno arrecato mediante reato, non possa essere

esteso ai casi di danno arrecati con fatti illeciti civili, cioè con dei

non-reati.

***

Qui però sorge un grave dubbio. Come è noto, anche secondo

i nuovi codici penale e di procedura penale, l’azione pei danni ca-

gionati mediante reato può venire esercitata non solo cumulativamen-

te coll’azione penale, ma anche in separato giudizio prima dell’inizio

del procedimento penale, o dopo l’esaurimento o estinzione del me-

desimo (artt. 185, 186 cod. pen.; artt. 22 e 27 cod. proc. pen.). Ora,

quando essa viene esperita cumulativamente coll’azione penale, non

vi ha dubbio che porti al risarcimento di tutti i danni patrimo-

niali o non patrimoniali. Ma che dovrà dirsi invece per il caso che essa

venga promossa in separato giudizio civile, prima che il fatto illecito

sia stato riconosciuto dal giudice penale come reato, o quando, per

perenzione dell’azione penale, o altrimenti, non vi sia più la possi—

bilità di tale riconoscimento? Potrà il giudice civile adito, in simili

circostanze, applicare all’autore del preteso reato l’art. 185 cod. pen.,

condannandolo anche nei danni non patrimoniali, o non dovrà inve-

ce applicare l’art. 1151 cod. civ., condannandolo solo — ove così in—

tenda questa disposizione di legge — nei danni patrimoniali? E poi-

chè la legge ammette che l’azione pei danni possa essere trasportata

dal giudizio civile in quello penale e viceversa, potrà ammettersi che il

contenuto dell’azione, anzichè restare sempre lo stesso, abbia invece a

restringersi o allargarsi a secon-da che l’azione passi dal giudice penale

a quello civile o viceversa ?

***

Il Calamandrei, che si pone il quesito, non esita a risolverlo nel
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senso di escludere che l’azione possa cambiare contenuto per il fatto

di essere portata avanti al giudice civile piuttosto che al giudice pe-

nale. L’azione civile che sorge dal reato, egli argomenta, non può cam-

biare la sua natura, per il fatto di essere portata avanti al giudice

civile piuttosto che a quello penale. Invano, del resto, egli osserva,

si cercherebbe nella nostra legislazione una disposizione che, di-

rettamente 0 indirettamente, potesse giustificare un tale cambia-

mento di contenuto. Che una tale disposizione non esista, è vero. Ma

noi non possiamo tuttavia accogliere l’opinione del Calamandrei.

Occorre, a nostro avviso, distinguere a seconda che l’azione promos-

sa in sede civile sia basata sul reato già riconosciuto come tale, @ sul

fatto illecito, che avrebbe potuto essere giudicato reato, ma che non

lo fu. L’art. 185 cod. pen. stabilisce la risarcibilità dei danni non pa-

trimoniali quando siano stati cagionati da reati. Quando pertanto

un giudice civile si troverà a dover condannare un Tizio qualsiasi

a risarcire i danni causati con un fatto illecito, riconosciuto come

reato dal competente giudice penale, egli certo dovrà applicare l’art.

185 cod. pen. in luogo dell’art. 1151 cod. civ., perchè, comunque vo-

glia e possa interpretarsi questo articolo, certo è che l’art. 185 cod.

pen. sancisce fuori di ogni dubbio la risarcibilità (= compensabili-

tà) dei danni non patrimoniali.

Ma quando il fatto illecito dannoso non sia stato riconosciuto

come reato in sede penale, allora, essendo escluso, come lo stesso

Calamandrei ammette opponendosi al Paoli, che esso possa essere

validamente riconosciuto come tale in sede civile, l’art. 185 cod.

pen. cessa di essere applicabile, e il giudice non potrà condannare

l’autore del fatto illecito che in base all’art. 1151 cod. civ.; il che

toi, praticamente, equivale a dire che potrà condannarlo 0 solo al

r;sarcimento dei danni patrimoniali, o anche alla riparazione dei

danni morali, a seconda della interpretazione che a lui sembrerà

si, debba dare all’art. 1151 cod. civ.

Il Calamandrei osserva che, accogliendo questa opinione, l’a-

zione in risarcimento di danni verrebbe a gonfiarsi e a sgonfiarsi

a seconda che la si proponesse avanti al giudice penale 0 al giudice

civile, il che gli sembra per lo meno urtante, trattandosi, come egli

dice, di una sola azione, il cui contenuto dovrebbe essere sempre

lo stesso, indipendentemente dall’essere essa fatta valere in sede ci-

vile o in sede penale. Ma in questa argomentazione si nasconde, se

non erriamo, un sottile equivoco, che consiste appunto nel conside-



APPENDICE IV 351

rare l’azione in risarcimento di danni in base a reato come un’azio-

ne unica.

In realtà invece di unico non vi è che la materialità del fatto

illecito, la quale tuttavia dà luogo a due distinte azioni in risarci-

mento, a seconda che la si ponga in rapporto colla legge penale o

colla legge civile. Il fatto illecito può infatti risultare tale solo di

fronte alla legge civile, e in tal caso sarà giudicato secondo l’arti-

colo 1151 cod. civ.; ma può risultare tale anche secondo la legge pe-

nale, e in tal caso sarà giu-dicato secondo l’art. 185 cod. pen. Ogni

reato è suscettibile, se mi è lecita l’immagine, di una conversione

giuridica in semplice fatto illecito civile, ove non venga invocato

come reato. Come un’obbligazione cambiaria può essere fatta vale-

re come semplice obbligazione civile, ove non rivesta i caratteri di

cambiale, od ove la parte interessata rinunci a richiamarsi a questi

caratteri, cosi l’obbligazione in cui alcuno sia incorso verso di noi

e…e delicto può da noi essere fatta valere o come azione in risarcimen-

to penale, ove il fatto rivesta i caratteri di reato, 0 come azione in

risarcimento civile, ove non rivesta tale requisito, 0 la parte abbia

rinunciato a richiamarsi ad esso, o ciò sia divenuto altrimenti im-

possibile (I).

POSTILLA

Dopo la pubblicazione di questo scritto, contemporaneo al-

l’entrata in vigore del nuovo codice penale, la nostra dottrina e la

nostra giurisprudenza hanno largamente riconsiderato il problema

della risarcibilità del danno non patrimoniale cagionato con il-

lecito extra-penale, giungendo tuttavia a risultati difformi, di cui

conviene qui fare cenno.

