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PARTE PRIMA
SULLA PUBBLICAZIONE, INTERPRETAZIONE, ED APPLICAZIONE 

DELLE LEGGI IN GENERALE

É questa la rubrica di un Titolo che precede il Codice civile. 
Scopo del medesimo è quello di dettare norme generalissime per 
la retta intelligenza ed applicazione di tutte le leggi, non soltanto 
di quelle che costituiscono il Codice civile. La materia pertanto 
di questo Titolo avrebbe dovuto, a rigor di logica, essere disci
plinata da una legge a sè; or perchè si è creduto opportuno 
regolarla con disposizioni preliminari al Codice civile?

Leggesi nella Relazione V ig l ia n i : « Se è  vero, disse la Com
missione Senatoria, che le norme riunite nel Titolo preliminare 
non appartengono ad alcun Codice, è pure incontestabile che 
esse sono, al dire del grande P o r t a l is , i prolegomeni di tutti 
i Codici, le leggi delle leggi; e per questo motivo stanno bene 
in fronte al Codice civile, che è la prima e più nobile parte del
l’edilìzio legislativo. Che se le forme della pubblicazione delle 
leggi, per essere variabili a seconda dei tempi, dei luoghi e degli 
usi, opportunamente vengono riserbate ad una legge speciale, lo

1 — Ricci, Diritto civile.



stesso non .puó. dirsì di quei cànoni che regolano gli effetti e l'ap- 
plicazione delle leggi in generale; essi sono di tutti i tempi e di

 
tutti i luoghi, sono immutabili e perpetui come la ragione e la 
giustizia. Perciò ragion vuole che vadano inseparabili compagni 
del corpo delle leggi di qualunque popolo ».

Divideremo la trattazione della materia contenuta nelle dispo
sizioni preliminari in tre Titoli:

Nel primo si parlerà delle leggi in generale, vaile a dire della 
loro formazione, pubblicazione, interpretazione ed abrogazione ;

Nel secondo, degli effetti della legge in riguardo al tempo in 
cui opera, e cosi del principio della non retroattività;

Nel terzo, degli effetti della legge relativi alle persone, ai beni, 
ed agli atti in riguardo al luogo in cui opera.

4.



TITOLO I.
DELLE LEGGI IN GENERALE

CAPO I.
Della formazione, promulgazione e pubblicazione delle leggi.

S ommario. — 1. Definizione della legga — Sua formazione —  Triplice periodo 
in cui si distingue — Proposizione, approvazione e sanzione. — 2. Pro
mulgazione della legge — Suo scopo — Come si eseguisce. — 3. Pubbli
cazione della legge — Come si fa — Inserzione ed annunzio — Il termine 
che posteriormente deve decorrere îa parte della pubblicazione — Conse
guenze che ne derivano — Affissione della legge nel capoluogo d'ogni 
Comune — Non è elemento necessario alla sua pubblicazione. — 4. Può 
stabilirsi un tempo diverso in cui la legge pubblicata diventi obbligatoria
— Il potere legislativo può delegare questa sua facoltà al potere esecutivo.
— 5. Computo del termine da decorrere tra la pubblicazione della legge 
e la sua obbligatorietà — Ragioni che giustificano il sistema adottato dal 
legislatore in proposito — Se nel quindicesimo giorno dalla sua pubblica
zione la legge diventi obbligatoria anche in quei luoghi nei quali non è 
stato possibile averne notizia. — 6. La legge obbliga senza che il cittadino 
possa allegarne ignoranza — Essa, nel decimoquinto giorno della sua pub
blicazione, è obbligatoria si per i cittadini residenti nello Stato, che per 
quelli dimoranti all’estero. — 7. Se i cittadini possano validamente uni
formare i loro atti ad una legge che già esiste, ma che non è ancora 
pubblicata. — 8. Nuovo territorio annesso allo Stato — La legge deve 
essere pubblicata nel nuovo territorio perchè vi acquisti efficacia. — 9. Quid 
se la legge sia irregolarmente pubblicata. — 10. Il magistrato non può 
ricusarsi di applicare la legge sotto pretesto d'ingiustizia e d 'incostitu
zionalità — Giudica però della esistenza della legge invocata — Atti del 
potere esecutivo — Giudizio sulla loro costituzionalità.

1. La legge è una norma giuridicamente obbligatoria intesa 
a regolare le azioni umane. In tanto essa è giuridicamente obbliga
toria in quanto emana dall’autorità che, secondo la costituzione 
politica dello Stato, ha il potere di farla e di obbligare i cittadini 
a conformarvisi.

L’autorità di legiferare o il potere legislativo spetta presso noi, 
giusta l’articolo 3 dello Statuto fondamentale del Regno, al Re 
ed alle due Camere: il Senato cioè, e quella dei Deputati.
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Secondo la nostra politica costituzione, nelle leggi convien di

stinguere la formazione, la promulgazione e la pubblicazione. 
Parliamo anzitutto della prima.

La formazione della legge comprende tre distinti periodi: quello 
della presentazione, l’altro dell’approvazione e l’ultimo della san
zione.

La proposizione delle leggi, dispone l’articolo 10 dello Statuto, 
apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere. Nessun altri 
all’infuori del Re e delle due Camere ha il diritto di proporre 
una legge. Se la legge è proposta dal Re, dicesi d’iniziativa go
vernativa; se proposta da un Senatore o da un Deputato, dices? 
d’iniziativa parlamentare.

Proposta la legge, dev’essere dapprima, secondo dispone l’ar
ticolo 55 dello Statuto, esaminata dalle Giunte che saranno da 
ciascuna Camera nominate per i lavori preparatorii. Discussa ed 
approvata da una Camera, la proposta sarà trasmessa all’altra 
per la discussione ed approvazione. L’approvazione della legge 
adunque, sia essa d’iniziativa governativa o parlamentare, deve 
essere data da entrambe le Camere ; ove l’una o l’altra manchi, 
la proposta non può divenire legge dello Stato.

Data però l’approvazione dalle due Camere, la proposta è già 
legge? No; essa non è tale, sinché non ha ottenuto la sanzione 
del Re (art. 55 dello Statuto). Dal momento che il potere legi
slativo spetta al Re ed alle due Camere, è logico che e quegli 
e queste debbano concorrere alla formazione della legge; questa 
ultime colla loro approvazione, l’altro colla sanzione.

La sanzione della legge non è altro adunque che l’approva
zione data alla medesima dal Re, in quanto pur esso esercita 
unitamente alle due Camere il potere legislativo.

La sola proposta di legge presentata dal Re non equivale al
l’approvazione che deve esso dare alla legge mediante la sanzione, 
perchè la proposizione della legge si fa dal Re in quanto ad esso 
appartiene il potere esecutivo, laddove la sanzione deve essere 
atto del potere legislativo ; quindi è necessario che sia data dal 
Re, non come Capo del potere esecutivo, ma come partecipante 
del potere legislativo.

La sanzione è data dal Re alla legge mediante la sua firma 
accompagnata dalla controfirma del Ministro proponente e dal
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visto del Ministro guardasigilli che vi appone il sigillo dello Stato 
(art. 2 legge sarda 23 giugno 1854 tuttora in vigore).

2 .  Proposta, approvata e sancita la legge, essa esiste, ma 
non ha ancora forza obbligatoria. L’articolo 1° delle disposizioni 
preliminari è cosi concepito : « Le leggi promulgate dal Re di
vengono obbligatorie in tutto il Regno nel decimoquinto giorno 
dopo quello della pubblicazione, salvo che nella legge promulgata 
sia altrimenti disposto ». Dunque non basta la sanzione data dal 
Re alla legge approvata dalle due Camere perchè essa abbia 
forza obbligatoria, ma è necessario, per raggiungere questo scopo, 
l’adempimento di due altre formalità che consistono nella pro
mulgazione e nella pubblicazione della legge.

La promulgazione non in altro consiste, se non che nell’atto 
col quale il Capo dello Stato attesta solennemente al corpo sociale 
1’esistenza della legge (1) ed ordina che sia eseguita. Questa at
testazione solenne è richiesta per attribuire autenticità alla legge, 
per accertare, in altri termini, alla nazione in modo indubbio 
ed indiscutibile la sua esistenza. La promulgazione deve farsi 
dal Re prima dell’apertura della sessione parlamentare immedia
tamente successiva a quella in cui la legge fu votata, salvo che 
nella medesima sia stabilito un altro termine di promulgazione 
(art. 3 citata legge del 1854).

La formula con cui la promulgazione si eseguisce è la seguente:
In nome del Re ecc........... Il Senato e ’a Camera dei Deputati
hanno approvato, Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto
segue........(testo della legge). Ordiniamo che la presente, munita
del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta degli atti del 
Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla 
osservare come legge dello Stato (art. 1 della legge 1854).

3 .  Benché promulgata la legge, essa non ha ancora forza 
obbligatoria, ma è necessario che sia portata a conoscenza di 
tutti i cittadini che debbono osservarla, e questo scopo si rag
giunge mediante la pubblicazione. La pubblicazione, dispone il 
capoverso dell’art. 1, consiste nella inserzione della legge nella

(1) App. Firenze 13 ottobre 1874 (Annali, viii, 2, 523).
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raccolta uffiziale delle leggi e decreti, e nell’ annunzio di tale 
inserzione nella Gazzella uffiziale del Regno. La legge, per ciò 
solo che essa è stata sanzionata, promulgata e pubblicata, non 
è immediatamente obbligatoria, ma diventa tale in tutto il Regno, 
secondo dispone la prima parte dell’articolo 1°, nel decimoquinto 
giorno dopo quello della pubblicazione; quindi la pubblicazione 
non si compie colla sola inserzione della legge nella raccolta 
uffiziale degli atti del Governo e coll’annunzio di tale inserzione 
dato nella Gazzella uffiziale del Regno, ma benanco col decorso 
del termine, prescritto dall’articolo citato, dopo il dato annunzio 
nella Gazzella uffiziale.

« Considerando, opportunamente osserva la Corte d’appello di 
Firenze (1), che la impossibilità per una parte di provvedere a 
che le leggi fossero portate con sicurezza a' conoscenza indivi
duale d’ognuno, e per l’altra il riflesso dell’essere altrettanto 
impossibile, se non con grave detrimento dell’ordine sociale, l’am
mettere i cittadini ad allegare l’ignoranza personale delle leggi, 
abbia fatto ricorrere a mezzi generali di pubblicazione, nella base 
dei quali la legge si presume universalmente nata, e diviene 
quindi per tutti obbligatoria. Ed è poi certo che la pubblicazione 
della legge nel linguaggio giuridico in nuli’ altro consiste, se 
non che nel compimento dell’atto con cui si manifesta la di lei 
esistenza, ed in forza del quale si presume che dessa sia gene
ralmente conosciuta.

« Considerando, che i modi con cui la pubblicazione della 
legge si eseguisce, risultano dall’art. 1° delle disposizioni preli
minari al Codice civile il quale dispone___; non ostante quella
inserzione e questo annunzio, non può dirsi veramente compiuta 
la pubblicazione, poiché è solamente allo spirare del termine 
fissato in quindici giorni dal § 1° del medesimo articolo che nasce 
la presunzione, che la legge sia divenuta a tutti nota; e questo 
tempo che è lasciato affinchè la notizia della legge possa diffon
dersi generalmente, fa pure parte essenziale dei mezzi sui quali 
essa pubblicazione si fonda. Il che in sostanza corrisponde ai 
più noti principii dell’antico diritto, in forza dei quali alla pro
mulgazione ed alla pubblicazione della legge veniva attribuito

(1) Decis. 31 marzo 1874 (Annali, viii, 2, 130).

6 TITOLO I.



l’effetto che essa addivenisse obbligatoria per tutti i cittadini 
Laonde, giusta il linguaggio dei giuristi, non sempre corrispon
dente a quello volgare, per pubblicazione della legge vuoisi in
tendere, non già la semplice pubblicità derivante dall’atto unico 
e materiale della edizione che avviene della Gazzetta uffiziale, 
ove si dà avviso della inserzione della legge stessa colla raccolta 
uffiziale delle leggi, ma sibbene per pubblicazione si ha da inten
dere quella legale, ossia il compimento di tutto quanto, nel senso 
giuridico, è richiesto per ammettere la legale presunzione della più 
estesa pubblicità su cui si fonda la forza obbligatoria della legge ».

Deriva da ciò che la legge non solo non obbliga i cittadini 
entro il periodo di quindici giorni decombile dalla data dell’in
serzione e dell'annunzio datone nella Gazzetta uffiziale del Regno; 
ma ove essa prescriva un termine per l'esercizio di talune azioni, 
questo non decorre dalla data dell’ inserzione e dell’ annunzio, 
bensì nel quindicesimo giorno posteriore a siffatta data (1).

Nello scopo di assicurare alla legge la maggiore possibile pub
blicità la legge 23 giugno 1854, più volte citata, impone al Governo 
di provvedere acciò sia affisso pubblicamente in ogni capoluogo 
di comune un esemplare di ciascuna legge; ma l’adempimento 
di questa formalità non è dall'articolo 1° delle disposizioni pre
liminari richiesto come indispensabile acciò la legge abbia a 
ritenersi per pubblicata; quindi essa, nel quindicesimo giorno 
dalla sua inserzione ed annunzio datone nella Gazzetta uffiziale, 
diventa obbligatoria benché non sia stata affìssa nel capoluogo 
di ciascun comune (2).

4 . Al principio, che la legge è obbligatoria nel decimoquinto 
giorno dopo quello della sua applicazione, può, secondo l’arti
colo 1° in esame, derogarsi col disporre altrimenti nella legge 
promulgata. Il legislatore non ha imposto nessun limite a sé 
stesso nel riservarsi la facoltà di ordinare che la legge diventi 
obbligatoria in un termine diverso da quello stabilito dall’articolo 
in esame; quindi può esso stabilire tanto un termine più lungo, 
quanto un altro più breve.

(1) Vedi Appello Firenze sopra citata.
(2) Vedi Cassazione Roma, 18 agosto 1886 (Annali, xi, 2, 166).
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Se non fosse affatto vano, osserva la Corte d’appello di Ve
nezia, stante le illimitate facoltà del potere legislativo, ed eviden
temente estraneo alla cognizione dell’autorità giudiziaria, il dubbio 
intorno al senso dell’art. 1° delle disposizioni premesse al Codice 
civile, vale a dire sul punto se la deviazione dalla massima ivi 
stabilita, che le leggi divengono obbligatorie nel decimoquinto 
giorno dalla loro pubblicazione, possa verificarsi soltanto nella 
ipotesi che si renda necessario un termine maggiore, quel dubbio 
dovrebbe ritenersi del tutto insussistente di fronte al chiaro dettato 
della legge stessa. Infatti, la generica riserva successivamente 
espressa comprende cosi un intervallo di tempo maggiore dal dì 
della pubblicazione, come uno minore, anzi una diversa dispo
sizione qualunque; e assai di frequente il potere legislativo diè 
1’ esempio di non credere indispensabile il decorso dei quindici 
giorni a rendere obbligatoria la legge (1) ».

È bene osservare inoltre, che l’articolo 1° non dice, potersi in 
ciascuna legge promulgata stabilire un termine diverso, da de
correre dalla sua pubblicazione, acciò diventi obbligatoria; ma 
in termini più generali così dichiara — salvo che nella legge 
promulgata sia altrimenti disposto. Laonde si può disporre altri
menti anche ordinando che la legge diventi obbligatoria non 
appena pubblicata.