In giurisprudenza la soluzione negativa da me difesa è stata,

dopo qualche esitazione, accolta dalle Corti regionali, e forma oggi

(I) Incliniamo pertanto a ritenere che quando l’art. 198 cod. pen. dispone

che «l’estinzione del reato o della pena non importa la estinzione delle obbli-

gazioni civili derivanti dal reato, salvo che...», esso si riferisca non al reato

come tale, ma al fatto che ne costituisce la base per così dire materiale, e che

quindi l’obbligazione di risarcire i danni da esso fatto arrecato debba essere

giudicata in base all’art. 1151 cod. civ.
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jus receptum della Corte Suprema di Cassazione. In verità alcune

meno recenti sentenze avevano affermato che i danni non patri-

moniali sono risarcibili anche se non derivano da reato, in quanto

l’art. 185 cod. pen. avrebbe tolto valore alle precedenti argomenta--

zioni contro la risarcibilità dei danni non patrimoniali (Trib. To-

rino, 15-3-1933, Riv. dir. privato, 1935, II, p. 64 segg.; Trib. TO-

rino, 13-12-1933, ibidem, 1935, II, p. 53 segg.; App. Milano, 15-

4-1932, ibidem, 1933, II, p. 276 segg.), o in quanto l’art. 185 cod.

pen. as-surgerebbe al valore di interpretazione autentica del con-

cetto di danno di cui all’art. 1151 cod. civ. (App. Milano, 10-11-

1931, Riv. dir. privato, 1933, II, p. 282 segg.). Ma la tesi contraria,

già affermata subito dopo l’entrata in vigore del nuovo codice pe-

nale da numerose altre sentenze di merito, è stata decisamente

accolta dalla Corte di Cassazione (Cassaz. Regno, 8 maggio 1935,

Riv. dir. privato, 1936, II, p. 218 segg.), la quale ha insegnato che

l’art. 185 cod. pen. contiene una norma applicabile soltanto nel

campo del diritto penale e non può estendersi analogicamente stan-

te il disposto dell’art. 4 disp. prel. cod. civ., mentre l’art. 1151 cod.

civ. consacra le regole tradizionali della lex Aquilia; e da allora,

come ho accennato, tale insegnamento forma jus receptum della

Corte Suprema (Cassaz. Regno, 26-2-1937 n. 580, Mass. Foro Ital.,

1937, 135; Cassaz. Regno, Sez. Unite, 194-1937, n. 1198, ibidem,

1937, 278; Cassaz. Regno, 461937, 11. 1798, ibidem, 1937, 397;

ID., 12.-74937, n. 2442, ibidem, 1937, 535; ID., 293-1938, n. 1034,

ibidem, 1938, 217; ID., 13-3-1939, n. 830, ibidem, 1939, 174; ID.,

28-4-1939, n. 1394, ibidem, 1939, 281). Naturalmente la Corte di

Cassazione considera invece risarcibili quei danni che solo im-

propriamente vengono chiamati danni morali, ma che in realtà

sono danni patrimoniali indiretti, quelli, ad esempio, che, con-

cretandosi nell’impossibilità della prosecuzione di una carriera 0

di opere bene avviate, hanno una indubbia ripercussione sul pa-

trimonio (Cassazione Regno, 28-4-1939, n. 1394, Mass. Foro Ital.,

1939, 281); e, in generale,. la Cassazione insegna che perchè si

possa condannare al risarcimento dei danni derivanti dal paterna

d’animo cagionato da un fatto che non costituisca reato, occorre

accertare se tale paterna d’animo abbia prodotto danni patrimoniali

(Cassaz. Regno, 12-7-1937, n. 2442, Mass. Foro Ital., 1937, 535). In

materia di danni derivanti da reato, invece, la Cassazione insegna

che la liquidazione dei danni morali non richiede una specifica
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dimostrazione, essendo essi in re ipsa, e, quanto ai criteri di stima,

ritiene che la liquidazione di essi può avvenire in base alla valu-

tazione, fatta discrezionalmente dal giudice di merito, della gravità

del reato, della ripercussione del medesimo nell’ambiente in cui è

stato commesso, delle condizioni sociali ed economiche sia della

vittima che dell’autore del reato (Cassaz. Regno, 28-6-1939, n. 2241,

Mass. Foro Ital., 1939, 445).

Per quanto invece concerne il risarcimento dei danni non pa-

trimoniali derivanti da reato estinto per amnistia, Ia giurispruden-

za ritiene che il risarcimento possa essere attribuito dal giudice

civile (Cassaz. Regno, Sez. Unite, 19-4-1937, n. 1198, Mass. Foro

Ital., 1937, 278).

In dottrina molti autori si sono invece pronunciati per la ri-

sarcibilità dei danni non patrimoniali in materia civile, in base ad

una lata interpretazione dell’art. 1151 cod. civ., considerato in rap-

porto all’art. 185 cod. pen. Oltre lo scritto già da me sopra con-

siderato del CALAMANDREI, devono essere specialmente qui ricor-

dati: DEGNI, Riflessi civilistici del nuovo codice penale, Riv. dir.

comm., 1932, I, p. 1 segg.; L. COVIELLO, L’articolo 185 del codice

penale e la risarcibilità dei danni morali in materia civile, Annali

di diritto e procedura penale, 1932, p. 609 segg.; ROVELLI, La ri-

sarcibilità dei danni non patrimoniali, Riv. dir. privato, 1933, II,

p. 266 segg.; ID., L’art. 185 cod. pen. e la risarcibilità dei danni

non patrimoniali, Riv. dir. privato, 1935, II, p. 33 segg.; ID., In

tema di risarcimento dei danni non patrimoniali, Riv. dir. privato,

1936, II, p. 218 segg.; ASCOLI, Sulla risarcibilità dei danni morali,

Riv. dir. privato, 1935, II, p. 18 segg.; MONTEL, Osservazione in

Foro italiano, 1932, I, 1622 segg., e 1935, I, 998 segg..

Non è qui il luogo di esaminare i singoli argomenti addotti

da questi autori, le cui tesi sono state già ampiamente confutate

dal GRASSETTI, In tema di risarcibilità del danno non patrimoniale,

inserito nel mio volume Le leggi in generale, Torino, 1933, pagi-

ne 293-334. Dobbiamo però ricordare l’originale tesi difesa in que-

sto lavoro dal GRASSE'ITI, il quale, pur non ammettendo l’esistenza

di una obbligazione piena di risarcire il danno non patrimoniale,

configura però un obbligo in tal senso, avente carattere di pura

obbligazione naturale: e ciò attraverso una acuta indagine del valo-

re e del significato dell’art. 1151 cod. civ. Va anche segnalata l’inda-

gine che questo A. dedica all’art. 85 del progetto del codice delle

23 — PACCI-IIONI - Delitti e quasi delitti.
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obbligazioni, giungendo a risultati dirormi da quelli da me so-

stenuti, e sui quali si veda ora anche N. LEVI, La parte civile nel

processo penale italiano, 2" ediz., Padova, 1936, p. 153 segg.

Vanno inoltre segnalati alcuni importanti scritti del MANDRIO-

LI, Il danno non patrimoniale nell'art. 185 c. p., Riv. penale, 1931,

p. 444 segg. e Ancora sulla risarcibilità del danno non patrimonia-

le, ibidem, 1932, p. 585 segg., il quale nega la risarcibilità dei danni

non patrimoniali cagionati da illecito puramente civile, in base ad

una interessante indagine intorno al diritto subbiettivo all’integrità

personale, e giungendo alla conclusione che il legislatore tutela

soltanto le offese che vengono arrecate all’integrità personale da

atti illeciti che siano nel tempo stesso lesivi di altri diritti.
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Il risarcimento dei danni nel progetto franco-
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contratti.

(*) Questo lavoro fu per la prima volta stampato in Rivista critica di

infortunistica, anno XIX, (1930), n. 1 segg.





 

 

Il risarcimento dei danni nel progetto franco-italiano

di codice delle obbligazioni e dei contratti.

Un capitolo di legislazione e dottrina, che presenta un interesse

assai vivo, dato il crescente sviluppo della vita sociale ed economica,

e l’intrecciarsi sempre più stretto di molteplici rapporti nel turbine

della vita moderna, è certamente quello relativo alla responsabilità

pei danni che le persone si arrecano a vicenda. L’interdipendenza in

cui le attività dei singoli subbietti di diritto, fisici o giuridici, si trova-

no fra di 1010, mentre esclude che tutti i danni, arrecati da una perso-

na all’altra, possano dare luogo a risarcimento, pure richiede che un li-

mite sia fissato, oltre al quale la irresponsabilità cessi, e subentri il

dovere del risarcimento. Ma è proprio lo stabilimento di questo limite

che costituisce il compito più delicato e più difficile per il legislatore

e per il giurista moderno. È ben noto che, dalla prima metà del secolo

scorso, (quando la materia della responsabilità era ancora placidamen-

te assisa sui semplici e saldi principi tramandati dalla legislazione ro-

mana), ad oggi, il tormentato problema dei limiti della responsabilità,

o, se meglio vogliasi dire, dei limiti della irresponsabilità, ha formato

oggetto di stu—di e ricerche profonde, dai più diversi punti di vista, ed

ha dato nascita ad una intera letteratura che rispecchia i nuovi aspetti

della vita sociale ed economica moderna, e cerca, nei suoi ultimi risul-

tati, una formula di conciliazione fra le esigenze di una vita collettiva

intensa e tumultuosa e la tutela degli interessi individuali. Dato ciò,

non è certo privo di interesse vedere in quale conto tutti questi nuovi

risultati siano stati tenuti dal nostro legislatore, nei suoi recenti lavori,

intesi a riformare e a mettere al corrente il nostro codice civile.

Sottoporremo quindi ad un rapido ed elementarissimo esame le

disposizioni contenute nel recente Progetto di Codice delle obbligazio-

ni e dei contratti, nella sua Sezione VI che è dedicata agli atti illeciti.
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***

Il primo e più scottante dubbio che, appunto in base al movimen-

to dottrinale e legislativo di questi ultimi cinquant’anni, si affaccia al

legislatore, è indubbiamente il seguente: dovrà ancora, nel nuovo co-

dice, porsi a base del nostro sistema legislativo intorno alla responsa-

bilità per danni arrecati ad altri il principio della colpa in senso lato:

il principio cioè per il quale solo i danni arrecati dolosamente e per

non avere usato la dovuta diligenza devono essere risarciti ? È noto

che la dottrina civilistica ha cercato di dimostrare, in varie forme e

gradazioni, che il principio tradizionale secondo il quale solo il danno

arrecato colposamente dà luogo ad obbligazione in risarcimento di

danni, non risponde più alla coscienza giuridica ed ai bisogni della

società moderna. Numerosi ormai, e di grande importanza, essendo

i casi nei quali è ammessa responsabilità, pur in assenza. di colpa nel

danneggiante, si è, da più parti, proposto di dare alla materia una di-

versa sistemazione atta ad esprimere più esattamente il nuovo stato

delle cose, la nuova realtà giuridica. Il codice civile tedesco ha aderito

a questo movimento della dottrina, e si è astenuto del porre, come

principio fondamentale, il principio che la responsabilità presuppone

colpa. Esso si è limitato a dettare una serie di disposizioni speciali la-

sciando alla scienza il compito di formulare uno o più principî gene—

rali di responsabilità (Cfr. && 823, 828 cod. civ. germ.) I redattori del

progetto che stiamo esaminando, non hanno invece creduto che sia

ancora arrivato il momento per deflettere dal principioantico. S-ulle

tracce del più recente codice civile svizzero delle obbligazioni, e della

revisione cui è stato assoggettato il vecchio codice civile generale

austriaco (% 1295), e respingendo l’esempio dato dal legislatore ger-

manico, essi si sono ancora attenuti al principio che fa della colpa il

fondamento della responsabilità civile. Essi hanno pensato che, nef

quanto frequenti siano ormai i casi nei quali le recenti legislazioni "

la giurisprudenza dei paesi più civili ammettono responsabilità senza

colpa, resra tuttavia ancora vero che, per regola, la colpa del danneg-

giante è il fondamentale presupposto della sua responsabilità Essi han-

no pertanto posto in testa alla Sezione VI del titolo I del codice, che

tratta degli atti illeciti, l’art. 74 (corrispondente all’art. 1151 del vi-

gente codice) così concepito:

«Qualunque fatto colposo che cagioni danno ad altri obbliga

(( colui che l’ha commesso a risarcire il danno.

((È egualmente tenuto al risarcimento colui che ha cagionato



APPENDICE V 359

(( danno ad altri eccedendo. nell’esercizio del proprio diritto, i limiti

((posti dalla buona fe-de e dallo scopo per il quale il diritto gli fu

(( rrconosc1uto ».

Degna di particolare attenzione è l’innovazione arrecata nel ca-

poverso di questo articolo. Mentre infatti di fronte al corrispondente

art. 1151 C. C. era possibile difendere ancora la dottrina romana clas-

sica che si suole ancora ricollegare al famoso detto ((qui iure suo

utitur neminem laedit », il progetto, seguendo i più recenti codici e

più in particolare quello tedesco e quello svizzero, ha decisamente

considerato come atto illecito ogni atto di esercizio di un diritto che

risulti veramente emulativo, O, come oggi si suol dire, abusivo e di

chicane. Questa disposizione merita certo plauso, e va anche notato

che la formula adottata dai redattori del progetto segna un migliora-

mento sulle formule analoghe del codice civile germanico (% 226) e

del codice svizzero (art. 2) in quanto si richiama allo scopo per cui

ogni diritto è attribuito ai singoli soggetti.

***

Dall’avere il progetto mantenuto il principio per cui la respon-

sabilità è assisa, per regola, sulla colpa, non dipendeva punto che si

avessero a negare, od a ignorare, le più sicure e importanti eccezioni

ad esso arrecate dalla giurisprudenza e dalle legislazioni dei più civili

paesi. Il progetto infatti, dopo aver ammesso che anche l’incapace

legale può incorrere in responsabilità ove abbia agito con discerni-

mento (art. 76), ove cioè nel momento in cui compiva il fatto illecito

fosse naturalmente capace, ammette anche una responsabilità dell’in-

capace naturale, cioè del fanciullo e del pazzo, sebbene solo in via

sussidiaria.

L’art. 76 del Progetto così dispone in proposito:

(( Nel caso di danno cagionato da persona priva di discernimento,

(( se il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è

((tenuto alla sorveglianza, il giudice può, in considerazione delle con-

«dizioni delle parti, condannare l’autore del danno ad una equa in-

(( dennità ».