Sul proposito nessun dubbio è possibile allorché lo stesso legisla
tore stabilisse il tempo in cui la legge diventa obbligatoria, perchè 
compito del giudice è quello d’interpretare ed applicare la legge, 
non già di correggerla o modificarla. Il dubbio potrebbe essere 
sollevato allorché il potere legislativo avesse conferito mandato 
al potere esecutivo di stabilire esso il tempo in cui la legge pub
blicata debba avere vigore; è appunto per rimuovere dubbio 
cosiffatto che abbiamo creduto opportuno indicare, non avere il 
potere legislativo alcun vincolo circa la determinazione del tempo 
in cui la legge promulgata e pubblicala diventa obbligatoria. 
Imperocché se tale vincolo non ha il potere legislativo, non lo 
ha neppure il potere esecutivo ove questo abbia ricevuto daH’allro 
mandato illimitato (2). « Non è dubbio, così si esprime la Corte

(1) Decis. 24 dicembre 1878 (Race., xxxi, 2, 200).
(2) Decis. sopra citata. Vedi nello stesso senso App. Genova, 22 luglio 187 

(Racc,, xxx, 2, 720).
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CAPO  I 9
d’appello di Venezia, che se il potere legislativo può dipartirsi 
dalla regola, che le leggi diventano obbligatorie nel decimoquinto 
giorno successivo a quello della loro pubblicazione e statuire, 
comunque voglia, circa il primo momento dell’efficacia di una 
legge, possa egualmente delegare quella sua facoltà al potere 
esecutivo. E infatti, non è vero che l'articolo 1° delle disposi
zioni preliminari del Codice civile contempli l’ eccezione alla 
norma comune nell’ intervallo dei quindici giorni quando la legge 
stessa fìssi alla sua attuazione un momento diverso, ma in ter
mini generali prescrive che quella regola non debba osservarsi 
quando nella legge promulgata sia diversamente disposto, e quindi 
anche allorquando abbia il potere legislativo demandato al Go
verno l’incarico di stabilire il giorno dal quale la legge divenga 
obbligatoria ».

5 . Lasciando l’eccezione e ritornando alla regola generale, 
la prima indagine a farsi riguarda il computo dei quindici giorni 
stabiliti perchè la legge pubblicata diventi obbligatoria. Qual 
regola è da applicarsi in proposito? La regola è contenuta nello 
stesso testo della legge ; quindi non può l’interprete cercarne una 
diversa altrove. Il testo dice che la legge diviene obbligatoria 
nel decimoquinto giorno dopo quello della pubblicazione; dunque 
il giorno in cui la pubblicazione ha luogo non si computa nel 
termine; altrimenti i quindici giorni non decorrerebbero, come 
vuole l’articolo 1°, dopo quello della pubblicazione, bensì con
temporaneamente a questo. Supponendo adunque avvenuta la 
pubblicazione il 10 del mese, il termine di quindici giorni co
mincia a decorrere dal successivo giorno 11. Nell’ ultimo però 
dei quindici giorni la legge è obbligatoria, ovvero è tale nel 
giorno successivo ad esso? L’articolo in esame dice, che la legge 
è obbligatoria nel decimoquinto giorno dopo quello della sua 
pubblicazione; dunque la legge pubblicata nel giorno 10 diventa 
obbligatoria il giorno 25, non già il 26.

Nel quindicesimo giorno dalla pubblicazione della legge il legi
slatore presume che questa è già nota a tutti; quindi in quel 
giorno la dichiara obbligatoria. Il legislatore patrio, molto savia
mente, ha adottato un sistema mediano tra quello secondo cui 
la legge debba essere obbligatoria non appena pubblicata, e
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l'altro per il quale il termine perchè la legge diventi obbligatoria 
debba calcolarsi in ragione della distanza tra il luogo in cui deve 
andare in vigore e quello in cui segue la pubblicazione. Il primo 
di questi sistemi va incontro all'inconveniente di rendere obbli
gatoria la legge prima che sia decorso il tempo materiale occor
rente per renderla nota a tutti i cittadini; il secondo lascia nel- 
l’incertezza il momento preciso in cui in ciascun luogo la legge 
va in vigore, potendo facilmente insorgere controversie sia relative 
al calcolo delle distanze, sia riferentisi a casi molteplici, in cui 
cittadini appartenenti ad un dato luogo si trovino in luogo diverso 
al tempo in cui la legge è pubblicala. Il sistema adottato dal 
patrio legislatore di rendere obbligatoria la legge, egualmente 
per tutti e senza tener conto delle distanze, dopo decorso un certo 
termine, che è sufficientissimo acciò tutti possano acquistarne co
gnizione, ha evitato cosiffatti inconvenienti ed è perciò degno di 
plauso.

Nel quindicesimo giorno posteriore alla pubblicazione della 
legge è essa obbligatoria anche nei luoghi separati, per effetto 
d'inondazione, d’invasione nemica o di altre cause, da quello in 
cui la pubblicazione è fatta, e nei quali non è stato possibile far 
pervenire notizia della legge pubblicata?

La risposta al quesito dipende dal modo di considerare l’in
tervallo stabilito dal legislatore tra la pubblicazione della legge 
e la sua obbligatorietà. Se si ritiene che il legislatore patrio è 
partito dal presupposto, che la legge non può essere obbligatoria 
sino a che tutti i cittadini non abbiano avuto agio di acquistarne 
conoscenza, ed ha perciò stabilito un congruo termine, scorso il 
quale si 'presume che la legge sia a tutti nota, deve pur ritenersi 
che se la presunzione di conoscenza della legge è ammissibile 
in tutti i casi in cui questa è possibile, è inammissibile nel caso 
in cui vi è stata l’impossibilità fìsica di acquistare quella cono
scenza che si vorrebbe, nel caso pratico, presunta dal legislatore. 
La premessa però di questo ragionamento è esatta?

Ci sembra che no. Infatti, se il legislatore può rendere obbli
gatoria la legge pubblicata, come poco sopra si è dimostrato, 
ciò dimostra evidentemente, non essere necessario che i cittadini, 
dopo pubblicata la legge, abbiano avuto il tempo materiale per 
acquistarne conoscenza acciò essa diventi obbligatoria; quindi



l’obbligatorietà della legge può sussistere indipendentemente dalla 
presunzione legale, che tutti i cittadini la conoscono. Inutilmente 
pertanto, a nostro avviso, si solleva la questione, se tutti i cit
tadini abbiano, oppur no, potuto acquistar conoscenza della legge 
per dedurne a loro riguardo, se questa debba ritenersi obbliga
toria o no. Un termine unico ed invariabile per lutti si è stabilito 
dal legislatore più nello scopo di stabilire il momento preciso, 
ed eguale per tutti, in cui la legge diventa obbligatoria, anziché 
nell’altro di porre tutti i cittadini in grado di conoscere la legge (1). 
Giunto pertanto il termine stabilito, la legge è obbligatoria, abbiano 
o no potuto conoscerla i cittadini tenuti ad osservarla.

Altre due ragioni concorrono a sostenere la nostra tesi. L’uno 
è, che se al momento in cui la legge è pubblicata siavi una 
parte del territorio dello Stato colla quale ogni comunicazione 
sia impossibile, spetta allo stesso legislatore provvedere al caso 
non già all'interprete ; l’altra è che, accettando per buona la con
traria teorica, è necessità che l’interprete si sostituisca al legi
slatore collo stabilire esso il momento preciso in cui la legge, a 
riguardo di talune località, è divenuta obbligatoria. Or come ciò 
è possibile, mentre che il solo legislatore è quegli che stabilisce 
il momento in cui il suo precetto diventa obbligatorio ?

6. Giunto il quindicesimo giorno dall’avvenuta pubblicazione, 
o giunto il giorno in cui, secondo la dichiarazione contenuta nella 
legge pubblicata, deve andare in vigore, essa è obbligatoria per 
tutti, senza che sia dato a chicchessia allegarne ignoranza. Può 
qui osservarsi, che nei contratti l'errore di diritto, che consiste 
nella ignoranza o nella non esatta cognizione della legge, può 
invocarsi allo scopo di annullare la convenzione (art. 1109); or 
questa disposizione, ci si può domandare, come si concilia col 
principio che non consente ad alcuno d’invocare l’ignoranza della 
legge per sottrarsi alla sua forza obbligatoria?

Si concilia, replichiamo, col distinguere il caso in cui l’igno
ranza della legge è invocata allo scopo di privare la medesima 
della sua forza obbligatoria, da quello in cui l’ignoranza si

(1) Vedi in questo senso App. Venezia, 24 dicembre 1878 (R acc., xxxi, 2, 200)
App. Genova, 22 luglio 1878 (ivi, xxx, 2, 720).
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deduce nel solo scopo di fare dichiarare inefficace il consenso 
prestato.

Nel primo caso si vuol colpire direttamente la legge, e l’igno
ranza non è perciò deducibile per ridurre la legge stessa all’ im
potenza; nell’altro invece non si vuol togliere efficacia alla legge, 
ma la sua ignoranza si deduce come un fatto che ha viziato il 
consenso, e che lo rende perciò inefficace.

Se il cittadino si trovi all’estero, diventa la legge obbligatoria, 
anche per lui, nel decimoquinto giorno dalla sua pubblicazione? 
« Se un italiano, cosi si è espresso un illustre scultore, si tro
vasse in paese estero più o meno lontano, la legge non sarebbe 
divenuta per lui efficacemente obbligatoria, che quando dopo i 
quindici giorni ne avesse avuto effettivamente conoscenza. In 
verità, il termine di quindici giorni è fissato per tutto il Regno, 
e non per i paesi esteri (1) ».

Questa dottrina non è accettabile. L’articolo 1° delle disposi
zioni preliminari dice, che le leggi promulgate dal Re diventano 
obbligatorie in tutto il Regno nel decimoquinto giorno ecc. Ora 
è sembrato al citato scrittore che quella espressione, in tutto il 
Regno, stia ad indicare il concetto del legislatore, che, nel quin
dicesimo giorno dalla pubblicazione, le leggi sono obbligatorie 
soltanto nel Regno e non all’ estero. Qui appunto sta 1’ errore. 
Il legislatore in tanto ha parlato di tutto il Regno, in quanto ha 
voluto che nel decimoquinto giorno dalla pubblicazione la legge 
fosse obbligatoria per tutti, senza tener conto delle distanze 
maggiori o minori che separano i luoghi, in cui la legge deve 
osservarsi, da quello in cui la pubblicazione ne è fatta. Suppo
nendo che la legge, nel decimoquinto giorno dalla sua pubbli
cazione, fosse obbligatoria soltanto per i cittadini che si trovano 
nello Stato, resta a sapersi entro qual termine, secondo il legi
slatore, la legge sarebbe obbligatoria a riguardo dei cittadini 
dimoranti all’estero. Ma poiché il legislatore non ha stabilito un 
termine speciale a riguardo di costoro, quindi si è costretti a 
ritenere che la legge è per essi obbligatoria nello stesso momento 
in cui è tale per i cittadini dimoranti nel Regno. È assurdo il 
sostenere che per il cittadino, il quale si trovi all’estero, la legge

(1) P acifici-Mazzoni, Istutuzioni I, 2, 16.
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non è obbligatoria finché non si provi cne esso ne ha avuto 
effettiva conoscenza; imperocché l’efficacia della legge dipende 
dalla volontà del legislatore, non già dalla conoscenza che ne 
abbia acquistato il cittadino tenuto ad osservarla.

7 . La pubblicazione, abbiamo visto, è formalità indispensa
bile perchè la legge diventi obbligatoria; or se la legge non sia 
ancora obbligatoria, perchè non pubblicata, ma sia stata sancita 
e promulgata dal Re, possono i cittadini, che ne hanno conos 
scenza, conformare alla medesima i loro atti e invocarla come 
regola dei medesimi ? L’ essenza della legge, che consiste nella 
sua virtù obbligatoria, dipende esclusivamente dalla volontà del 
legislatore, non da quella dei cittadini che intendono prenderla 
a norma de’ loro atti ; la volontà privata è dunque inefficace ad 
attribuire forza obbligatoria ad una legge che non l’ha ancora 
acquistata. Se la legge però, non ancora pubblicata, non può 
essere invocata come obbligatoria tra privati, non ostante abbiano 
essi voluto considerarla tale, possono essi ritenersi obbligati per 
effetto della loro volontà in quanto questa può rendere, nei rap
porti tra essi, obbligatoria una norma che non lo è ancora per 
sé stessa. Spieghiamoci con un esempio. La legge non ancora 
pubblicata dispone per certi atti forme diverse da quelle prescritte 
dalla legge tuttora in vigore : si domanda se, nel caso, sia valido 
l’atto compiuto nelle forme stabilite dalla legge non ancora pub
blicata. La negativa non è dubbia, perchè le forme degli atti 
dipendono dalla volontà del legislatore, non da quella di coloro 
che li compiono; quindi se il legislatore, non pubblicando la 
nuova legge, vuole con ciò che si osservino intanto le forme sta
bilite dalla vecchia legge ancora in vita, non possono le parti 
sostituire la loro volontà a quella del legislatore. Suppongasi ora 
che la nuova legge, non pubblicata ancora, regoli rapporti privati 
in rapporto alle conseguenze derivanti da determinati contratti: 
in questo caso la materia regolata dalla nuova legge è tale che 
il volere delle parti può derogare alla disposizione stessa del 
legislatore; laonde, adottando esse, nello stabilire gli effetti di 
una loro convenzione, una norma legislativa non ancora obbli
gatoria, ciò che si stabilisce è valido ed efficace non per virtù 
di legge che non è ancora obbligatoria, ma per virtù dell’incontro

CAPO  I 13



delle loro volontà in una materia che può essere esclusivamente 
regolata dal privato volere.

8. Se un nuovo territorio si unisca a quello dello Stato in cui 
la legge è stata pubblicata, diventa questa obbligatoria nel nuovo 
territorio per il solo effetto della annessione? No; e la ragione ne 
è chiara. Allorché il legislatore promulgava e pubblicava la legge 
nel suo Stato, la sua volontà non poteva estendersi oltre i limiti o i 
confini di questo, mancandogli al di là l’imperium  che può solo 
costringere i cittadini ad osservare le disposizioni legislative; essa 
adunque, per effetto della fatta pubblicazione, è obbligatoria sol
tanto nell’antico territorio dello Stato, non in quello annesso di 
recente; è necessario perciò che nel nuovo territorio sia la legge 
regolarmente pubblicata, perchè vi acquisti forza obbligatoria.

9. Se la pubblicazione si faccia, ma non regolarmente, non 
cioè nel modo prescritto dall’articolo in esame, eccetto che la 
legge stessa stabilisca un diverso modo di pubblicazione, non 
acquista forza obbligatoria, ed il magistrato, riconosciuta la irre
golarità della pubblicazione, giustamente si ricusa ad applicare 
una legge che non è ancora obbligatoria.

1 0 . Acquistata che abbia la legge forza obbligatoria, il 
magistrato è tenuto ad applicarla, qualunque essa sia, perchè 
suo compito non è quello di giudicare la legge, bensì secondo 
la legge (1). Se la legge apparisca ingiusta e ripugni alla co
scienza del magistrato l’applicarla, ad esso non rimane aperta 
che una via sola, quella di dimettersi dal suo ufficio ; ma rima
nendovi, non può erigersi a censore della legge, dovendola ap
plicare secondo la volontà del legislatore.

Suppongasi che la legge sia contraria alla costituzione suprema 
o Statuto fondamentale dello Stato, può il magistrato ricusarle 
applicazione? Dovendo tutti i poteri costituiti dello Stato aggirarsi 
entro l’orbita loro tracciata dallo Statuto o patto fondamentale, 
ciascuno di essi opera, senza dubbio, arbitrariamente ed illegal
mente ogni qual volta eccede i limiti assegnatigli. Se ciò è vero

(1) Vedi Cass. Torino, 29 aprile 1875 (Annali, ix, 1, 391).
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da una parte, è pur vero dall’altra che al disopra del legislatore 
non vi ha un potere superiore che possa rivederne e censurarne 
l’operato; or, come potrà il magistrato, senza varcare i limiti sta
biliti al suo potere, porsi al disopra del legislatore e condannare 
le sue leggi, anziché applicarle? Se il legislatore ritenga che la 
vera legge non viola la costituzione, mentre il magistrato vi scorga 
siffatta violazione, perchè l’avviso del magistrato dovrà prevalere 
a quello del legislatore? Giudicare delle leggi spetta al legisla
tore; interpretarle ed applicarle spetta al magistrato; dunque 
eccederebbe costui i limiti de’ suoi poteri ove ricusasse applica
zione alla legge per ritenerla contraria alla costituzione fonda- 
mentale dello Stato (1).