Questo, del resto, non è il solo caso dove il progetto ammetta re-

sponsabilità (o forse più esatto sarebbe stato, dato il modo in cui il

danno viene compensato, parlare di obbligazione). Anche i casi con-

templati nell’art. 1153 n. 3 e negli artt. 1154, 1155 C. C. sono confer-

mati, c riprodotti, negli artt. 80 e 81 del progetto.
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A queste disposizioni che sanciscono casi di responsabilità senza

colpa, si può contrapporre la disposizione dell’art. 77 del progetto

nel quale è ammessa irresponsabilità sebbene non sia sempre propria-

mente esatto escludere la colpa. «. È esente da responsabilità — è detto

(( in questo articolo —- chi cagiona danni ad altri per la legittima dite-

((sa di sè stesso o di un terzo )).

((Chi cagiona danno ad altro per preservare sè stesso o per pro-

(( teggere un terzo da un danno imminente e molto più grave, non è

((tenuto al risarcimento, se non nella misura che il giudice riterrà

«equa».

se se se

Un’altra importante riforma contenuta nel progetto riguarda il

principio di causalità e ne costituisce un notevole temperamento. Se-

condo il principio di causalità, cosi rigorosamente inteso come era dai

giuristi romani, l’obbligazione di risarcire il danno presupponeva che

il danno fosse dimostrato causato dal fatto colposo di colui dal quale

se ne pretendeva il risarcimento. Ove a produrre il danno avesse con-

corso anche la colpa del danneggiato, non potendosi più propriamen-

te constatare il rapporto di causalità, si escludeva la responsabilità.

Contro questa soluzione tuttavia era, da tempo, insorta la più

recente dottrina, in nome della equità, sostenendo che il concorso

della colpa del danneggiato non toglie, ma soltanto limita la respon-

sabilità del danneggiante.

Eccessivo veniva quindi giudicato l’escludere totalmente la respon—

sabilità del danneggiante quando vi fosse colpa anche da parte del

danneggiato: equo invece ammetterla pro portione culpae. Questa

soluzione, già accolta nel codice civile germanico e in quello svizze-

ro, è stata adottata anche dai redattori del progetto nell’art. 78 che

dispone:

((Se il fatto del danneggiato ha concorso a cagionare il danno,

(( l’obbligazione di risarcirlo è diminuita in proporzione di tale con-

(( corso )).

Si tratta evidentemente di una disposizione di carattere equi-

tativo, la quale non può certo soddisfare che si ponga da un punto

di vista rigorosamente logico. Come può infatti stabilirsi un rappor-

to fra l’ammontare di un danno unitario e inscindibile e il concor-

so delle colpe? Ma ciò che i nuovi legislatori hanno voluto fare, è

stata opera pratica e di buon senso rinunciando a quella gloria di
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esattezza matematica che fu, per molti secoli, considerata tutta ro-

mana!

***

Questa tendenza dei nuovi legislatori a dare soluzioni pratiche

(o tali ritenute) si manifesta, in modo schiettamente tipico, nell’art.

85 del progetto, inteso a determinare in modo generale l’ammonta-

re del risarcimento dovuto dall’autore di un atto illecito:

(( L’obbligazione del risarcimento, dispone questo articolo, com-

(( prende tutti i danni materiali e morali cagionati dall’atto illecito )).

((In particolare il giudice potrà attribuire una indennità alla vit-

«tima, in caso di lesione della persona, di attentato all’onore o alla

«reputazione della persona, o della sua famiglia, di violazione della

(( libertà personale o del domicilio o di un segreto concernente la par-

« te lesa».

((Il giudice potrà egualmente attribuire una indennità ai pa-

(( renti, agli affini o al coniuge a titolo di riparazione del dolore sof-

(( ferto nel caso di morte della vittima».

Mentre dunque per il passato, e di fronte al codice civile vigen-

te, potevasi contestare in lina di principio la risarcibilità di ogni dan-

no che non fosse nè direttamente nè indirettamente patrimoniale,

ma solo morale, considerandosi come casi eccezionali quelli nei

quali invece di un vero e proprio risarcimento di danno (in senso

tecnico) era ammesso che il giudice potesse assegnare al danneggia-

to moralmente un compenso pecuniario in funzione di pena per il

danneggiante, (art. 38 cod. pen. e art. 7 cod. proc. pen.), ora il pro—

getto propone di cancellare invece ogni distinzione fra il concetto

di risarcimento in senso tecnico (applicabile solo ai danni patrimo-

niali) e il concetto di compenso pecuniario (a titolo approssimativo

applicabile anche ai danni morali), introducendo cosi un concetto

unico (ma purtroppo evanescente) di risarcimento “di danni, e am-

mettendo, in più, che questo risarcimento possa cumularsi in dati

casi, o in riguardo a date persone, con un compenso pecuniario.

Non possiamo nascondere che questa disposizione ci lascia mol-

to perplessi.
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liana, 1939, IV, col. 209 segg.





Qui suo iure utitur neminem laedit.

1. — Da secoli questo ditterio è stato inteso molto latamente.

Si è preteso vedere in esso un principio generale di diritto: che

cioè chi arreca danno ad altri, nell’esercizio di un suo proprio di-

ritto, sia immune da responsabilità. Questa interpretazione che,

come tosto vedremo, va rettificata in base ad una fondamentale di—

stinzione fra atti e atti di esercizio di un proprio diritto, venne poi

deplorevolmente esagerata da quegli scrittori che si fecero a par-

lare addirittura di liceità degli atti di esercizio di un proprio di—

ritto, compiuti ad aemulationem, perchè, dato anche che tali atti

non dessero luogo ad un’obbligazione di risarcimento, non potreb-

bero per ciò solo venir considerati leciti. Ma, prescindendo anche

da ciò, ed attenendoci al punto più essenziale, noi dobbiamo nc—

gare decisamente che il ditterio romano fosse di così generale ap—

plicazione come generalmente si ammette. Bisogna, a nostro av-

viso, distinguere fra atti di esercizio di un diritto che alcuno abbia

riconosciuto dalla legge, sebbene dannoso ad altri, ed atti di eser-

cizio di un qualsiasi altro proprio diritto o facoltà compiuti da

alcuno nello svolgimento della sua personale attività.

Se io uccido una persona, o distruggo una cosa altrui, ledo

certamente un diritto altrui; ma se faccio ciò, avendo il diritto di

farlo, per esempio esercitando il moderamen inculpatae tutelae, non

incorro in alcuna responsabilità. Gli è ciò soltanto che significa il

ditterio qui suo iure utitur neminem laedit. È dunque vero che è

lecito danneggiare gli altri ove se ne abbia il diritto; ma non è,

per contro, vero che chi, esercitando comunque un proprio diritto,

arrechi danni ad altri, sia, per ciò stesso, irresponsabile. Solo il di-

ritto di interferire con un dato tipico atto dannoso nella sfera pa-

trimoniale altrui esonera dalla responsabilità relativa. Per tutti gli

altri atti di esercizio di un proprio diritto che riesca ad altri dan-
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noso il ditterio romano non vale più; anzi vale precisamente il

contrario: che cioè, già per diritto romano, chi arrecava comunque

un danno, senza avere il diritto di arrecarlo, incorreva sempre in

responsabilità (cioè restava esposto alla vendetta del danneggiato)

e, in dati casi, incorreva anche nell’obbligo del risarcimento. Questa

regola venne in seguito ristretta, escludendosi che dovesse risarcire

il danno arrecato chi l’avesse arrecato senza dolo e senza colpa,

principio questo che, applicato da prima come limite della irrespon-

sabilità di chi recava danno avendo il diritto di arrecarlo (teoria

dell’eccesso di difesa, e dello stato di necessità) venne naturalmente

esteso a certi casi nei quali alcuno avesse arrecato danno nello svol-

gimento di una sua qualsiasi libera attività, essendo certo che ogni

uomo, come ha diritto di vivere, ha diritto di agire, salvo solo che

questo suo generico diritto di agire cessa di essere lecito ove venga

esercitato per arrecare danno ad altri o non osservando una certa

dovuta diligenza.

2. — Il ditterio qui suo iure utitur neminem laedit, cessò per-

tanto di essere assolutamente vero quando lo si subordinò al limite

costituito dall’eccesso di difesa, limite che implicava, per quelle date

ipotesi, responsabilità anche in chi avesse avuto il diritto di uccidere,

se, nell’esercizio di questo suo diritto, egli avesse ecceduto, e tanto

più quindi in chi non avesse affatto avuto il diritto di uccidere e dan-

neggiare, e tuttavia avesse ucciso cOn un atto compiuto nell’estrinseca-

zione dalla propria libertà. Dato ciò, risulta chiaro che la teoria della

liceità degli atti ad aemulationem non fu mai praticata dai giuristi

romani, perchè un diritto che, come il diritto romano, riteneva lecito

il difendere la propria vita e i propri beni contro delittuose aggres-

sioni altrui, solo a condizione di farlo in modo adeguato, non avreb-

be potuto, senza contraddizione, ammettere che si potesse agire senza

proprio vantaggio con danno altrui: e meno ancora che si potesse

agire, cioè esercitare la propria libertà individuale, al solo scopo di

nuocere ad altri.

3. — La dottrina, tanto cara ai liberisti del secolo scorso, della

liceità degli atti ad aemulationem, fu dunque estranea al diritto

romano, sia classico che postclassico, giustinianeo, ’e comune, ma

poichè essa trovò largo accoglimento nel secolo scorso, non è certo

fuor di luogo esporne succintamente la storia.
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Il primo a porre sul tappeto di una discussione approfondita

il problema della liceità o illiceità degli atti detti ad aemulationem,

o, come più modernamente si disse poi, degli atti a scopo di chi-

cane, fu V. SCIALOJ’A, in un suo vivace giovanile scritto, pubblicato

nel 1878, e completato e confermato poi in altri minori suoi scritti.

V. SCIALOJ'A, dopo avere constatato che la dottrina e la giurispru-

denza italiana si erano costantemente pronunciate per la illiceità

degli atti ad aemulationem, sulla base dei testi romani, a noi tra-

smessi nella compilazione giustinianea, insorgeva gagliardamentc

contro questa soluzione, cercando di dimostrarla non fondata sui

testi romani che, a suo avviso, dimostrerebbero piuttosto che il di-

ritto romano avrebbe sancita la tesi opposta della liceità di ogni

atto di esercizio di un diritto, anche se compiuto ad aemulationem:

tesi che, a suo avviso, sarebbe stata poi accolta positivamente nel

nostro codice civile del 1865, come fondata sui principi fondamen-

tali della nostra legislazione e del nostro ordinamento giuridico.

L’acuto studio di V. SCIALOJ'A trovò larga accoglienza fra romanisti

e civilisti, dal BRUCI al BONFANTE e dal PEROZZI all’Ascou; e seb-

bene non mancassero tosto anche gli oppositori, dall’ATZERI-VACCA

al M1LONE fra i romanisti, e dal D’ANCONA al FLUMENE fra i civi-

listi, essa prevalse decisamente in dottrina.

4. HO citato fra gli aderenti alla teoria dello SCIALOJ'A anche

il PEROZZI. Conviene però che soggiunga subito, che questo inge-

gnosissimo romanista, che già si era distinto come acuto ricercatore

di interpolazioni, recò alla dottrina dello SCIALO]A un notevole at-

tenuamento, sostenendo che il problema in discorso avrebbe avuto

due diverse e opposte soluzioni nel corso della storia del diritto

romano. I giuristi classici avrebbero, anche secondo il PEROZZI, ap-

plicato la massima generale qui suo iure utitur nemini facit iniu-

riam. I compilatori giustinianei avrebbero invece aderito, non però

in linea generale, ma solo in materia d’acque, al principio etico-

giuridico del malitiis hominum non est indulgendum. Il PEROZZI

spostava così dall’epoca classica a quella giustinianea l’introduzione

di questa massima, che lo SCIALO]A avrebbe invece voluto attribuire

ai giuristi medioevali, o meglio ad una confusione fra diritto e

morale che i classici e gli stessi giustinianei avrebbero felicemente

evitata.
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5. — La tesi del PEROZZI trovò accoglimento vario. Alcuni l’ac-

cettarono senz’altro; altri invece la respinsero sostenendo, contro

PERAZZI e SCIALOJA, che già il diritto classico aveva vietato, e in Ii-

nea di principio, gli atti di esercizio di un qualsiasi diritto, com-

piuto ad aemulationem. Altri, sulle orme di SCIALOJA, sostennero

che anche il diritto giustinianeo li aveva, in linea di principio, per-

messi. Altri infine (e fra questi noi pure), che solo il diritto clas-

sico avrebbe permesso gli atti ad aemulationem, mentre a partire

dal diritto giustinianeo ad oggi essi sarebbero stati sempre vietati.

Ma per quanto riguarda quest’ultima opinione, debbo di-chiarare

che uno studio ulteriore dell’argomento mi ha persuaso che anzi-

chè essere, come V. SCIALO]A pretendeva, documento di deplorevoli

confusioni medioevali, il principio che il nostro legislatore sta per

consacrare nel nuovo codice civile, si presenta nella teoria del no-

stro diritto, come permanente, perchè: gli atti ad aemulationem

sono sempre stati considerati illeciti pur non vedendosi in essi, in

un primo tempo, una fonte di obbligazione in risarcimento di danni.

6. — Accingendomi ora a dar fondamento a questa mia tesi,

eviterò tuttavia di proposito di sottoporre ex novo ad una minuta

esegesi tutti i testi romani, compito questo al quale già altri si sono

accinti, e con varia fortuna. lo seguirò un metodo diverso: richia-

merò cioè soltanto l’attenzione del lettore sopra alcune nuove con-

siderazioni, che mi sembrano decisive a favore della tesi da me accolta.