La costituzionalità però degli atti che emanano dal potere ese
cutivo è rettamente giudicata dal magistrato, che può ricono
scerla o no. I decreti infatti o regolamenti del potere esecutivo, 
in tanto hanno forza di legge, in quanto il potere legislativo ne 
ha conferito al potere- esecutivo analogo mandato, e in quanto 
i limiti di questo mandato sono stati osservati. Or se mandato 
non esista, o, esistendo il mandato, l’atto del potere esecutivo ne 
eccede i limiti, questo non può aver forza ed efficacia di legge ; 
quindi il giudice ha il dovere di rifiutarsi ad applicare una norma 
che non ha forza obbligatoria.

Allorquando s'invoca innanzi al magistrato una legge, questi 
ha il compito di verificare se la legge, di cui si reclama l’ap
plicazione, esiste, e se abbia acquistata forza obbligatoria per 
effetto della fattane pubblicazione ; imperocché se la legge invo
cata non esiste, non può il giudice applicare ciò che non è. Or 
la legge non esiste se non emana da chi, secondo la costituzione, 
ha il potere di farla, e se non è stata promulgata e pubblicata 
nelle forme stabilite. Se il magistrato adunque ravvisi che la 
legge invocata non emana da chi ha il potere di farla o non si 
è legalmente promulgata e pubblicata, le ricuserà applicazione ; 
ma se essa emana dai legittimi poteri ed è stata regolarmente 
promulgata e pubblicata, non può ricusarle applicazione sotto 
pretesto d’ingiustizia o d’incostituzionalità.

(1) Vedi Cass. Roma, 29 marzo 1882 (Racc., xxxV, 1, 3, 22).
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CAPO I I.
Applicazione ed interpretazione delle leggi.

Sommario. — 11. Applicazione della legge — Non si fa dal potere legislativo, 
ma dal giudiziario — Per quali motivi. — 12. Differenze sostanziali tra il 
potere legislativo ed il giudiziario — Il legislatore dispone in via di regola 
generale, laddove il giudice decide il caso concreto — All’infuori del caso 
deciso, il responso del magistrato non ha autorità — Autorità dottrinale 
e scientifica delle sue decisioni — Norme da aversi presenti in proposito. 
— 13. Interpretazione della legge — Deve aversi riguardo al testo e allo 
spirito che l’informa — Se all’ interpretazione conforme al testo debba 
prevalere quella conforme allo spirito, o viceversa. — 14. Quando il caso 
non può risolversi con una precisa disposizione di legge, si ricorre alle 
disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe — Questo ricorsa 
non è sempre ammissibile — Quando le disposizioni analoghe non possono 
applicarsi, la controversia si risolve colla scorta dei principii generali di 
diritto. — 15. Quali sono questi principii. — 16. Principio fondamentale 
d’ interpretazione — Diritto comune e diritto singolare — In che 1' una 
differisce dall'altro — Il primo s’ interpreta estensivamente, il secondo re
strittivamente — Ragioni della differenza — Quid se la disposizione appa
risce regola, laddove in realtà non è che un’eccezione. — 17. Altre regola 
d’interpretazione in uso nella dottrina e nella giurisprudenza — Valore 
delle medesime.

11. Formata la legge, promulgata e pubblicata, ei conviene 
farne applicazione ai molteplici rapporti della vita sociale, espli
candosi appunto in siffatta applicazione la sua forza obbligatoria. 
Lo stesso potere che fa la legge non è quello che l’applica; bensì 
uno diverso, il potere giudiziario. Perchè ad un altro potere deve 
spettare l’applicazione della legge?

Il potere legislativo è un potere eminentemente sovrano, in 
quanto ciò che ei vuole ha forza di obbligare i cittadini. Sinché 
il legislatore si limita a dettare norme generali all’intiera società 
applicabili in tutti i casi, non disponendo egli nell’interesse di 
Tizio o di Cajo, ma nell’interesse di tutti, non sono temibili so 
prusi ed arbitrii. Se lo stesso legislatore però, scendendo al caso 
particolare, dovesse al medesimo applicare la sua legge, esso, 
come potere sovrano, potrebbe rifare o modificare la legge stessa 
nell’interesse di questo o di quel contendente; quindi si sanzio-



nerebbero le più grandi ingiustizie. Il giudice, al contrario, non 
è sovrano; egli è vincolato dalla legge come dalla medesima sono 
vincolati tutti i cittadini; la regola è già scritta, il giudice non 
può cancellarla o modificarla, ma il suo còmpito è quello di farne 
applicazione al caso concreto sottoposto al suo esame; quindi, 
applicando la legge il giudice, non sono temibili gl’inconvenienti 
che deriverebbero dall’ applicazione fattane direttamente dallo 
stesso legislatore.

La divisione dei poteri inoltre, la quale evita il dispotismo 
e fa si che ciascun potere operi liberamente ed indipendentemente 
entro ben stabiliti confini, è la principale base dei governi costi
tuzionali. Togliete questa divisione, e il dispotismo tornerà a 
governare i popoli sotto le ingannatrici apparenze di libertà.

12. Il potere legislativo e quello giudiziario hanno attribu
zioni e limiti propri, per modo che l’uno agisce in un campo 
che non è quello dell’altro. Infatti, il potere legislativo agisce di 
propria iniziativa, detta norme generali nell’interesse sociale, le 
quali obbligano indistintamente tutti i cittadini. Il giudice, invece, 
non agisce di propria iniziativa, ma la sua giurisdizione deve 
essere eccitata dalla domanda di colui che invoca a suo favore 
l'applicazione della legge ; egli non dispone in via di regola ge
nerale, ma pronuncia relativamente al caso sottoposto al suo 
esame; la sua decisione non vincola tutti i cittadini, ma obbliga 
soltanto le parti contendenti tra le quali è stata pronunciata.

L’autorità del giudice è tanta, quanta ne è dalla legge attri
buita alla cosa giudicata; ove la cosa giudicata non può invocarsi, 
ivi la decisione del giudice non ha più autorità. Se la decisione 
costituisse norma obbligatoria in un caso diverso da quello deciso, 
il magistrato invaderebbe il campo riservato al legislatore, e la 
confusione dei poteri sarebbe inevitabile con grave iattura degli 
interessi sociali.

Se le decisioni dei magistrati, all'infuori del caso cui ciascuna 
di esse si riferisce, non hanno autorità vera e propria, sogliono 
però invocarsi nel foro come autorità dottrinale o scientifica. 
C’interessa però porre in sull’avviso i nostri lettori, che di sif
fatta autorità conviene usare, non abusare. Alla scienza del diritto 
non si deve, specialmente dai giovani su cui sono fondate le

2 — Ricci, Diritto civile
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TITOLO I.
speranze di un migliore avvenire, sostituire l’autorità delle de
cisioni. I prontuarii non debbono surrogare i principii, e le con
troversie vanno decise coll’autorità della ragione, non con la 
ragione dell’autorità. Si meditino pure le decisioni dei magistrati 
per trarne lumi nella risoluzione di altre controversie, ma si abbia 
presente che esse tanto valgono quanto valgono le ragioni sulle 
quali sono fondate. S’indaghino adunque queste ragioni ; se ap
pariranno buone, si adotteranno; se non persuaderanno però, non 
si adotteranno, altrimenti si sostituirà l’autorità alla ragione e 
si ucciderà la scienza. La giurisprudenza va studiata nello scopo 
di ricondurla ai principii, non in quello diverso di adattare i 
principii alle sue oscillazioni.

1 3 . Per applicare la legge deve il giudice interpretarla, 
afferrarne cioè il senso conforme alle intenzioni del legislatore, 
e secondo questo significato risolvere le controversie ad esso 
sottoposte. Nell’applicare la legge, dispone l’articolo 3, non si 
può attribuirle altro senso che quello fatto palese dal proprio 
significato delle parole secondo la connessione di esse, e dalla 
intenzione del legislatore. Due obbiettivi deve adunque avere 
presenti il giudice nell’interpretare la legge, il testo cioè di essa 
e lo spirito che l'anima. L’ interpretazione, colla quale si spiega 
il significato delle parole usate dal legislatore secondo la con
nessione di esse, è detta grammaticale; l’altra, che indaga lo 
spirito o la ragione della legge per dedurne il concetto che ha 
guidato il legislatore, chiamasi logica. Avvertasi bene però che 
l’interpretazione grammaticale e logica non costituiscono due 
diversi sistemi d’interpretazione, indipendenti l’uno dall’altro; 
bensì due elementi di unico sistema, perchè l’articolo in esame 
non prescrive che l’ interprete debba aver riguardo o al testo o 
allo spirito della legge, secondo i casi; prescrive invece che e 
l’uno e l’altro sono da aversi presenti nell’ interpretare la legge.

Quando il testo e lo spirito della legge si trovano d’accordo, 
non si ha alcun dubbio nell’ interpretazione della legge, non po
tendo il suo significato essere diverso da quello che il testo e 
lo spirito le attribuiscono d’accordo. Se l’interprete però non 
trovi questo accordo, dovrà l’interpretazione grammaticale essere 
preferita alla logica, ovvero questa a quella?
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Innanzi tutto è da avvertire che quando il testo è chiaro e la 
parola non lascia alcun dubbio sul suo significato, non è lecito 
ricorrere allo spirito per applicarla o interpretarla a rovescio (1). 
Se fosse diversamente, sotto pretesto d’interpretazione, il giudice 
si arrogherebbe il diritto di correggere o modificare la legge a 
suo arbitrio ; il che non può essere in alcun modo consentito dal 
principio fondamentale della divisione dei poteri.

Nè temano, specialmente i giovani, la taccia di pedanti per 
troppo rispetto al testo della legge; imperocché all’ interprete 
non è dato mostrarsi più sapiente del legislatore nello scopo di 
rivedere e correggere l’opera sua. Se il testo non lascia alcun 
dubbio sul suo significato, può esser lecito far dire ad esso ciò 
che non dice per evitare l’accusa di pedanteria? Nel caso affer
mativo il rispetto alla legge sarebbe pur pedanteria, e ciascun 
interprete, per non essere pedante, dovrebbe farla da legislatore.

Se lo spirito della legge non può invocarsi nello scopo di ro
vesciarne il testo, non per questo è vietato all’interprete il ricer
carlo; altrimenti la giurisprudenza non sarebbe più una scienza. 
Deve l’interprete ricercare lo spirito della legge, non nello scopo 
di alterarne il testo, ma in quello di comprenderne tutto il 
valore, tenuti presenti i motivi che indussero il legislatore a 
dettarlo.

Allorché il testo della legge lascia qualche dubbiezza, vuoi per 
il doppio senso in cui la disposizione può essere intesa, vuoi per 
difetto di chiarezza e precisione, vuoi per altri motivi, è il caso 
di ricorrere alla mens legis per dare al testo l’interpretazione 
che risponde allo spirito cui è informato. Gioverà, nel ricercare 
lo spirito della legge o il concetto che ha guidato il legislatore, 
tener presenti le discussioni che hanno preceduto la formazione 
della legge e le relazioni delle Commissioni e dei Ministri ; ma si 
guardi bene l’interprete dall’attribuire una soverchia importanza 
a siffatti elementi d’interpretazione. Il concetto del Ministro nel 
presentare la relazione e quello dell’oratore nel difendere la legge, 
possono non trovarsi d’accordo col concetto di chi ha formolato 
la proposta di legge e con quello di coloro che l’hanno votata;

(1) Vedi Cass. Napoli, 27 agosto 1873 (Annali, vii, 1, 431); Cass. Roma,
I8 dicembre 1878 (Race., xxxi, 1, 59) e 8  ottobre 1879 (Ivi, x x x i i ,  1, 869).
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in tal caso si comprende di leggieri che la parola del ministro 
o dell’oratore non può sopraffare la legge.

Nei governi liberi molti prendono parte alla formazione della 
legge, e può ben darsi che non tutti siano indotti da medesime 
considerazioni o da identici motivi nell’approvare una data dispo
sizione. Accade spesso che, prendendo le mosse da principii 
opposti, si giunge ad uno stesso risultato ; non è dunque possibile 
accettare per buono tutto ciò che si è detto o scritto da coloro che 
hanno preso parte alla formazione della legge. Più che alla parola 
del Ministro o del Relatore, l’interprete deve fermare la sua atten
zione sui precedenti della legge e specialmente sul complesso 
delle sue disposizioni intese a regolare una data materia, essendo 
che il concetto del legislatore tanto più con sicurezza si afferra, 
quanto maggiormente esso concilia e pone d’accordo le diverse 
disposizioni della legge.

14. Qualora una controversia, dispone il capoverso del
l’articolo 3, non si possa decidere con una precisa disposizione 
di legge, si avrà riguardo alle disposizioni che regolano casi 
simili o materie analoghe: ove il caso rimanga tuttavia dubbio, 
si decide à secondo i principii generali di diritto.

È impossibile al legislatore prevedere tutti i casi e provvedere 
ad ogni e qualsiasi contingenza; quindi esso ha avvertito il bi
sogno di dettare una norma generale intesa a regolare i casi 
non contemplati da alcuna delle disposizioni di legge. Con siffatta 
disposizione generica avendo il legislatore provveduto a tutti i 
casi, non può il magistrato ricusarsi di giudicare sotto pretesto 
di mancanza o di oscurità della legge. La legge non manca perchè, 
ove il testo fa difetto, sono i principii generali di diritto che, 
per volontà dello stesso legislatore, debbono regolare il caso con
troverso. Nè la legge può venir meno per difetto di chiarezza; 
imperocché è al suo spirito che in questo caso il magistrato deve 
ricorrere per intenderne il significato. Senza giustizia la società 
non può vivere, se non in preda all’anarchia. Il giudice non può 
mai rinviare i contendenti al legislatore acciò provvegga esso 
al caso loro con speciale disposizione, sia perchè il legislatore 
non può farla da giudice, senza violare la costituzionale divi
sione dei poteri; sia perchè suo compito è quello di dare provvedi-



menti per l’intiero corpo sociale, e non a riguardo di determinati 
individui.

Presentandosi il caso che non possa decidersi con una precisa 
disposizione di legge, il magistrato deve primieramente aver 
riguardo, siccome si esprime il capoverso dell’articolo 3, a dispo
sizioni che regolano casi simili o materie analoghe. Questa regola 
però, lo si avverta bene, non è assoluta nel senso, che la dispo
sizione riguardante il caso simile o la materia analoga debba 
sempre applicarsi al caso che il giudice non può risolvere con 
una precisa disposizione di legge ; imperocché, come dimostreremo 
in seguito, e come lo stesso legislatore ha dichiarato, non tutte 
le disposizioni legislative si prestano per estenderne l’applicazione 
a casi simili. Ond’ è che, dovendosi porre d’ accordo le diverse 
disposizioni di legge, non già intenderle in modo che l’una si 
trovi in contraddizione con l’altra, dobbiamo ritenere che il legi
slatore rinvia alle disposizioni che regolano casi simili o materie 
analoghe ogni qualvolta l’indole di queste consente che se ne 
estenda l’applicazione, non già quando la disposizione, per indole 
sua propria, non consente un’ interpretazione estensiva. Verifi
candosi quest’ultima ipotesi, il caso deve decidersi secondo i prin
cipii generali di diritto?

1 5 .  Quali sono però questi principii? « Senza dubbio, os
serva la Cassazione di Palermo (1), il legislatore ha inteso accen
nare a quelli che derivano dalle leggi da lui dettate, chè strana 
cosa è l' intendere che possano invocarsi principii di leggi che 
non sono più per noi. Le leggi romane sono rimaste come un 
monumento di sapienza, da doversi consultare per bene intendere 
le disposizioni del Codice imperante, nel qual caso solamente pos
sono valere come ragioni scritte, ma certamente non si dirà che 
han forza di legge, in modo che, non applicate, possa dirsi essere 
state violate ».

Non si può non convenire in questa opinione. Il diritto che 
governa uno Stato è costituito dal complesso delle sue leggi ; or 
parlando il legislatore patrio di principii generali di diritto, di 
qual diritto può egli parlare, se non di quello che è il risultato

(1) Decis. 21 giugno 1873 (Annali, vii, 1, 464).
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della sua legislazione? I principii supremi pertanto, su cui questa 
è fondata, sono quelli cui il magistrato deve ricorrere allorché 
manca la precisa disposizione della legge per risolvere la con
troversia sottoposta al suo esame.