7. — Tutti conoscono i principali testi nei quali sarebbe stata

proclamata la liceità, o quanto meno la tolleranza degli atti ad

aemulationem. Qui suo iure utitur neminem laedit. Nemo darn-

num facit nisi si quis id facit quod facere ius non habet... e simili.

E su questi famosi ditterii che i compilatori basano la grave af-

fermazione, secondo la quale il diritto romano avrebbe conside-

rato lecito qualsiasi atto di esercizio di un proprio diritto, non es-

sendo concepibile che un atto di esercizio di un diritto sia anti-

giuridico. Questi testi tuttavia non dicono veramente tanto, per-

chè espressamente non si riferiscono, almeno, a tali atti di esercizio

che vengano compiuti senza legittimo interesse di chi li compie,

caso questo che nella realtà della vita è quanto meno raro ed ec-

cezionale. Voler vedere in simili testi la giustificazione di un qual-

siasi atto di esercizio di un diritto proprio, anche se compiuto sen-
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za alcun proprio interesse, ma solo per recare danno ad altri, non

mi sembra giustificato, specie ove si consideri che i giuristi ro-

mani non erano pervenuti al concetto astratto di atto illecito, ma

consideravano illeciti solo certi atti tipici. Non poteva pertanto sal-

tare in mente ad alcuno di dichiarare positivamente leciti gli atti

di esercizio di un diritto, lesivi di un interesse altrui, dal momento

che erano considerati leciti, per regola, tutti gli atti che arrecassero

danno ad altri, salva solo la vendetta, fatta eccezione per quei po-

chi atti contemplati come fonti di obbligazione di risarcimento

nella lex aquilia e nelle altre fonti romane. In un sistema di di-

ritto cosiffatto, il problema della liceità degli atti ad aemulationem

restava assorbito dalla liceità di tutti gli atti ad altri dannosi, che

non fossero espressamente considerati come eccezionalmente ille-

citi, e come tali fonti di obbligazione di risarcimento.

Valeva insomma allora per diritto civile la stessa regola che

oggi vale ancora per diritto penale soltanto: nullum crimen sine

lege. Ma come nessuno vorrebbe oggi porre la regola che è lecito

compiere qualsiasi atto dannoso o immorale che non sia punito

dalla legge penale, così ci sembra assurdo pensare che il diritto

romano potesse pervenire ad una simile declaratoria per ogni atto

riprovevole sebbene non contemplato e represso dalla legge civile

e, peggio ancora, per ogni atto di esercizio di un diritto compiuto

senza proprio vantaggio e con danno altrui. Certo un’azione ap-

posita per reprimere simili atti, all’infuori dell’actio dali (gene-

ralis), mancava; ma da ciò non potevasi ragionevolmente trarre

senz’altro l’illazione che essi fossero considerati leciti, cioè conformi

al diritto, giacchè, come diceva PAPINIAN0: quae facta laedunt pie-

tatem existimationem verecundiam nostram e, ut generaliter di-

xerim, contra bones mores fiunt, nec facere nos posse credendlum'

est (fr. 15, Dig., 28, 7).

8. — La pretesa regola non può dunque avere nei testi romani

quel significato di riconoscimento della liceità di ogni atto di eser-

cizio di un proprio diritto, senza proprio interesse, anche se com-

piuto in odio e a danno di terzi. Ma se così e, quale altra portata

e significato avrà essa avuto? La domanda è certo ben giustificata:

ma a noi sembra che si possa, sia pur solo in via di congettura,

dare ad essa soddisfacente risposta.

E a tutti noto che la materia del risarcimento dei danni fa

24 -— PACCHIONI - Delitti e quasi delitti.
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capo in Roma alla arcaica legge aquilia del 467 u. c.. Questa legge

aveva stabilito che:

si quis servum servamve alienum alienamve quadrupedemve

vel pecudem iniuria occiderit, quanti id in eo anno plurimi fuit,

tantum aes dare domino damnas esto.

Nel commento di questa antichissima legge, che si è in parte

tramandato dai giuristi dell’epoca classica, troviamo fatta menzio-

ne del come originariamente si intendeva il requisito dell’iniuria,

in contrapposto al modo nel quale lo stesso requisito era inteso

nell’epoca classica e giustinianea. Già nell’epoca classica, ma certo

poi in quella giustinianea, uccideva lo schiavo iniuria colui che

l’uccideva dolo vel culpa. Ma nel diritto più antico il requisito

dell’iniuria era inteso altrimenti. Si considerava infatti che lo schia-

vo fosse stato ucciso iniuria quando fosse stato comunque ucciso

da chi non avesse avuto, nel momento in cui l’uccideva, il diritto

di ucciderlo. Iniuria id est non iure (hoc est, soggiunge ULPIANO,

contra ius: id est culpa). Che la parola iniuria si trovi nei testi

interpretata in questi due modi tanto diversi, non è naturalmente

sfuggito agli interpreti. Ma nessuno, che io sappia, ha rilevato che,

molto probabilmente, il primo di questi due sensi era il solo ori-

ginariamente ammesso nell’interpretazione della lex aquilia, la

quale avrebbe quindi tenuto responsabile ogni uccisione (colposa

o meno) di uno schiavo altrui, fatta eccezione solo per colui cui

fosse positivamente riconosciuto il diritto di ucciderlo, come già,

secondo le XII tavole, era il caso di colui che avesse ucciso un

ladro sorpreso di notte (fr. 4, Dig. 9, 2), o di chi, più tardi, avesse uc-

ciso uno schiavo ferro se petentem (fr. 5, cod.), per diritto di le-

gittima d-ifesa (moderamen inculpatae tutelae), o come era pure

il caso del magistrato che recasse danno nell’esercizio del suo po-

tere, o di chi agisse in istato di necessità. In tutti questi casi il

requisito dell’iniuria era inteso come limite alla responsabilità aqui-

liana, che, originariamente, era dunque responsabilità obbiettiva o

senza colpa.

In seguito tuttavia il senso del termine iniuria venne ristretto

in modo da comprendere solo le uccisioni che fossero state com-

piute culpa vel dolo; e allora, e da allora soltanto, al princi-pio

della pura casualità come base della responsabilità, si sostituì il

principio dell’imputabilità, tuttora in vigore, come regola, nel no-

stro diritto vigente. Questo fondamentale cambiamento di vedute,
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trovasi cosi giustificato nel fr. 5, I, Dig., h. t.: la parola iniuria

nella legge aquilia non va intesa, come nell’actio iniuriarum, cioè

come contum-eliam quandam; ma ad indicare quod non iure fac-

tum est, hoc est contra ius, id est si culpa qui; occiderit. Il trapasso

dal principio originario della pura causalità (in quei dati tipi di

atti illeciti), al principio della imputabilità, si sarebbe pertanto ope-

rato in tre tempi. In un primo tempo si sarebbe considerato respon-

sabile chi avesse ucciso lo schiavo comunque, salvo solo che lo

avesse ucciso iure, cioè avendo, nel momento e nelle circostanze in

cui l’avesse ucciso, il diritto di Ucciderlo; in un secondo tempo si

considerò responsabile anche colui che, avendo ucciso iure, e. g.

per legittima difesa, avesse però ecceduto nell’esercizio di tale di-

ritto in quanto, mentre avrebbe potuto difendersi senza uccidere,

avesse invece ucciso; in un terzo tempo infine si considerò respon-

sabile chiunque (avendo o meno diritto di uccidere) avesse ucciso

senza necessità, per negligenza cioè culpa: intendendosi essere sta-

to in colpa colui che non avesse saputo contenersi entro giusti li-

miti nell’esercizio del proprio diritto, e, più in generale, della pro-

pria libera attività, decadendo così dall’immunità che la lex aquilia

assicurava a chi avesse ucciso e danneggiato altri, iure.

9. —— Se ora noi, dopo queste considerazioni, ci domandiamo

quale fosse il significato delle parole qui suo iure utitur nemini

facit iniuriam, dovremo senz’altro ammettere che, in relazione alla

lex aquilia, esse altro non potevano significare se non che ((chi

esercita un suo diritto nell’uccidere uno schiavo altrui, non in-

cappa nella responsabilità stabilita dalla legge stessa». Ma vi in-

cappa invece, anche se esercita un suo diritto, come avviene quan.-

do si difende da un ingiusto attacco, ove non lo eserciti adegua-

tamente, ove cioè ecceda nella difesa, e, ad esempio, uccide quando

avrebbe potuto difendersi senza arrivare a tal punto. Ne consegue

che certo è vero che qui suo iure utitur neminem laedit, ma vero

solo ove sia canto e prudente nell’usare del suo diritto. Ciò, anzi-

chè costituire un argomento a favore del senso che si suol dare a

quelle pretese regole (che non è invece che una constatazione dei

limiti di applicabilità della lex aquilia), ne costituisce la più sicura

confutazione.

10. — Abbiamo già detto che non ci proponevamo di riesami-
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nare qui tutti i testi, allo scopo di dimostrare che i così detti atti

ad aemulationem erano considerati illeciti, già nel diritto classico.

Diamo questa tesi come già dimostrata e solo ci siamo proposti

di rafiorzarla con la considerazione sopra svolta. Sembraci tuttavia

che, alla luce di queste considerazioni, alcuni fra i più decisivi testi,

tradizionalmente invocati, acquistino un risalto tutto particolare nel

senso da noi voluto. Essi sono i seguenti: fr. 38, Dig. 6, 1; fr. 9, Dig.,

8, 1 e GAIO, I, 53.

Cominciamo dal fr. 38, Celsus libro tertio Digestorum.

In fundo alieno, quem imprudens emeras, aedificasti aut con-

seruisti, deinde evincitur: bonus iudex varie ex personis causisque

constituet. Finge et dominum eadem facturum fuisse: reddat im-

pensam ut fundum recipiat, usque eo dumtaxat, quo pretiosior

fact-us est, et si plus pretio fundi accessit, solum quod impensum

est. finge pauperem, qui, si reddere id cogatur, laribus sepulchris

avitis carendum habeat: sufficit tibi permiti tollere ex his rebus quae

possis, dum ita ne deterior sit fundus, quam in initio non foret

aedificatum.

Constituimus vero, ut, si puratus est dominus tantum dare, quan-

tum habiturus est possessor his rebus ablatis, fiat ei potestas: lne-

que malitiis indulgendum est, si tectoriu‘m puta, quod induxeris, pic-

turasque cor-radere velis, nihil laturus nisi ut officias.

Nella prima parte di questo famoso frammento, il giurista

si pone il quesito circa i diritti del possessore di buona fede evitto,

relativamente alle spese da lui fatte e lo risolve attribuendo al giu-

dice largo potere di apprezzamento secondo i casi: bonus iudea

varie ex personis causisque constituet. Se il possessore avesse ab—

bellito il fondo evitto, il giudice — dice GELSO — potrà concedergli

di tollerc ex his rebus quae possit dum ita ne deterior sit fundus quam

si initio non foret aedificatum. Ma il testo non si arresta a questo

punto, ma, procedendo oltre, decide che, in ogni caso, il proprie-

tario possa escludere il ius tollcndi del possessore, offrendogli di

pagargli il valore che dall’esercizio di tal diritto egli fosse per

realizzare, perchè: malitiis hominum enim non est indulgendum.

Da ciò si era da molti argomentato che già il diritto classico non

tollerasse gli atti ad aemulationem. Ma il PEROZZI ed altri, contrad-

detti tuttavia da. altri ancora, hanno sostenuto che l’ultima parte

del testo non appartenga a CELSO, ma sia stato aggiunto dai com-

pilatori. La frase constituimus vero, etc., depone infatti contro la
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classicità del testo, giacchè difficilmente un giurista classico si sa-

rebbe espresso in tali termini, onde il sospetto di interpolazione è

ben fondato. Da ciò tuttavia non si può concludere che anche la

sostanza della decisione e la massima con cui viene giustificata

siano necessariamente giustinianee, potendo i compilatori avere ag-

giunto quel brano desumen-dolo da una costituzione dell’epoca clas-

sica. Certo è, poi, ad ogni modo, che la soluzione in esso conte-

nuta è in relazione col ius tollendi, e costituisce una limitazione

posta all’esercizio del medesimo, proprio allo stesso modo che il.

divieto di insaeuire in sen/os costituisce una limitazione del ius

vitae ae neeis che il dominus aveva in riguardo ai suoi schiavi

(GAIO, I, 53). Si è anche osservato che il possessore non avesse, per

diritto classico, il diritto di eorradere pieturas, perchè queste, una

volta fatte, cadevano per accessione, in proprietà del proprietario

della'casa. Ma anche questo ci sembra dubbio argomento, perchè

il possessore di buona fede, avendo il diritto di usare della cosa co-

me dominus, poteva certo fare e cancellare le pitture (vedi SCIALO]A)-

Senonchè, anche a prescindere da tutto ciò, gli è evidente che il

giurista si poneva da un punto di vista equitativo, e stabiliva come

il bonus iudex avrebbe dovuto contenersi a seconda delle persone e

dei casi, onde la sua decisione va intesa nel senso che, in ogni even-

to, il possessore, quando anche a stretto rigore ne avesse il diritto,

non dovesse esercitarlo senza un suo proprio interesse, al solo in-

tento di nuocere: nihil laturus nisi ut oflicias.

Ci sembra pertanto che, nel testo in esame, non solo sia posto

il divieto, ma che venga anche obbiettivamente definita la sfera

della sua applicazione, in quanto emulativi si considerano solo que-

gli atti che non si possono altrimenti spiegare — mancando un

qualsiasi interesse proprio dell’agente —— che con la sua intenzione

di recar pregiudizio ad altri. L.’animus noeendi non è qui infatti

considerato come requisito positivo della illiceità, ma come ipote-

tica spiegazione della illiceità stessa dell’atto.