16. Abbiamo superiormente notato, che non sempre le di
sposizioni che regolano casi simili o materie analoghe possono 
invocarsi per risolvere la questione non contemplata da un testo 
preciso, essendo che non tutte le disposizioni legislative si prestano 
per essere applicate da uno ad altro caso. Or qual’è il criterio 
per determinare, se una data disposizione di legge possa, oppur 
no, applicarsi a casi simili?

Le leggi penali, dispone l’articolo 4, e quelle che restringono 
il libero esercizio dei diritti o formano eccezione alle regole ge
nerali o ad altre leggi, non si estendono oltre i casi e tempi in 
esse espressi. In questa disposizione si contiene il cànone prin
cipale o fondamentale per la retta interpretazione delle leggi; 
è quindi necessario spendere qualche parola intorno al medesimo.

Tutte le leggi hanno per fondamento o il principio supremo di 
ragione e giustizia o quello di utilità; quelle fondate sul principio 
di giustizia costituiscono gius comune ed ammettono interpreta
zione estensiva; quelle fondate sul principio di utilità costituiscono 
gius singolare e non ammettono interpretazione estensiva, ma re
strittiva. lus singulare est, quod conira tenorem rationis propter
aliquam utilitalem auclorilale coslituentium inlroduclum est....
Quod vero contra rationem juris receptum est, non est produ-
cendum ad consequenlias.... In his, quce contra rationem juris
constiluta sunt, non possurnus sequi regulam juris, la regola 
cioè dell’interpretazione estensiva conosciuta dai romani sotto il 
nome di régula juris.

Qual’è il principio di giustizia, quale è quello di utilità? I prin
cipii supremi di ragione e giustizia li troviamo in noi stessi ; 
essi sono profondamente scolpiti nella nostra coscienza; sono 
assoluti ed immutabili; non dipendono in alcun modo dal legisla
tore, e ciascuno è in grado di riconoscerli colla scorta della sua 
ragione. Il principio di utilità non è che il risultato delle esigenze 
sociali; esso è rappresentato dall’interesse sociale. Questo prin
cipio non è assoluto ed immutabile come quello di giustizia,
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perchè non è una emanazione pura della ragione, ma di mol
teplici circostanze, tra le quali principalissime quelle di tempo 
e di luogo. Esso è principio relativo, come relativa è l’utilità, 
che consiste nei rapporti tra i mezzi ed il fine.

Perchè le disposizioni fondate sul principio di giustizia am
mettono interpretazione estensiva, mentre quelle fondate sul prin
cipio di utilità vogliono essere strettamente intese?

La disposizione fondata sugli eterni principii di giustizia non 
è creazione del legislatore, ma omaggio che questi rende ai 
principii stessi, attribuendo loro nel civile consorzio quella effi
cacia o forza giuridica che può essere soltanto attribuita da lui. 
Ora il legislatore, rendendo omaggio al principio supremo di 
ragione, non lo limita, ma lo lascia qual’ è ; se avvenga pertanto 
che lo stesso principio di ragione estenda la sua applicazione ad 
altri casi, anche a questi deve estendersi la disposizione legisla
tiva sul medesimo fondata; perchè, una volta accettato il prin
cipio dal legislatore, s’intende accettato in tutte le sue conse
guenze, ove il contrario non risulti da qualche limitazione apposta 
nel testo.

Il gius singolare, al contrario, è creazione vera del legislatore; 
ed ecco perchè l’interprete non può estenderne l’applicazione a 
casi diversi da quelli contemplati nel testo, senza mettersi esso 
al posto del legislatore. In tanto il gius singolare è creazione del 
legislatore, in quanto spetta unicamente ad esso non solo il valu
tare l’interesse sociale e le sue esigenze, ma lo scegliere eziandio 
tra i mezzi i più idonei per provvedervi. Or se il legislatore ha 
creduto in un caso provvedere con un gius anormale o, eccezio
nale all’ interesse sociale, ed ha taciuto a riguardo di altro caso, 
a riguardo del quale pur militano le stesse ragioni del primo, 
non può l’interprete supplire esso, estendendo al caso omesso 
la disposizione eccezionale; perchè al legislatore solo spetta lo 
stabilire nprme eccezionali in vista dell’ utilità sociale, ed il suo 
posto non può essere occupato dall’ interprete.

Accade qualche volta che il gius singolare assuma le appa
renze della regola, ed il ritorno al gius comune le parvenze di 
un gius eccezionale ; dovremo in questo caso intendere in stretto 
senso quella che apparisce un’eccezione? Per l’affermativa può 
osservarsi che il legislatore, dettando una regola generale, vuole



TITOLO I.

che sia applicata a tutti i casi, appunto perché generale; laonde 
i casi eccettuati, benché l’eccezione importi ritorno al gius co
mune, vanno intesi strettamente. Questo ragionamento, ha, a 
parer nostro, il torto di dare soverchia importanza all’apparenza 
e nessuna alla realtà. La disposizione di legge, sia pur generale, 
non può per questo costituire regola o gius comune quando non 
è fondata sui principii di ragione, ma importa deroga ai mede
simi; laonde se l’ applicazione del gius comune si contiene in 
quella che è eccezione alla disposizione generale, non per questo 
la disposizione fondata sul principio di ragione cessa di essere 
disposizione di diritto comune. L’ intendimento del legislatore, 
nella specie, è quello di essere un gius eccezionale, tranne i casi 
nei quali fa ritorno al gius comune; dunque i primi casi, e non 
questi ultimi, vanno intesi strettamente.

Spieghiamoci con un esempio. La prova testimoniale, tutti sanno, 
non è ammessa per dimostrare in giudizio resistenza di tutte lo 
convenzioni, bensì di quelle soltanto il cui valore non eccede le 
lire cinquecento. Non essendo questa prova ammessa dalla legge 
nella generalità dei casi, parrebbe che il divieto di siffatta prova 
costituisse il principio di diritto comune, e l’ammissibilità l’ecce
zione, ossia il gius singolare. Eppure la cosa corre diversamente 
ove si riguardi la ragione o il motivo cui s’informa la disposi
zione legislativa. L’esclusione della prova orale dai mezzi ordi
nari coi quali si dimostra in giudizio 1’esistenza delle convenzioni, 
è suggerita forse da un principio di ragione? Tutt’altro; la ragione 
anzi ci dice che, se questo mezzo è idoneo a provare resistenza 
di una convenzione avente un valore di cinquecento lire, è pure 
idoneo a dimostrare una convenzione di un valore di lire seicento 
e più; dunque il legislatore, nel formulare il suo divieto, non si 
è certamente ispirato ai principii supremi di ragione, bensì a 
quelli di utilità sociale. Dunque il divieto della prova orale costi
tuisce gius singolare; la sua ammissibilità gius comune. Deriva 
da ciò che se la disposizione relativa al divieto è da intendersi 
strettamente, siccome quella che deroga al principio di ragione, 
è da intendersi invece largamente l’eccezione al divieto stabilita 
dallo stesso legislatore, in quanto questa eccezione importa ritorno 
al diritto comune.

Questi principii ha avuto occasione di applicare la giurispru-
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denza patria. Ci piace citare un esempio. L'articolo 1348 dispone, 
che le regole relative al divieto della prova orale soggiacciono 
ad eccezione ogni qualvolta non è stato possibile al creditore pro
curarsi una prova scritta della sua obbligazione. Orbene, questa 
disposizione deve riferirsi unicamente alla impossibilità vera e 
propria, ovvero può estendersi anche a quella che suol chiamarsi 
impossibilità morale? Si è risposto doversi estendere anche a 
quest’ultima : e perchè? Perchè la disposizione, sebbene dettata 
sotto forma di eccezione, implica ritorno alle regole del diritto 
comune ; quindi, non potendosi essa considerare quale gius sin
golare, ammette l’interpretazione estensiva.

Serva questo esempio a porre in guardia l’interprete e a farlo 
diffidare delle apparenze. Indaghi egli le ragioni della disposi
zione legislativa, e queste solamente potranno dirgli se essa ap
partenga a quelle che costituiscono gius comune, ovvero alle altre 
costituenti gius singolare.

1 7 . Altre regole d’interpretazione troviamo spesso enun
ciate nella dottrina e nella giurisprudenza; ad esempio: qui de 
uno dicii de altero negat; inclusio unius exclusio altemus; lex 
ubi voluit dixit, ubi tacuit noluisse censendum est, e simili; 
qual valore hanno queste regole? A nostro giudizio non ne hanno 
alcuno. Ed infatti, se la disposizione, sulla cui interpretazione si 
controverte, è fondata sui supremi principii di ragione e costi
tuisce perciò gius comune, può egli invocarsi la regola: qui de 
uno dicit de altero negat, o l’altra: inclusio unius exclusio 
alterius, per limitarne l’applicazione al caso previsto dal legi
slatore? Cortamente no, perchè è proprio del diritto comune 
l’estenderne l’applicazione in tutti i casi a riguardo dei quali 
militano lo stesse ragioni. Al contrario, se la disposizione appar
tiene al gius singolare, c’è forse bisogno d’invocare alcune delle 
regole accennate per dedurne, che interpretazione estensiva non 
è nel caso ammessa? Si guardi dunque l’interprete da aforismi 
siffatti, si tenga forte alla vera, all’unica regola d’interpretazione 
legislativa contenuta nell’articolo 4 che stiamo esaminando (1).

(1) Vedi in favore della nostra tesi App. Genova, 7 dicembre 1874 (Annali.
ix, 3, 126).
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CAPO III.
Abrogazione delle leggi.

Sommario. —  18. La legge non è abrogata che dalla legge — Cambiamento di 
governo — Annessione di territorio — Non abroga le leggi vìgenti — Non 
le abroga il fatto che è cessata la ragione per la quale la legge ebbe vita.
— 19. Tre diversi modi di abrogazione — Per dichiarazione espressa del 
legislatore — Per incompatibilità delle nuove disposizioni colle precedenti
— Per regolare la nuova legge l’intera materia già regolata dalla legge an
teriore — Chiarimenti relativi a quest'ultimo modo di abrogazione — Quando 
è che la legge regola un’ intera materia — Legge generale e legge speciale
— La legge generale posteriore abroga la legge generale precedente ema
nata sulla stessa materia. — 20. Leggi speciali — Quando la precedente 
resta abrogata dalla posteriore — La legge generale posteriore non abroga 
la legge speciale anteriore — Eccezione a riguardo delle materie trattate 
dal Codice — Articolo 48 delle disposizioni transitorie.

I 8 . Le leggi, dispone l’articolo 5, non sono abrogate che 
da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o 
per incompatibilità delle nuove disposizioni colle precedenti., o 
perchè la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla 
legge anteriore.

Quest’articolo stabilisce il principio generale e fondamentale, 
che la legge soltanto può abrogare la legge; quindi, ove manchi 
la legge abrogativa posteriore, rimane in vigore la legge prece
dente. Se ad un governo, ad esempio, si sostituisce altro governo 
per effetto di guerra o di rivoluzione; se un nuovo territorio 
venga ad annettersi ad uno Stato, il fatto del cambiamento di 
governo e quello dell’annessione sono sufficienti per far ritenere 
abrogate le leggi in vigore sotto il governo precedente o nel 
territorio annesso? Certamente no; perchè se un legislatore si 
è sostituito ad un altro, questo solo fatto non dimostra che la 
volontà del nuovo legislatore sia diversa da quella del precedente, 
ma è necessario che questa dichiarazione di volontà diversa sia 
fatta nelle debite forme. « È principio generale di diritto, diceva 
la Cassazione di Firenze (1), che uno Stato civile, una città, non

(1) Decis. 1  dicembre 1880 (Race., xxxiii, 1, 2- 66).
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possono stare senza leggi ; e poiché, succedendo una dominazione 
ad un’altra, ove le leggi vigenti cessassero, per questo solo fatto, 
di avere efficacia, lo Stato, la città, rimarrebbero evidentemente 
senza leggi, così è pur principio generale indiscutibile, che le 
leggi emanate regolarmente dal governo precedente mantengono 
pienamente il loro vigore finché da quelle pubblicate dal governo, 
che gli è succeduto, non siano espressamente o implicitamente 
abrogate ».

Se la ragiono, per la quale la legge si fece, sia venuta a man
care, non per questo l’interprete è autorizzato a considerarla come 
abrogata; imperocché, a parte la considerazione, che questo modo 
di abrogazione non è contemplato dall’ articolo in esame e che 
non è dato all’interprete aggiungere al testo, egli è a riflettere 
che spetta soltanto al legislatore il dichiarare se, cessato il mo
tivo dal quale fu indotto a promulgare e pubblicare una legge, 
creda di togliere efficacia alla legge; imperocché, cessato il mo
tivo esistente al tempo in cui la legge andò in vigore, può al 
presente esistere altro motivo che induca il legislatore a man
tenere in vigore la stessa legge dettata in altri tempi per motivi 
diversi. Or se l’interprete, sol perchè a lui sembri venuta meno 
la ragiono della legge, potesse ritenerla abrogata, usurperebbe 
il posto del legislatore, e avrebbe potere di togliere efficacia 
alla legge, anche nel caso in cui il legislatore credesse di mante
nerla. « La Volgata massima, osserva la Cassazione di Firenze (1), 
cessante legis ratione, cessât et ejus disposino, quanto vale come 
regola d’interpretazione per sottrarre alle disposizioni di una legge 
tutte quelle ipotesi di fatto alle quali il di lei spirito, la di lei 
ragione non si estende; altrettanto è inallegabile per sostenere che 
una legge venga di per sé a rimanere abrogata, sol perchè sieno 
cessate le ragioni per le quali ebbe vita. Il principio fondamen
tale in questa materia sta scritto nell’art. 5 delle disposizioni pre
liminari al Codice civile, ed è questo — che le leggi non sono 
abrogate che da leggi posteriori ».

1 9 . In tre modi la legge posteriore abroga l’antecedente: 
1° per dichiarazione espressa del legislatore, il quale può dichia-

(1) Decis. 7 gennaio 1875 (Annali, ix, 1- 36).
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rare di abrogare la legge vigente senza dettare alcuna nuova 
disposizione in proposito; 2° per incompatibilità delle nuove di
sposizioni colle precedenti, non essendo possibile la coesistenza 
di due condizioni opposte ed egualmente obbligatorie; 3° per 
regolare la nuova legge l’intera materia già regolata dalla legge 
anteriore. Quest’ultimo modo di abrogazione ha specialmente 
bisogno di qualche chiarimento.

Può dapprima domandarsi: quando è che la legge regola 
un’intera materia? Non è dal numero delle disposizioni, mag
giore o minore dell’una legge in confronto dell’altra, che dipende 
il decidere se una data materia sia interamente, oppur no, re
golata dalla nuova legge, bensì dall’intendimento dimostrato dal 
legislatore di abbracciare colle nuove disposizioni tutta una ma
teria, anche quando si tratti di unica disposizione. Bisogna vedere, 
in altri termini, se si tratti di legge generale o speciale. Dicesi 
speciale quella legge intesa a regolare taluni rapporti o casi 
particolari riferentisi ad un dato ordine d’idee ; laddove è legge 
generale quella intesa a regolare tutti i casi e tutti i rapporti 
riferibili ad una data materia. La legge speciale non regola in
teramente una data materia; se la legge invece è generale, la 
materia vi è completamente regolata.

La legge posteriore che regola un’ intera materia non abroga 
qualunque legge precedente emanata sulla stessa materia, bensì 
abroga la legge precedente che regolava pur essa l’identica 
materia per intiero. Sono queste infatti le ultime parole dell’ar
ticolo 5 in esame — o perchè la nuova legge regola l'intera 
materia già regolata dalla legge anteriore ; — dunque la stessa 
intiera materia deve regolare la legge precedente per ritenersi 
abrogata dalla legge posteriore ; in altri termini le parole citate 
stabiliscono il principio, che la legge generale posteriore abroga 
la legge generale precedente emanata sulla stessa materia.