11. — Non siamo «dunque qui di fronte ad un principio im-

prontato a quella confusione fra diritto e morale che V. SCIALOJA

addebitava ai giuristi medioevali e alla influenza del cristianesimo,

ma ad un principio di rettitudine sociale già noto, sentito e praticato

dai giuristi romani dell’epoca classica. Siccome tuttavia ogni gran-

de principio prende colorito e risalto dall’ambiente etico-sociale nel
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quale viene praticato, cosi non può a meno di riconoscersi che, nel-

l’epoca cristiana e giustinianea, l’animus noeendi venne grandemen-

te accentuato come requisito per ammettersi l’illiceità dell’atto, sen-

za però dimenticare che altro è il colorito di un principio ed altra

la sua vera sostanza. Il divieto degli atti ad aemulationem era già

nella coscienza giuridica classica e in quella dell’epoca giustinianea:

tutto ciò che può ammettersi è dunque solo che il cristianesimo e

l’ambiente medioevale abbiano ulteriormente contribuito a far ac-

centuare l’elemento subbiettivo dell’animus noeendi come causa O

fondamento del divieto stesso, in luogo e vece dell’elemento della

convenienza sociale, e dell’esistenza di un uso normale dei propri

diritti, messi in evidenza da GAIO. Ma dall’ammettere ciò, al volere

da ciò trarre argomento contro il divieto, come faceva V. SCIALOJA

nel suo giovanile studio, vi è di mezzo un bel tratto. A nostro av-

viso è piuttosto a vedersi se non sia da ascriversi alla troppo rigida

distinzione e separazione fra morale e diritto, invalso nel secolo

XVIII e XIX, per la grande influenza esercitata dall’opera del KANT,

il sorgere delle dottrine della liceità giuridica degli atti ad aemula-

tionem, in contrapposto alla loro, da tutti ammessa, illiceità morale.

A noi sembra che solo così si possa, in qualche modo, spiegare la

dottrina di quegli autori moderni che ammettono la liceità giu-

ridica degli atti ad aemulationem. Diciamo (( spiegare )), non «giu-

stificare )), perchè quella distribuzione dei precetti morali e giuri-

dici in separati e distinti scompartimenti stagni è ora giustamente

ripudiata dai più, riconoscendosi che i precetti della morale e del

diritto sono spesso sovrapposti, intrecciati o compenetrati, onde, pur

agendo diversamente, agiscono cionondimeno congiuntamente e in

una medesima direzione. Vera è dunque certamente la massima

romana secondo la quale non omne quod licet honestum est; ma

errata è l’applicazione che di essa si è voluto fare nel caso qui in

esame. Esempi di tali storture non mancano nella nostra dottrina

civilistica e perfino nella nostra legislazione, come, ad esempio,

nell’art. 53 del vec-chio codice civile, che proclama che la promessa

di matrimonio non produce l’obbligazione legale di contrarlo, men-

tre tanto più proprio sarebbe stato dire che la violazione della pro—

messa di matrimonio non dà luogo all’obbligazione di risarcire i

relativi danni se non nella misura nella legge stessa indicata. Ma

tali storture non vanno generalizzate. '
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12. — Concludendo, possiamo pertanto affermare che già se-

condo il diritto romano classico ogni persona, anche nell’esercizio

dei propri diritti, consistesse esso in atti di legittima invasione del-

la sfera giuridica altrui nell’esplicazione di una qualsiasi libera u-

mana attività, aveva il dovere di agire lealmente e diligentemente

(ut inter bonos bene agier), e che di questo principio, già nell’epo-

ca classica, si trova fatta applicazione col divieto di insevire con-

tro i servi (GAIO, I, 53), e nella regola che imponeva al titolare di

un diritto di servitù di contenersi ciuiliter nell’esercizio della me-

desima. Non solo dunque erano proibiti gli atti di chicane, sebbene

forse solo con l’aetio dali (generalis), ma anche gli atti di esercizio

di un diritto qualsiasi che sembrassero obbiettivamente esorbitanti

di fronte allo scopo del diritto stesso. Un atto di esercizio di un

proprio diritto che poteva essere considerato normale, diventava

così anormale e illecito, se compiuto animo nocendi, mentre illecito

era pure considerato ogni atto, che fosse stato compiuto (come ben

poteva avvenire) senza intenzione maligna di nuocere ad altri, ove

esso sembrasse esorbitante e recasse danno ad altri. Di queste due

possibilità il diritto postclassico e giustinianeo considerò prevalen-

temente la prima, accentuando come elemento essenziale degli atti

di esercizio di un qualsiasi diritto vietati, l’animus noeendi di co-

loro che li compivano, e riponendo in questo animus il fondamen-

to del divieto e dell’obbligo fatto ai contravventori di risarcire il

danno. L’elemento obbiettivo dell’eccesso nell’esercizio dei diritti,

e nell’esercizio della libertà individuale, passava così in seconda

linea, restando, per così dire, oscurato dal primo, venendo solo

saltuariamente preso in considerazione, specie nel regolamento dei

rapporti di vicinanza nelle proprietà fondiarie. Fu pertanto me-

rito insigne della dottrina civilistica moderna di trasportare di nuo-

vo, nel più vasto campo della responsabilità civile, il concetto del-

l’abuso (obbiettivo) nell’esercizio dei diritti, onde accanto alla teoria

della chicane, venne assisa la dottrina dell’uso anormale (e per ciò

solo abusivo) dei propri diritti, finchè da ultimo i due concetti, e

possiamo anche dire i due istituti, vennero rifusi in una più ge-

nerale dottrina dell’abuso dei diritti.

13. — Ma come delimitare più precisamente l’uso normale dei

propri diritti da quello anormale proibito e fonte di obbligazione

di risarcimento? Questo è certo un problema assai delicato che ha
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dato occasione a interminabili discussioni, che non è il caso di

esporre qui diflusamente. Il ]OSSERAND, in un suo bel libro, ha dato

una risposta molto suggestiva al quesito, la quale ha esercitato una

notevole influenza sulla dottrina e legislazione più recente. Ogni

diritto, osserva il IOSSERAND, ha un SUO spirito, essendo destinato a

raggiungere un determinato scopo e a soddisfare un determinato

interesse; in questo spirito, in questo interesse, va cercato il criterio

differenziatore e delimitatore degli atti di esercizio di ogni singolo

diritto, leciti, da quelli illeciti. A questo concetto si è presso di noi

ispirato il legislatore nei due articoli dedicati a questo argomento

nel libro I e IV del Progetto di nuovo codice civile, che sono così

concepiti: art. 74, capoverso, Progetto libro IV codice civile:

È ugualmente tenuto al risarcimento colui che ha cagionato danno

ad altri, eccedendo, nell'esercizio del proprio diritto, i limiti posti

dalla buona fede o dalla scopo per il quale il diritto gli fu rico-

nosciuto.

Art. 7 delle disposizioni premesse al libro I del Progetto defi-

nitivo: Nessuno può esercitare il proprio diritto in contrasto con lo

scopo per cui il diritto medesimo gli è riconosciuto. Quest’ultimo

articolo è stato tuttavia soppresso nel libro I del nuovo codice ci-

vile entrato in vigore il 1° luglio del 1939.
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