Nè è necessario, perchè la legge generale posteriore abroghi 
la legge generale precedente, che esista incompatibilità tra le 
disposizioni dell’ una e quelle dell’ altra. L’articolo in esame tale 
condizione non esige, nè può quindi esigerla l’interprete senza 
farsi superiore alla legge. D’altronde, la legge generale posteriore 
può essere inspirata da criterii e principii diversi da quelli cui 
il legislatore erasi informato nell’emanare la legge precedente ;



or l’economia della nuova legge resterebbe profondamente tur
bata ove si conservassero in vigore talune disposizioni della 
vecchia legge, non assolutamente incompatibili con quelle della 
nuova legge, ma informate però a principii diversi che non vanno 
d’accordo con quelli dai quali il moderno legislatore si è fatto 
guidare.

2 0 .  La legge speciale posteriore deroga alla legge speciale 
anteriore, e la legge generale posteriore abroga la precedente 
legge speciale?

In ordine alla prima domanda rispondiamo, che se tra le 
due disposizioni speciali esiste incompatibilità, la precedente legge 
resta abrogata nel secondo modo stabilito dall’art. 5 in esame; 
ma se le due disposizioni siano compatibili, non si è in alcuno 
dei casi di abrogazione previsti dall’articolo che esaminiamo; 
laonde la legge speciale anteriore resta in vigore, non ostante 
la pubblicazione della nuova legge egualmente speciale.

La stessa risposta negativa dobbiamo dare al secondo quesito 
in base al disposto dall’ articolo in esame. Questo dice infatti, 
che la nuova legge abroga la precedente quando regola l’intera 
materia già regolata dalla legge anteriore; dunque se la legge 
precedente non regolava l’intera materia, ma era speciale, non 
può ritenersi abrogata dalla legge generale posteriore.

Di questo principio la giurisprudenza patria ha fatto applica
zione al caso seguente: una legge speciale precedente accordava 
l’arresto personale in un caso pel quale non è concesso dal Codice 
civile; andato questo in vigore, si è ritenuto che la legge spe
ciale precedente conservava il suo vigore, non potendosi ritenere 
abrogata in conseguenza della legge generale sull’ arresto per
sonale contenuta nel Codice.

« Considerando, cosi si è espressa la Corte d’Appello di Fi
renze (1), che mentre è positivo in diritto, che l’abrogazione 
giammai si presume, nè può arguirsi per congetture, e devesi 
anzi adattare ogni possibile interpretazione che tenda ad esclu
derla, è del pari innegabile che l’abrogazione implicita e virtuale 
allora solo s’intende avvenuta, quando tra le antiche e le nuove

(1) Decis. 28 febbraio 1872 (Annali, viii, 2, 113).
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leggi esiste incompatibilità assoluta; quando cioè trovansi fra 
loro diametralmente in opposizione, e quando infine i principii 
e i criteri che le informano sono in assoluto antagonismo; come 
appunto sarebbesi verificato, nel tema in esame, laddove le nuovo 
leggi, lungi dall’avere mantenuto l’arresto personale, lo avessero 
abolito per ogni e qualunque caso ; essendo d’ altronde in pro
posito pur vero, che la legge generale non si estende ai casi che 
hanno regola da una disposizione speciale, inquantochè la specie 
deroga sempre al genere, a meno che, o dalle parole, o dallo 
spirito, non risulti manifestamente l’intenzione del legislatore di 
togliere di mezzo ogni eccezione e di dare una forza assoluta 
alla disposizione della nuova legge. Ma quando, come nella specie 
in esame, il principio che informa tanto le leggi antiche, quanto 
le nuove, è il medesimo, e si le une, che le altre, mantengono 
la esecuzione personale come mezzo coercitivo: quando trattasi 
soltanto, che una legge particolare anteriore lo ha esteso più 
della legge generale posteriore, la quale in sostanza è eguale, 
e nel di cui concorso potè stare benissimo anco la legge speciale, 
allora àvvi differenza di comprensione, e non inconciliabilità; nè 
tampoco poi si verifica quella incompatibilità assoluta che rende 
certa l’abrogazione implicita della legge speciale anteriore ».

Questo ragionamento se è accettabile, astrazione fatta dal caso 
speciale cui si riferisce, non lo è però in riguardo alla tesi che 
col medesimo si è voluto sostenere. Non dimentichiamo infatti, 
che, giusta quanto dispone l’articolo 5, il primo modo di abroga
zione della legge è la dichiarazione espressa del legislatore; or se, 
nella specie, questa abrogazione espressa esiste, è inutile l’inda
gare, se tra le vecchie e le nuove disposizioni esista incompa
tibilità, o se la legge precedente sia speciale, mentre generale è 
la posteriore, perchè, qualunque siano i risultati di queste inda
gini, la volontà espressa dal legislatore deve avere il suo effetto. 
Ove si rinviene 1’ abrogazione espressa cui alludiamo? Nell’ ar
ticolo 48 delle disposizioni transitorie per l’attuazione del Codice 
civile, così concepito : « Nelle materie che formano soggetto del 
nuovo Codice, cessano di aver forza, dal giorno dell’attuazione 
del medesimo, tutte le altre leggi generali o speciali, come pure 
gli usi e le consuetudini a cui il Codice stesso espressamente 
non si riferisce ». Dunque, a tenore di quest’articolo, ove si tratti
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di materia regolata dal Codice, sono espressamente abrogate tutte 
le leggi anteriori relative alla medesima, siano esso generali o 
speciali. Quindi non solo sono abrogate, in seguito all’attuazione 
del Codice civile, le leggi speciali precedenti relative all’ arresto 

. personale, ma anche quelle relative ai privilegi e ad ogni altra 
materia di cui il Codice si occupa (1).

(1) Vedi in questo senso Cass. Firenze, 16 marzo 1876 (.Annali, x, i, 1, 135).
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TITOLO II.
EFFETTI DELLA LEGGE RIGUARDO AL TEMPO 

IN CUI OPERA

CAPO I.
Il principio della non retroattività della legge.

Sommario. — 21. Il principio della non retroattività delle leggi è scritto pel 
il giudice, non por il legislatore — La legge quindi è retroattiva, ove il 
legislatore la dichiari tale. — 22. Il principio della non retroattività non 
importa che la nuova legge non possa esercitare alcuna influenza sullo 
svolgersi di fatti posti in essere sotto altra legge. — 23. Tale influenza è 
limitata dal rispetto dei diritti quesiti ai quali la nuova legge non attenta 
— Quando il diritto, per gli effetti della non retroattività, può dirsi que
sito — Si distingue il diritto dalla facoltà e dalla semplice aspettativa o 
speranza — La nuova legge, senza vizio di retroattività, regola le facoltà 
e distrugge le concepite speranze. — 24. La facoltà attuata fa sorgere il 
diritto quesito cui non si attenta dalla legge posteriore — Il diritto quesito 
deriva dal fatto posto in essere sotto T impero di una legge che il dichic 
rava idoneo a produrlo. — 25. La violazione del diritto acquistato sotto 
la legge precedente non deve confondersi colla perdita del diritto stesso in 
conseguenza di un fatto compiuto sotto l' impero della nuova legge — Ap
plicazione pratica del principio. — 26. Legge interpretativa — Non è legge 
nuova, ma la stessa legge precedente resa più chiara — E por indole propria 
retroattiva — Silenzio serbato dal Codice in proposito — Conseguenza che 
è d' uopo trarne. — 27. La legge che risolve un punto controverso di diritto 
non è per ciò solo interpretativa — Non può quindi applicarsi ai casi an
teriori alla sua attuazione — Si combatte la teorica contraria. — 28. La 
legge interpretativa non si applica ai casi precedenti già risoluti con tran
sazione o con giudicato — Si applica se la sentenza sia ancora suscettibile 
di gravame. — 29. Leggo retroattiva per volontà manifestata dal legislatore 
—- Non può il giudice ricusarsi di applicarla ai casi passati.

2 1 . La legge, così l’articolo 2 delle disposizioni preliminari, 
non dispone che per l’avvenire : essa non ha effetto retroattivo. 

Qual’è il significato di questa disposizione, o, in altri termini,



qual’è il concetto che il legislatore ha inteso colla medesima 
rivelare ?

Il principio, che il futuro soltanto, non già il passato, è nel 
dominio della legge, è esso un cànone fondamentale che, come 
norma indeclinabile, s’impone allo stesso legislatore, per modo 
che esso non possa mai colle sue disposizioni regolare il passato? 
È certamente conforme a ragione che le leggi debbano dar norma 
ai futuri negozi, non a quelli passati; ma gli stessi supremi prin
cipii di ragione, se servono di guida al legislatore, non gli s’im
pongono però in guisa che esso mai possa dai medesimi allon
tanarsi. Tutte le disposizioni costituenti il gius singolare son là 
per dimostrare che il legislatore, ove l’interesse sociale lo esige, 
deroga ai principii di ragione, senza che nessuno abbia mai osato 
fargliene rimprovero. Se l’interesse sociale esiga pertanto in ta
luni casi che la nuova legge regoli anche il passato, ben può e 
deve farlo il legislatore, e nelle patrie leggi non mancano esempi 
di quelle che sul passato hanno retroagito.

Adunque, la regola contenuta nell’articolo 2 non è scritta per 
il legislatore, come per il legislatore non sono scritte tutte le leggi, 
sibbene per coloro che debbono osservarle e farle osservare. È il 
giudice che, nell’applicare la legge, deve avere presente la regola 
suddetta e non allontanarsi mai dalla medesima, ad eccezione di 
quei casi a cui riguardo abbia lo stesso legislatore diversamente 
disposto.

2 2 . In qual senso però il giudice deve intendere ed appli
care il principio della non retroattività?

Se i fatti giuridici si compiessero non solo, ma si svolgessero 
e si esaurissero istantaneamente per modo da non rimanerne 
traccia alcuna, la questione della retroattività o della irretroat
tività delle leggi non avrebbe ragione di essere, essendo impos
sibile applicare al fatto altra legge all’infuori di quella vigente 
al tempo in cui fu compiuto, imperocché la legge sopravvenuta 
non potrebbe prendere a regolare il nulla. La questione della 
retroattività ha appunto la sua ragione d’essere in questo, che 
i fatti giuridici, già compiuti, si svolgono nel tempo, e nel tempo 
trovano il loro esaurimento. Dato pertanto il fatto giuridico, posto 
in essere sotto l’impero della legge precedente, e svolgendosi

3 — Ricci, D ir i t to civile.
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esso e producendo i suoi effetti sotto la legge sopravvenuta, da 
quale delle due leggi deve essere regolato?

Se per unica norma si prendesse la legge posteriore, il più 
grave perturbamento si arrecherebbe alla costituzione delle fa
miglie e dei patrimoni; onde il legislatore si è affrettato a di
chiarare che colle sue leggi intende disporre per l’avvenire ; ma 
deriva da ciò che la nuova legge nessuna influenza può eser
citare sullo svolgimento di fatti posti in essere sotto l’impero 
della legge precedente? Rispondere affermativamente al quesito 
equivale a negare ogni progresso nella legislazione ; ogni perfe
zionamento negli istituti giuridici ; importa, in altri termini, pa
ralizzare l’opera del legislatore riducendolo all’impotenza. Avete, 
suppongasi, acquistato un fondo sotto l’impero di una legge che 
disponeva in dato modo circa l’uso e il godimento della proprietà 
stessa ; orbene, il principio della non retroattività importerà egli 
che voi abbiate in perpetuo ad usare e godere della vostra pro
prietà nel modo stabilito dalla legge, sotto l’impero della quale 
faceste l’acquisto, sebbene la nuova legge stabilisca un modo di
verso di usare e di godere della proprietà? Vi siete ammogliato 
vigendo una legge diversa dall’attuale; orbene, i rapporti tra voi 
e vostra moglie, tra voi, la moglie e i figli, dai quali derivano 
diritti ed obblighi reciproci, debbono rimanere quali la legge 
precedente li stabiliva, senza che la nuova legge possa eserci
tare sui medesimi alcuna influenza? Un testamento è già fatto 
ed ancora vivente il testatore, allorché la nuova legge stabilisce 
diversamente dalla precedente sì in ordine alla capacità di testare 
che all’intrinseca efficacia di talune disposizioni; orbene, la nuova 
legge, in omaggio al principio della non retroattività, non potrà 
in quel testamento esercitare alcuna influenza? Chi in questi ed 
altri casi simili oserebbe rispondere per l’affermativa? Dunque 
il principio della non retroattività non può essere inteso nel senso 
da escludere ogni influenza della nuova legge sullo svolgersi di 
quei fatti che ebbero la loro esistenza sotto l’impero della legge 
precedente.

23. L’influenza però ove si arresterà? Si comprende che 
essa non può essere illimitata, senza violare il principio stabilito 
dal legislatore, quello, cioè, che la legge non dispone che per
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l’avvenire e non ha effetto retroattivo; ê necessario adunque 
stabilire con precisione il punto, oltre il quale questa influenza 
non può estendersi. Il punto che si cerca sta nel rispetto ai di
ritti quesiti, per modo che se al diritto quesito non si attenti, 
si è in materia che rientra nel dominio della nuova legge; ove 
però l’applicazione della legge nuova non potrebbe farsi senza 
turbare diritti quesiti, è la legge precedente, sotto il cui impero 
il fatto si compiè, che unica può esercitare influenza sulla que
stione da risolvere.

Quando il diritto può dirsi quesito? È questo il punto culmi
nante e il più scabroso in materia di non retroattività delle leggi ; 
è d’uopo quindi procedere con precisione e chiarezza.

Cominciamo dal distinguere il diritto dalle facoltà e dalle sem
plici aspettative e speranze. Caratteristica sostanziale che distingue 
il diritto dalla facoltà è questa, che il primo deriva da un titolo 
proprio di colui che l’invoca; laddove l’altra deriva da un titolo 
comune a tutti, vale a dire dalla sola legge. Voi acquistate, ad 
esempio, un fondo ; orbene, l’atto di acquisto è titolo proprio di 
voi, perchè il vostro consenso, incontratosi con quello del com
pratore, ha concorso a porlo in essere ; esso riguarda voi esclu
sivamente e non altri; quindi è a vostro riguardo sorgente di 
veri diritti. Acquistato il fondo però, usando e godendo della 
vostra proprietà, voi potete scavare nel medesimo, piantarvi, 
edificarvi e farvi quant’altro la legge vi permette; ora, queste 
facoltà costituiscono per voi altrettanti diritti? No, perchè tali 
facoltà non vi derivano da un titolo, che la vostra volontà, o il 
fatto abbfà concorso a porre in essere, e che vi riguardi esclu
sivamente; ma le avete dalla legge che è titolo comune a tutti 
non vostro esclusivamente; dunque in questa materia, mancando 
il diritto quesito violabile, non può invocarsi il principio della non 
retroattività per negare applicazione alla legge sopravvenuta.

La legge, sotto il cui impero faceste l’acquisto, vi permetteva, 
ad esempio, di fabbricare o di piantare a qualunque distanza dalla 
linea di confine; la nuova legge, al contrario, non consente che 
si fabbrichi o si pianti, se non rispettando una data distanza dal 
confine; potete voi dire, avendo io acquistato il fondo sotto la 
legge precedente, ho acquistato altresì il diritto di piantare ed 
edificare anche sulla linea del mio confine; quindi di questo di*
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ritto non posso essere privato dalla legge sopravvenuta, e posso 
per conseguenza attuarlo sotto l’impero della medesima? No, per 
certo ; imperocché, derivando il vostro potere esclusivamente dalla 
legge, esso dura, naturalmente, per tutto quel tempo pel quale la 
legge ve lo mantiene. Nè il legislatore, accordandovi una facoltà 
o un potere, ha verso voi contratto l’obbligazione di mantenervi 
in eterno il potere accordatovi; quindi non avete alcun diritto di 
dolervi se la legge vi nega oggi una facoltà che ieri vi accordava.

La legge, parimenti, vi attribuisce la capacità ad alcuni atti 
della vita civile e politica ; orbene, una legge posteriore può to
gliere o limitare alcuna di queste capacità: potete voi invocare la 
legge precedente per compiere, sotto l’impero della nuova legge, 
un atto per il quale quella vi riconosceva la capacità negatavi da 
questa? No, perchè anche qui siamo in tema non di diritti, ma di 
semplici facoltà, di fronte alle quali non è invocabile il principio 
della non retroattività delle leggi.

Non moltiplichiamo gli esempi, essendo sufficienti quelli citati 
per formarsi un esatto concetto delle semplici facoltà; vogliamo 
però aggiungere un’osservazione che vale a dimostrare sempre 
più l’inapplicabilità in siffatta materia del principio della non 
retroattività delle leggi.

Allorché la legge concede talune facoltà, non le accorda a 
riguardo di Tizio o di Sempronio, che delle facoltà stesse si ser
vono, bensì in riguardo agli interessi generali del corpo sociale, 
alla cui protezione ed al cui incremento giova l’uso di talune 
facoltà. Ora è risaputo che non sempre, e in tutti i tempi, si 
provvede cogli stessi mezzi alla tutela degli interessi del corpo 
sociale; dappoiché, mutati i tempi, modificandosi i bisogni, gli 
usi, e i costumi dei popoli, sorgono nuovi interessi, e con essi 
sorge pure la necessità di provvedervi con mezzi nuovi e più 
idonei a raggiungere il fine voluto. Quando la legge pertanto 
dispone in materia di semplici facoltà, negandole o modificandole, 
essa non intende con ciò riconoscere e tutelare veri diritti ; bensì 
provvedere ad interessi, e non già speciali di questo o di quel
l 'individuo, ma generali, propri cioè di tutto il corpo sociale. Or 
come, in una bene organizzata società, il privato può pretendere 
di far prevalere il suo interesse a quello pubblico? A tanto si 
giungerebbe ove l’individuo potesse invocare la legge precedente
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per esercitare una facoltà che non più gli è concessa dalla legge 
attuale.

Le aspettative o speranze sono molto meno da confondersi con 
i veri diritti. Voi siete, ad esempio, il presunto erede di Tizio 
perchè la legge, ove esso muoia intestato, vi chiama alla sua 
successione; avviene però che esso muore intestato sotto l’impero 
della nuova legge che stabilisce un ordine diverso di successori 
e vi esclude dando la preferenza ad altri; potete voi invocare 
la legge precedente per essere chiamato a succedere in esclu
sione di quelli che dalla legge soppravvenuta sono chiamati a 
raccogliere l'eredità intestata? No, perchè la speranza non è la 
stessa cosa che il diritto, e tolta la speranza, non potete dire che 
alcun vostro diritto sia stato violato. Supponiamo altro caso: 
Tizio v’istituisce nel testamento suo erede, e voi avreste indub
biamente raccolta l’eredità ove il disponente fosse morto durante 
la legge sotto il cui impero fece testamento; invece Tizio muore 
dopo attuata la nuova legge che a lui toglie la capacità di te
stare, o a voi quella di succedere ; è al caso applicabile la nuova 
legge senza vizio di retroattività? Senza dubbio, perchè il testa
mento, innanzi che l’autore del medesimo sia morto, non attri
buisce alcun diritto, ma autorizza solo a nutrire una semplice 
speranza; dunque la mancanza di un diritto violabile rende al 
caso applicabile la legge sopravvenuta.

24 . Come la speranza, allorché è realizzata, cosi la facoltà, 
ove siasi esercitata o tradotta in atto, fanno sorgere veri diritti 
quesiti ai quali non si può attentare mediante l’applicazione della 
legge sopravvenuta. Vediamone alcuni esempi. Abbiamo sopra 
osservato che la facoltà, che dalla legge può essere accordata, 
di piantare o fabbricare senza osservare alcuna distanza dalla 
linea di confine, non è a confondersi col diritto quesito, e che 
essa perciò non può esercitarsi sotto T impero della legge soprav
venuta che prescriva l’osservanza di alcune distanze ; or suppon
gasi che, vigendo la legge anteriore, voi abbiate fabbricato senza 
lasciare alcuna distanza tra il vostro edificio e quello già preesi
stente del vicino: potete essere costretto a tirare indietro la vostra 
fabbrica dopo attuato il Codice civile che dispone doversi nel caso 
osservare la distanza di tre metri? No, perchè sostanziale è la
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differenza tra la facoltà non ancora esercitata e quella che si è 
attuata. Quando della facoltà concessa dalla legge non avete fatto 
uso, voi vi trovate nella stessa condizione in cui vi sareste trovato 
ove la legge non vi avesse accordato la facoltà; quindi, se questa 
vi sia tolta da una legge posteriore, la vostra condizione rimane 
pur la medesima, nessun danno al vostro patrimonio ne deriva, 
quindi non avete alcun plausibile motivo per lamentarvi della 
nuova legge, e per impedirne l’applicazione a vostro riguardo. 
Allorché la facoltà l’avete esercitata, non si può dire che voi vi 
trovate nella stessa condizione in cui vi sareste trovato, se la legge 
non vi avesse accordato la facoltà. Esercitando la facoltà con
cessavi, voi avete posto in essere un fatto autorizzato dalla legge, 
le cui conseguenze o i cui effetti giuridici vi sono dalla mede
sima guarentiti; e poiché, in conseguenza di questo fatto auto
rizzato dalla legge sotto il cui impero si pone in essere, voi siete 
divenuto proprietario dell’edifìcio che avete costruito e che la 
legge del tempo vi dà il diritto di mantenere, quindi è che la 
legge sopravvenuta non può distruggere il diritto da voi acqui
stato, e non vi si può perciò costringere a tirare indietro la vostra 
fabbrica sino alla distanza dalla nuova legge prescritta.

Abbiamo pur visto che in materia di capacità giuridica la 
legge nuova, per trattarsi di mere facoltà, è applicabile imme
diatamente senza vizio di retroattività; quindi, se per la legge 
precedente avevate la capacità a compiere taluni atti della vita 
civile, che la legge sopraggiunta vi toglie, addivenite incapaci 
a compierli sotto l’ impero di questa. Ma se l’atto, a cui era
vate capace secondo la legge precedente, lo si è posto in essere 
vigendo la medesima, si è in presenza di un fatto legalmente 
compiuto e fonte di veri diritti, ai quali non può la nuova legge 
attentare; laonde le conseguenze dell’atto compiuto non si pos
sono disconoscere in omaggio alla legge sopravvenuta che ha 
modificato la vostra capacità giuridica.

Dalle esposte considerazioni si deduce che, per gli effetti della 
non retroattività delle leggi, allora si ha il diritto quesito quando 
si è posto in essere un fatto che.è attributivo di diritti secondo 
la legge del tempo in cui il fatto stesso si è compiuto. Invero, 
se dal fatto legalmente compiuto è sorto in vostro favore il 
diritto, questo è già entrato nel vostro patrimonio; quindi non

8 8
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ne potete essere privato per solo effetto di una legge posteriore 
che, intorno al fatto già compiuto, disponga diversamente dalla 
legge precedente.

2 5 .  Potete però essere privato del diritto già quesito in 
conseguenza di un fatto, posto in essere sotto la legge nuova, 
che, secondo questa, importa la decadenza dal diritto, mentre 
tale decadenza non importava per la legge vigente al tempo in 
cui si pose in essere il fatto generatore del diritto? Non esitiamo 
a rispondere per l’affermativa. « Bisogna non confondere, osserva 
opportunamente la Corte suprema di Roma (1), la lesione del di
ritto quesito per indebita retroattività che voglia attribuirsi alla 
legge posteriore, quando siano immutate le condizioni di fatto già 
presupposte o preoccupate dai rapporti giuridici che l’ antica 
legge ebbe formati; e la perdita di un diritto quesito per l’effetto 
legittimo di una disposizione nuova che regoli un fatto nuovo ». 
Tra 1’ un caso e l’altro passa immensa distanza, come immensa 
distanza passa tra il fatto, generatore del diritto, compiuto sotto 
l’impero della legge vecchia, e il nuovo fatto compiuto sotto 
l’impero della legge sopravvenuta; come il primo vuole essere 
esclusivamente regolato dalla legge precedente, senza che la nuova 
legge possa coercitarvi influenza allo scopo di fissarne le conse
guenze che ne derivano, così il secondo è nel dominio esclusivo 
della legge sopravvenuta, senza che quella, che ha già cessato 
di aver vigore, possa influire sulle conseguenze giuridiche che 
ne derivano. Nè si dà forza retroattiva alla legge nuova, allorché 
si ammette, che in conseguenza di un fatto compiuto sotto la me
desima, possa perdersi un diritto legittimamente acquistato per 
effetto di un fatto posto in essere sotto l’impero della legge pre
cedente; imperocché la perdita, in questo caso, non si verifica 
per applicazione della legge al fatto già compiuto precedentemente 
alla sua attuazione, in che sta esclusivamente il concetto della 
retroattività, bensì per applicazione della legge sopravvenuta al 
fatto compiuto sotto l’impero della medesima, il che esclude il 
concetto della retroattività ».

Se, per tema di dare effetto retroattivo alla legge sopravve-

(1) Decis. 21 febbraio 1883 (Racc, xxxV, i, 1, 285),
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nuta, si volesse ritenere un’opinione contraria, si cadrebbe evi
dentemente nel vizio opposto, in quello cioè di attribuire alla 
vecchia legge efficacia per regolare fatti compiuti dopo attuata 
una legge posteriore. Invero, se una legge non attribuisce oggi 
alcune conseguenze giuridiche ad un dato fatto, ne deriva forse 
che da una legge posteriore mai possono essergli attribuite? Cer
tamente no; dunque non resta che vedere, sotto l’impero di qual 
legge il fatto si è compiuto. Se il fatto si fosse compiuto sotto 
l’impero della legge anteriore, si darebbe indubbiamente forza 
retroattiva alla nuova legge ove, per effetto delle sue disposizioni, 
si attribuisse a quel fatto gli effetti giuridici da essa attribuitigli; 
ma se il fatto si è compiuto sotto l’impero della nuova legge, 
si richiamerebbe in vigore la legge precedente, che ha cessato 
di essere legge, ove, in ossequio alle sue disposizioni, non si rico
noscessero nel fatto quegli effetti che dalla nuova legge gli sono 
attribuiti. L’opinione pertanto che sosteniamo, mentre evita l ' in- 
conveniente di attribuire efficacia alla legge che ha cessato di 
essere tale, evita pur F altro di dare effetto retroattivo alla legge 
sopravvenuta.

Veniamo all’ applicazione della nostra teorica. Una legge (di
ritto giustinianeo) dispone che il binubo, nel contrarre il secondo 
matrimonio, perde la proprietà dei donativi fattigli dal coniuge 
defunto, la qual proprietà si devolve ai figli avuti dal primo letto. 
Or suppongasi celebrato il primo matrimonio sotto F impero di 
una legge che non conteneva una tale disposizione e che faceva 
perciò rimanere nel coniuge superstite la proprietà dei donativi 
lattigli dall’altro coniuge ancorché passasse a seconde nozze; se 
il coniuge superstite contragga il secondo matrimonio sotto F im
pero di altra legge che la citata disposizione contenga, perderà 
egli la proprietà dei donativi fattigli, e si acquisterà questa dai 
figli avuti dal primo letto? La risposta affermativa è una logica 
conseguenza della teorica che sosteniamo; imperocché il secondo 
matrimonio, essendo un nuovo fatto e ben diverso dal primo ma
trimonio compiuto sotto la legge precedente, deve essere esclusi
vamente, e in tutte le sue conseguenze giuridiche, regolato dalla 
legge posteriore, vigendo la quale esso si è compiuto. « Il secondo 
matrimonio, osserva la Cassazione di Roma nella decisione sopra 
citata, è appunto un fatto nuovo, volontario, che presuppone come
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antecedente, non come causa, le prime nozze; che costituendo 
una nuova famiglia, con nuovi rapporti di persone e di beni, crea 
la necessità di nuove garantie verso i membri della famiglia di
sciolta; è un fatto insomma che modifica sostanzialmente i fatti 
anteriori coi quali s’intreccia, e che perciò non può, di regola, 
essere vincolato, nemmeno nelle sue conseguenze economiche, da 
una legge diversa imperante al tempo del matrimonio. Sarà più 
o meno opportuna, ma non è retroattiva la legge che infligge la 
perdita della proprietà di alcuni beni al fatto volontario del pro
prietario stesso, e sia pure non come pena, ma come mezzo di 
efficace tutela per l’adempimento di obblighi morali e giuridici 
gravemente compromessi ».

Supponiamo ora che, durante la legge precedente, il coniuge 
donatario abbia legalmente alienato i beni donatigli ; se esso con
tragga un secondo matrimonio sotto l’impero di altra legge che 
commini per questo fatto la decadenza dalla proprietà dei fatti 
donativi, potrà la legge posteriore esercitare influenza sulle aliena
zioni compiute sotto l’egida della legge anteriore? No, altrimenti 
si darebbe forza retroattiva alla legge. L’alienazione compiuta 
sotto l’impero della legge precedente è un fatto, a tenore della 
legge stessa, produttivo di diritti a favore dell’acquirente ; quindi 
esso non può esserne privato per solo effetto di una diversa di
sposizione della legge nuova. È vero, che sotto l’impero di questa 
si è compiuto un nuovo fatto, la celebrazione del secondo ma
trimonio, che deve essere regolato esclusivamente dalle sue dispo
sizioni ; ma è pur vero che questo nuovo fatto non è proprio del 
terzo acquirente, ed è pur vero che la decadenza o la pena per 
quel fatto comminata dalla nuova legge riguarda chi la compie, 
non chi vi è estraneo ; dunque il fatto del secondo matrimonio, 
al quale non prende parte il terzo acquirente, non può privarlo 
dei diritti che, all’ attuazione della nuova legge, facevano già 
parte del suo patrimonio.

2 6 . Il principio della retroattività della legge, lo abbiamo 
visto, non è scritto per il legislatore, bensì per il giudice ; quindi 
la legge può avere effetto retroattivo se il legislatore cosi vuole.

Una prima specie di leggi retroattive per volontà dello stesso 
legislatore si ha nelle leggi interpretative le quali non fanno altro
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che dichiarare il senso di leggi precedenti oscure o di -dubbia 
interpretazione. Diciamo anzi, che è nell'indole stessa della legge 
interpretativa di esercitare la sua influenza sul passato. Infatti, 
è forse la legge interpretativa una legge nuova e diversa che 
si sostituisce all’antica? No, perchè il legislatore non è spinto a 
dettare la legge interpretativa da una volontà diversa da quella 
che lo determinava allorché dettava la legge precedente; m ala 
volontà sua è sempre la stessa, in quanto colla nuova legge altro 
nom fa,se non manifestare con parole più chiare la medesima 
volontà che con parole meno chiare ebbe a manifestare colla legge 
precedente. Adunque non è la dichiarazione di una volontà nuova 
che si contiene nella legge interpretativa ; vi si contiene invece 
una nuova dichiarazione della stessa volontà che il legislatore ha 
al presente ed ha avuto per il passato. Or se la volontà dichiarata 
dal legislatore nella legge interpretativa è quella stessa che si 
intese manifestare colla legge precedente, è chiaro, essere nel
l’indole propria di siffatta dichiarazione l’agire sul passato; altri
menti a quale scopo manifesterebbe oggi il legislatore in modo 
più chiaro la stessa volontà, che con locuzione meno chiara 
espresse ieri?

Nelle disposizioni preliminari del nostro Codice non se ne con
tiene alcuna relativa alla legge interpretativa; però si conteneva 
nel relativo progetto, e fu soppressa; cerchiamo le ragioni di 
questa soppressione e vediamo quali conseguenze se ne possono 
trarre.

L’articolo 2 del progetto era così concepito:
« La legge dispone per l'avvenire: essa non ha effetto retroat

tivo fuorché quando così espressamente disponga.
« La legge interpretativa che non disponga altrimenti si applica 

ai casi anteriori non ancora transatti, o definitivamente decisi ».
Sul merito di questo articolo si fecero nella seduta pomeridiana 

del 26 maggio della Commissione coordinatrice le seguenti osser
vazioni.

Il Commissario De Foresta proponeva in primo luogo la sop
pressione delle ultime parole del primo inciso di quest’articolo, 
dello parole cioè - - fuorché quando così espressamente disponga 
— perchè, a suo dire, questa riserva non stava bene nel Codice 
italiano, dando luogo a credere che, secondo il diritto pubblico

4 2
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del Regno, le leggi possano talvolta prescrivere che avranno effetto 
retroattivo. La qual cosa, notava, non è, nè deve supporsi ; che dei 
resto, aggiungeva, se anche in qualche caso singolarissimo ciò 
avvenisse, basterebbe che fosse espresso nella legge medesima.

Proponeva in secondo luogo lo stesso Commissario la soppres
sione del. capoverso del medesimo articolo, non tanto perchè egli 
riteneva, che non si farà mai una vera legge interpretativa, do
vendo l’interpretazione delle leggi lasciarsi ai magistrati pei casi 
già accaduti e farsi nuova legge più chiara pei casi futuri, quanto 
perchè nessuna legge, a suo modo di vedere, deve mai avere 
effetto retroattivo, essendo ciò cosa troppo pericolosa, e non 
essendo nemmeno conveniente di supporlo nel Codice.

Appoggiava il Precerutti entrambe le proposte, osservando, 
in merito all’ultima, che non poteva fare ostacolo alla chiesta 
soppressione l’articolo 73 dello Statuto,, in cui si dice che l’ in
terpretazione delle leggi in modo per tutti obbligatorio spetta 
esclusivamente al potere legislativo; imperocché la genesi e lo 
spirito di quest’ultimo dimostrano evidentemente, come esso non 
abbia che un concetto negativo, tendendo solo ed unicamente ad 
escludere e proibire che i magistrati possano mai arrogarsi il 
diritto d’interpretare le leggi in modo obbligatorio per tutti, come 
facevano gli antichi parlamenti di Francia, motivo per cui le 
costituzioni di quella nazione, dalle quali fu., desunto lo statuto 
del Regno, avevano un’analoga disposizione.

Il Commissario Bonacci, convenendo nella chiesta soppressione, 
osservava, che se, scientificamente parlando e sino a un certo 
punto, è sostenibile che la legge può avere talvolta effetto retroat
tivo, sarebbe inconveniente e quasi scandaloso il ricordare tale 
eccezione nel nuovo Codice italiano, perchè si potrebbero destare 
le tristissime memorie dei caduti Governi della penisola che vio
larono tante volte perfinire politiche il sacrosanto principio della 
non retroattività delle leggi. Aggiungeva inoltre, che se avverrà 
caso in cui debba farsi una legge interpretativa, della quale si 
voglia estendere l’effetto anche ai casi anteriori, potrà il legi
slatore farlo e .proclamarlo nella legge stessa, ma non dovere 
intanto il Codice sanzionarne preventivamente il principio.

Contro la proposta di soppressione della seconda parte dell'ar- 
ticolo li Presidente, riassumendo la discussione, osservava:
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Che non si poteva disconoscere la legge interpretativa, vietandolo 

l’articolo 73 dello Statuto, di cui invano se ne cercava l’origine, 
dal momento che la disposizione esisteva;

Che dichiarando il legislatore di fare una legge interpretativa, 
non si può riconoscere in essa l’indole e i caratteri di una legge 
nuova ;

Che posta la legge interpretativa, è ufficio del diritto civile 
il dichiararne ai cittadini e gli effetti suoi propri e quelli che il 
legislatore intenda assegnarle;

Che l’interpretare non è creare cosa nuova, bensì il dichiarare 
il vero significato della clausola, del verso, della disposizione le
gislativa interpretata, ossia il rivendicarne la vera intelligenza 
oscurata o fuorviata dall’errore.

Di qui, aggiungeva, naturalmente e giuridicamente consegue 
che, non meno i casi avvenuti dopo la legge interpretativa, 
quanto i casi avvenuti tra la legge interpretata e la legge in
terpretativa, debbono essere regolati e decisi a norma delle 
interpretazioni medesime; il dire che in tal modo si faccia re
troagire la legge, è lo sconoscere affatto il senso ed il carattere 
della legge interpretativa. Il lasciar libera poi l’interpretazione 
della legge antica, nei casi avvenuti tra la legge intepretata e 
la legge intepretativa, oltre che ripugnerebbe ai mentovati prin
cipii, trarrebbe seco inconvenienti gravissimi. Laddove il legisla
tore ha colla legge interpretativa dichiarato il vero significato 
della legge antica, i magistrati, chiamati a giudicare dei casi 
avvenuti nell’ intervallo, avrebbero facoltà di attribuire alla me
desima quel significato che essi credessero : potrebbero pertanto 
attribuirle un significato affatto diverso da quello che colla legge 
interpretativa il legislatore ha dichiarato essere stata la inten
zione sua, ossia essere il vero significato di quella legge. Di qui 
un contrasto, un dissenso da evitarsi così per l’autorità legi
slativa, come per l’autorità giudiziaria; di qui uno scetticismo 
altrettanto deplorabile quanto funesto. La legge interpretativa 
pertanto deve, a suo avviso, regolare tutti i casi avvenuti dopo 
fa legge interpretata, fatta eccezione soltanto in ordine ai casi 
anteriori transatti o definitivamente decisi. Concludeva proponendo 
la seguente redazione del capoverso in questione: « La legge 
interpretativa non si applica ai casi anteriori transatti o definiti-
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vamente decisi ». A questo modo, egli osservava, si toglie l’idea 
della retroattività troppo dominante nella formola della Sotto- 
Commissione; imperocché la legge interpretatila non è legge 
retroattiva, ma è la legge antica rettamente intesa.

Posta dopo ciò a partito la soppressione delle ultime parole 
del primo inciso dell’articolo, è approvata all’unanimità; messa 
in seguito a partito la soppressione del capoverso, è approvata 
con nove voti favorevoli sopra undici votanti.

Cosa dobbiamo dedurre dalla votata soppressione del capoverso 
e dalle considerazioni che l’hanno preceduta? Dovremo trarne la 
conseguenza che legge interpretativa non si dà, e che, ove si dia, 
non può attribuirlesi forza retroattiva?

S’ingannerebbe a partito chi si facesse a dedurne siffatta con
seguenza; imperocché, è egli possibile impedire al legislatore 
d’interpretare la legge esistente; e data questa interpretazione 
autentica ed obbligatoria, la quale non fa che rivelarci il pen
siero della legge precedente, è egli possibile intendere questa 
legge a rovescio della volontà dichiarata dal legislatore? Se tutto 
ciò non è possibile, è manifesto che ben altra conseguenza dob
biamo noi dedurre dalla votata soppressione.

E la conseguenza, a nostro avviso, è questa, che la soppres
sione ha avuto lo scopo d’impedire la falsa interpretazione che 
nella pratica avrebbe potuto darsi al medesimo, battezzando come 
interpretative leggi che in realtà non sono tali nell’ intendimento 
del legislatore che le ha dettate. Sopprimendo il capoverso in 
questione, non si sopprimeva resistenza e l’indole d’una legge 
interpretativa; imperocché il legislatore, nel dettare le sue leggi, 
non si rivolge a sé stesso, ma ai cittadini; quindi impone vincoli 
a costoro, non già a sé stesso, nè intende mai paralizzare la sua 
azione futura. D’altronde, non eravi alcuna necessità d’inserire 
nel Codice la disposizione contenuta nel progetto e soppressa 
dalla Commissione coordinatrice. Imperocché la legge non può 
ritenersi interpretativa, se non quando lo stesso legislatore la 
dichiara tale; or vi era bisogno di scrivere nel Calice che, di
chiarando il legislatore, essere la sua legge interpretativa, l’in
terprete è obbligato a considerarla per tale? Mancando la neces
sità di parlare in argomento, eravi tutta l’opportunità del silenzio, 
perchè una dichiarazione non necessaria e superflua contenuta
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nel Codice può essere facilmente intesa al di là delle intenzioni 
di chi ve la pone. Nella specie la dichiarazione, di che è caso, 
avrebbe potuto indurre l’interprete a ritenersi autorizzato di di
chiarare esso, quali leggi sono interpretative e quali no ; quindi 
il facile inconveniente di ritenere interpretativa una legge che non 
è tale, dando alla medesima un effetto retroattivo che, secondo i 
principii stabiliti dallo stesso legislatore, non può esserle attribuito.

2 7 . Spetta al legislatore, abbiamo detto, il dichiarare essere 
la sua legge interpretativa, il far conoscere, cioè, se la sua legge 
sia una nuova disposizione da sostituirsi all’antica, ovvero sia la 
stessa disposizione precedente espressa in termini più chiari; 
l’interprete, di sua autorità, non può dichiarare una legge in
terpretativa. Imperocché, essendo le leggi interpretative d’indole 
eccezionale, in quanto il legislatore suole, d’ordinario, provvedere 
colle sue disposizioni al futuro, anziché al passato, è d’uopo che 
dalle disposizioni contenute nella legge stessa risulti chiaramente 
P indole speciale o eccezionale di essa, per modo che non risul
tando ciò dal testo, l’interprete non può che attenersi alla regola 
generale, alla regola, cioè, che la legge non ha effetto retroattivo 
e che essa perciò è scritta per provvedere ai casi futuri, non per 
regolare quelli passati.

Ciò posto, sembra a noi, che la sola circostanza, di avere la 
legge nuova risoluto un punto controverso sotto la legge prece- 
cente, non basti per attribuirle il carattere di legge interpreta
tiva; imperocché il legislatore può non essersi preoccupato dei 
casi passati, e aver mirato soltanto a provvedere ai casi futuri, 
dando per essi una norma certa ed incontroversa. Se egli dunque 
non fa conoscere che colla sua legge ha inteso interpretare quella 
passata, ed altro scopo non si è proposto se non quello di ma
nifestare con parole più chiare quello stesso pensiero che meno 
chiaramente espresse nella legge precedente, non può l’interprete, 
senza mettersi al posto del legislatore, dichiarare la legge che 
risolve un punto di diritto controverso, d’indole interpretativa 
per attribuirle effetto retroattivo.

Nei codici moderni che ci governano si contengono parecchie 
disposizioni colle quali si sono fatte cessare controversie che per 
il passato si agitavano ardenti. Or non manca nella nostra giu-
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risprudenza qualche decisione colla quale si è ritenuto, che le 
disposizioni, cui accenniamo, sono applicabili ai casi passati che 
presentano appunto le dubbiezze ora rimosse dal legislatore (1). 
Ci corre obbligo di mettere il lettore in guardia contro questa 
teorica che, se può sedurre, è senza dubbio erronea. Imperocché 
risolvere il caso dubbio verificatosi sotto la legge precedente, 
prendendo a norma la nuova disposizione contenuta nella legge 
posteriore, equivale ad autorizzare il magistrato a diniegare giu
stizia. Se costui, infatti, fosse stato chiamato a decidere quel caso 
innanzi l’attuazione delle nuove disposizioni, qual legge avrebbe 
dovuto applicare? Per noi non è dubbio che avrebbe dovuto ap
plicare la legge allora vigente e colla scorta della medesima 
risolvere la sottoposta controversia; ma se si sostiene che, ve
nendo chiamato oggi il magistrato a giudicare quel caso già 
verificatosi, non deve applicare la legge allora vigente, ma le 
disposizioni della nuova, si sostiene pure implicitamente che la 
stessa legge anteriore non avrebbe potuto esso applicare se sotto 
l’impero della medesima lo si fosse chiamato a giudicare lo stesso 
caso controverso ; ed allora, qual legge avrebbe dovuto esso ap
plicare? Nessuna; quindi, per logica necessità, avrebbe dovuto 
ricusare di rendere giustizia.

Se la legge, sol perchè risolve una dibattuta questione, non 
è necessariamente interpretativa della legge precedente, è chiaro 
che l’interprete non può applicarla ai casi verificatisi prima della 
sua attuazione. Si rifletta, d’altronde, che gran parte delle leggi 
ha per iscopo di troncare questioni o di stabilire regole per l’ad- 
dietro incerte ed oscure ; or se tali disposizioni, in mancanza di 
una espressa dichiarazione del legislatore, dovessero applicarsi 
ai casi passati, il principio della non retroattività delle leggi 
rimarrebbe pressoché lettera morta.

28 . Nel capoverso dell’articolo 2 del progetto si dichiarava 
che la legge interpretativa non era applicabile ai casi già defi
niti con sentenza passata, in giudicato, o con transazione; ora 
la soppressione del capoverso quale influenza può avere eserci
tata in merito a tale disposizione? A nostro avviso, essa costi-

(1) Vedi Case. Napoli, 11 aprile 1878 (Racc., xxxi, 1, 237),
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tuisce un principio generale di ragione, applicabile sempre, salvo 
che il legislatore vi abbia espressamente derogato.

Infatti, essendo la legge interpretativa non altro che una re
dazione più chiara e più esatta della legge precedente, il con
cetto legislativo rimane il medesimo, e solo la dizione più esatta 
si sostituisce a quella precedente meno esatta. Ciò posto, se il 
caso già risoluto con giudicato o con transazione si fosse pro
posto al magistrato innanzi l’attuazione della legge interpretativa 
avrebbe potuto risolverlo diversamente, ove avesse trovato non 
conforme alla legge la decisione adottata col giudicato o colla 
transazione? Certamente no; perchè una lite irrevocabilmente 
decisa non può essere decisa nuovamente; dunque neppur può 
essere decisa nuovamente dopo l’attuazione della legge interpre
tativa, e questa perciò è inapplicabile ai casi decisi.

Si rifletta inoltre che, nella specie, checché si pensi circa l’ in
dole della legge interpretativa, manca la materia o l’obbiettivo 
che renda possibile il conflitto tra due leggi, precedente l’una 
e posteriore l’altra. Infatti, perchè questo conflitto sia possibile, 
è necessario vi sia una controversia da risolvere, sorgendo allora 
la necessità di stabilire, se la soluzione debba prender norma 
dalla legge anteriore o dalla posteriore ; or quando la questione 
è stata decisa, vuoi col giudicato o vuoi colla transazione, la 
controversia non esiste più; quindi è impossibile disputare sulla 
legge da applicarsi per risolverla.

Se la sentenza emanata prima della legge interpretativa sia 
ancora soggetta a gravame, è la legge interpretativa applicabile 
alla controversia già decisa, ma non irrevocabilmente? Senza 
dubbio ; imperocché se il magistrato superiore, anche prima del
l’attuazione della legge interpretativa, poteva dare alla contro
versia risolta dal giudice inferiore una diversa soluzione che gli 
fosse sembrata consona alla legge, questo stesso potere conserva 
indubbiamente dopo la legge interpretativa; e poiché questa, 
sebbene più chiara, è pur la stessa legge precedente, quindi non 
può sorger dubbio sulla sua applicazione.

29 . La legge, pur contenendo disposizioni nuove, siano di
verse o contrarie a quelle della legge precedente, può applicarsi 
ai casi passati, ove il legislatore cosi voglia o dichiari. Ammet-



tiamo che, trattandosi di derogare ad un princìpio di ragione, 
è necessario che la deroga risulti chiara ed espressa dalla legge, 
non potendosi nel dubbio dare effetto retroattivo alla legge. Ma 
quando non può cader dubbio sulla intenzione del legislatore di 
dare forza retroattiva alla legge, non è lecito al magistrato ri
cusarsi di applicare la legge al passato e nel modo dal legisla
tore voluto, sotto pretesto d’ingiustizia o d’iniquità, non potendo 
il giudice porsi al disopra del legislatore. « Invano si obbietta, 
nota opportunamente la Cassazione di Torino (1), che le leggi, 
sotto qualunque forma di governo, non possono mai avere effetto 
retroattivo. Avvegnaché simile principio, vero in generale, non 
è però tale a cui debbasi attribuire un valore assoluto. Il prin
cipio della non retroattività trova una limitazione nelle fonti me
desime da cui emana. Lege et constitutione (così la leg. 7 Cod. 
de legibus) futures certum est dare formava negotiis, non ad 
facta prceterita revocavi, nisi nominativa et de prœterito tem
pore et adhuc pendentibus negotiis cautum sit.

(1) Decis. 29 aprile 1875 ( A n n a l i , ix, i, 394).

4 — Ricci, Diritto civile.
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CAPO I I
Applicazione del principio della non retroattività delle leggi 

concernenti lo stato e la capacità delle persone.

S ommario. —  30. Le leggi personali si applicano immediatamente —  Per quale 
ragione — Si cade nell'assurdo se questo principio non si mantiene entro 
giusti confini. — 31. Norme per la retta intelligenza del principio — Il 
diritto, che può essere quesito, non deve confondersi colla capacità o col
l’attitudine ad acquistarlo — L’immediata applicazione della legge personale 
deve esser tale da non spingere l’azione della nuova legge sul tempo an
teriore alla sua attuazione. — 32. Stato di cittadinanza — Può intendersi 
come capacità o attitudine all’ acquisto dei diritti dipendenti dalla qualità 
di cittadino, e come diritto per sè stesso — Nel primo senso è regolato 
dalla legge attuale, nel secondo dalla legge sotto il cui impero si acquistò
— Se la cittadinanza sia in via di essere acquistata al sopravvenire della 
nuova legge, è regolata da questa. — 33. Se le condizióni per l ' acquisto 
della cittadinanza, stabilite dalla legge nuova, siansi verificate sotto l’ impero 
della precedente, che dal verificarsi delle medesime non faceva dipendere 
l’acquisto della cittadinanza, devesi riputare l'individuo cittadino per effetto 
della nuova legge? — Si risponde al quesito distinguendo. — 34. Citta
dinanza perduta sotto la legge precedente — Se possa riacquistarsi in 
base alle disposizioni della nuova legge. — 35. Cittadinanza acquistata 
sotto la legge precedente — Se le disposizioni della legge nuova si appli
chino alla moglie ed ai figli di chi divenne cittadino. — 36. Cittadinanza 
perduta sotto la legge precedente — Se le disposizioni della nuova legge 
si applichino alla moglie ed ai figli di chi cessò di essere cittadino. — 
37. Figlio nato da straniero nel Regno sotto l’impero della legge precedente
— Se gli competa la facoltà di dichiarare la qualità di straniero accordata 
dall’articolo 8 del Codice. — 38. Obbligo del servizio militare conservato 
a chi ha perduto la cittadinanza — Se questa disposizione si applichi ove 
la perdita sia avvenuta sotto leggi precedenti. — 39. Maggiore età — 
Dipende esclusivamente dalla nuova legge — Non costituisce un diritto 
quesito cui la legge posteriore non possa attentare — Disposizioni transi
torie del patrio Codice in materia. — 40. Tutela — È regolata dalla nuova 
legge senza vizio di retroattività — Disposizioni transitorie in argomento.
— 41. Interdizione ed inabilitazione — Legge da cui è [regolata — Passaggio 
da uno ad altro Stato — Se possa compiersi di diritto o per sola opera 
della legge. — 42. Matrimonio — Da qual legge regolato — La celebra
zione è regolata dalla legge del tempo in cui si contrasse — Gli effetti 
della nuova legge — Applicazione del principio in tema di divorzio e di 
separazione personale. — 43. Promessa di matrimonio fatta sotto la legge 
che ne riconosceva, l’ efficacia — Quid, se sopravvenga una legge che ne



dichiari l ' inefficacia — Q u id , se fatta sotts una legge che la dichiarava
inefficace e ne sopraggiunga un’altra che la riconosca efficace. — 44. Legit
timità della prole — Da quale legge regolata — Matrimonio nullo, ma 
producente, in grazia della buona fede, gli effetti civili di fronte alla prole
— Se si debba avere riguardo alla legge in cui si contrasse il matrimonio, 
o a quella in cui la nullità è dichiarata, ovvero a quella sotto il cui impero 
avvenne la nascita — Non si può avere riguardo, per gli effetti della legit
timità della prole, alla legge vigente al tempo del concepimento. — 45. Patria 
potestà — Regolata dalla legge attuale, non dalla precedente sotto il cui 
impero nacque la prole — Anche per ciò che ha rapporto coll' usufrutto 
legalo — Disposizioni transitorie in argomento contenute nel Codice. — 
40. Diritto agli alimenti — Regolato dalla legge sotto il cui impero gli 
alimenti si chiedono, non dalla precedente — Non si dà in materia diritto 
quesito anche quando il bisogno di essere alimentato sia sorto sotto l'impero 
della legge che accordava il diritto agli alimenti, negato da una legge 
posteriore — Se il diritto agli alimenti non competeva per la legge ante
riore, compete per la nuova legge che lo accorda. — 47. Rinuncia agli 
alimenti emessa sotto una legge che ne riconosceva l’ efficacia — Quid, 
se la legge nuova dichiari siffatte rinuncie inefficaci. — 48. Prole naturale
— Azione tendente alla ricerca dei genitori — Non regolata dalla legge 
vigente al tempo della nascita, bensì da quella in vigore al tempo in cui 
l’azione è proposta in giudizio — Lo stesso principio è applicabile in tema 
di riconoscimento. — 49. I rapporti derivanti dallo stato di figlio naturale 
sono regolati dalla legge attuale, non da quella sotto il cui impero il detto 
stato si acquistò. — 50. Disposizioni transitorie contenute nel patrio Codice 
relative ai figli naturali nati o concepiti prima dell’attuazione del medesimo
— Deroga ai principii del diritto comune — Sin dove si estende — Ali
menti dovuti in taluni casi ai figli dei quali non è ammesso il riconoscimento
— Se questa disposizione è applicabile a chi nacque o fu concepito sotto 
la legge precedente. — 51. Ammesse le indagini sulla paternità dalla legge 
precedente, se possa il figlio riconoscersi dopo attuato il Codice, ove si 
tratti di un caso in cui questo non ammetta il riconoscimento.

30. È generalmente ammesso il principio, che le leggi 
riguardanti lo stato e la capacità delle persone si applicano im
mediatamente, senza vizio di retroattività, a tutti quelli che si 
trovano nelle condizioni dalla nuova legge previste, sebbene le 
leggi precedenti, in vista delle stesse condizioni, disponessero 
diversamente. La ragione, su cui l’accennato principio si fonda 
è questa. Le condizioni giuridiche delle persone o il loro modo 
civile di essere, sia ir  rapporto collo Stato, sia in rapporto alla 
famiglia, sia in rapporto ad altri, sono dalla legge determinate 
o stabilite, non secondo l’interesse particolare esige, bensì se-
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condo esige l’interesse sociale; l’individuo poi, in tanto si trova 
in questa condizione giuridica, in quanto la legge glie l’ attri
buisce, per modo che egli non l’avrebbe, se la legge non glie 
la desse. Ciò posto, si comprende l 'interesse dell’individuo a 
trovarsi in una data condizione giuridica ne’ suoi rapporti collo 
Stato e colla famiglia, anziché in un’altra; ma non si comprende 
il diritto da esso quesito ad una, piuttosto che ad altra, di queste 
diverse condizioni giuridiche, dal momento che tutto in questa 
materia esclusivamente dipende dalla legge. Può aversi dunque 
in materia un conflitto d’ interessi, dell’interesse cioè individuale 
con quello generale della società, non già un conflitto di veri 
diritti. Ma, nel conflitto dell’ interesse particolare con quello ge
nerale della società, è quest’ultimo che deve prevalere; dunque 
l’interesse particolare non può essere opposto per negare imme
diata applicazione ad una legge che dispone nell’interesse del 
corpo sociale.

È d’uopo però intendere il principio nel suo vero senso per 
evitare eccessi pericolosi; se tutti comprendono, infatti, che se la 
legge precedente, sotto il cui impero gl’individui si sono comin
ciati a trovare in una data condizione, non può impedire l’ap
plicazione di una legge personale posteriore, relativa a quelle 
stesse condizioni, ma diversa dalla precedente; tutti comprendono 
altresì che, senza sconvolgere la società da capo a fondo, la legge 
personale posteriore non può annientare i fatti legalmente com
piuti sotto l’egida della legge precedente, nè distruggere quello 
che all’ ombra di questa si è legittimamente costituito ed ha una 
esistenza propria. La verità di quanto affermiamo salta agli occhi. 
Un matrimonio, ad esempio, si è legalmente contratto sotto la 
legge in vigore al tempo della sua celebrazione ; perdurante questo 
matrimonio, una nuova legge stabilisce condizioni diverse per 
poterlo contrarre, per modo che quel matrimonio non potrebbe 
oggi contrarsi tra le stesse persone. Or bene, il principio, che 
le leggi personali si applicano immediatamente, deve portarci 
alla conseguenza che il matrimonio, valido ed efficace per la 
legge del tempo in cui si contrasse, debba ritenersi oggi di 
nessun effetto di fronte alla legge posteriore? E la prole già 
ritenuta legittima dalla legge sotto il cui impero essa nacque, 
dovrà ritenersi illegittima in omaggio alla legge posteriore? Dunque
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è necessario stabilir bene i confini, entro i quali é applicabile il 
principio che accorda immediata applicazione alle leggi personali, 
per non cadere nell'assurdo.

31. Questi limiti convien trovarli nel principio stabilito dal 
legislatore, nel principio cioè, che la legge non ha effetto retroat
tivo. Imperocché si sarebbe nell’errore ove si ritenesse che l’ap
plicazione immediata delle leggi personali importasse deroga 
all’enunciato principio ed equivalesse quindi a dare effetto retroat
tivo a leggi siffatte. Il legislatore ha dichiarato, a riguardo di 
tutte le leggi, senza fare eccezione di sorta, che esse non dispon
gono se non per l’avvenire e non hanno effetto retroattivo; non 
può essere quindi permesso all’interprete di fare uno strappo a 
questa regola a riguardo di talune leggi. Il principio adunque 
della immediata applicazione delle leggi personali deve porsi 
d’accordo coll’altro sulla non retroattività delle leggi.

Le leggi personali, lo abbiamo già osservato, non fanno che 
stabilire una condizione giuridica o un modo giuridico di essere 
dell’ individuo ne’ molteplici suoi rapporti derivanti dalla sociale 
convivenza, il qual modo di essere dipende esclusivamente dalla 
legge. Applicando immediatamente una legge nuova che modifica 
la condizione o il modo di essere stabilito dalla legge precedente, 
non si retroagisce in alcun modo sul passato, ma si agisce esclu
sivamente sul presente e sull’avvenire, essendoché l’individuo 
è posto in tale condizione dal momento in cui è attuata la legge 
nuova, e non prima. Nè, per far questo, la nuova legge è co
stretta o a considerare come non avvenuti fatti già compiuti, o 
a ritenere come inefficace la legge precedente per il tempo in 
cui è stata in vigore, nel che appunto consisterebbe l’ effetto 
retroattivo della legge; imperocché, versandosi in tema di sem
plici facoltà dipendenti esclusivamente dalla legge, che le dà o 
le toglie secondo esige l’interesse del corpo sociale, nessun diritto 
esse costituiscono per l’individuo cui dalla legge precedente erano 
attribuite; laonde nessun diritto quesito si viola applicando im
mediatamente la nuova legge personale.

L’attuazione della facoltà, lo abbiamo pur visto, fa sorgere un 
vero diritto che è già quesito ed entrato nel patrimonio allorché 
sopravviene la nuova legge. Questo diritto non può togliersi o
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modificarsi da una legge posteriore senza violare il principio della 
irretroattività ; dunque è d’ uopo che l’ applicazione immediata 
della nuova legge personale si faccia in modo da non offendere 
diritti quesiti.

L’importante nella materia si è appunto il determinare, se e 
quando veri diritti quesiti si abbiano. A nostro avviso, sinché 
l' applicazione della legge personale è fatta in guisa che la sua 
azione è limitata al tempo presente, non si corre alcun pericolo 
di violare diritti quesiti di sorta ; ma se questa azione la si esten
desse al passato, sarebbe allora che potrebbe andarsi incontro 
alla violazione di diritti quesiti ; quindi a questo punto deve arre
starsi l’applicazione della nuova legge.

In materia attinente a leggi personali dobbiamo distinguere 
l’attitudine, dipendente esclusivamente dalla legge, dell’ individuo 
ad acquistare alcuni diritti o ad assumere alcune obbligazioni, 
dal diritto che, in riguardo a questa attitudine, già si è acquistato 
per fatto dell’uomo o anche per solo effetto di legge che ha 
inteso accordarlo verificandosi il concorso di determinate con
dizioni. Sinché si resta nel campo della semplice capacità o atti
tudine relativa all’acquisto del diritto, vien meno la materia o 
l’obbiettivo del diritto che possa opporsi come quesito; perchè 
ognuno comprende che, essendo soltanto questione di attitudine 
all’acquisto del diritto, il diritto è ancor di là da venire; or se 
esso non è sorto ancora, come è possibile parlare di diritto que
sito? Voi, ad esempio, eravate capace ad acquistare sotto la legge 
precedente : sopraggiunge la nuova che vi limita o toglie questa 
capacità; quale è il diritto che potete opporre come quesito per 
impedire che la nuova legge vi sia immediatamente applicata? 
Nessuno; imperocché la possibilità di acquistare un diritto non 
è la stessa cosa che averlo acquistato; quindi ciò che vi era pos
sibile ieri, può non esservi possibile oggi senza offesa di alcun 
vostro diritto. In questo caso la immediata applicazione della 
nuova legge personale non fa sì che questa debba esercitare la 
sua azione o la sua influenza sul tempo passato; imperocché se 
siete incapace per la nuova legge, lo siete sin dal momento della 
sua attuazione, non prima ; e questa incapacità attuale non di
strugge la vostra capacità passata, non distrugge cioè, il fatto 
che in passato siete stato capace; laonde l’ immediata applica-
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zione della nuova legge personale è, nell’ipotesi, compatibile col 
principio della irretroattività.

Ma se dalla possibilità astratta di acquistare si passi all’ ac
quisto concreto già avvenuto, la cosa cangia aspetto, e l’appli
cazione della nuova legge deve arrestarsi là ove s’ incontra col 
diritto già sorto ; altrimenti non sarebbe salvo il principio della 
irretroattività. Procuriamo di chiarire il concetto con alcuni 
esempi. L’atto, per il quale siete incapace, secondo la legge 
attuale, si è da voi compiuto sotto la legge precedente che vi 
accordava la relativa capacità ; orbene, l’applicazione immediata 
della nuova legge personale farà sì che l’atto da voi compiuto 
debba ritenersi inefficace, essendovi tolta la capacità che la legge 
precedente vi accordava? No certamente, perchè dall’atto com
piuto sotto l’egida della vecchia legge sono sorti diritti ai quali 
la nuova legge non intende attentare in omaggio al principio 
della non retroattività. D’altronde, per ritenere inefficace l’atto 
compiuto nell’ipotesi, converrebbe, o considerare l’atto come non 
avvenuto, ovvero dichiarare inefficace la legge allora vigente e 
che ne riconosceva la validità ; ma nè l’uno nè l’altro è possibile 
senza attribuire alla nuova legge efficacia anche per il tempo 
anteriore alla sua attuazione; quindi il diritto già quesito resta, 
non ostante che esso non potrebbe, nelle stesse condizioni, sorgere 
oggi sotto la legge attuale.

Non solo, in materia attinente a leggi personali, il diritto può 
sorgere dal fatto giuridico posto in essere, ma può acquistarsi 
per effetto della legge stessa che lo attribuisca al verificarsi di 
talune condizioni. Nessuno, infatti, vorrà confondere la capacità 
o l’attitudine all’ acquisto di certi diritti accordata dalla legge, 
col diritto che la stessa legge intende talvolta accordare, e che 
una volta acquistato, costituisce già un vantaggio o beneficio 
per colui che ne è stato investito. Diamo un esempio. Secondo 
la legge vigente al tempo della nascita il figlio è riputato legit
timo, mentre non sarebbe tale se fosse nato sotto l’impero della 
nuova legge, essendoché questa, per gli effetti della legittimità 
della prole, esige condizioni diverse da quelle richieste dalla legge 
anteriore: deve esso, dopo l’attuazione della nuova legge, consi
derarsi come legittimo o come illegittimo? L’esser figlio legittimo 
o no, e quindi l’essere genitore legittimo o il non esserlo, non
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involge già una questione di sola attitudine o possibilità ad 
acquistare alcuni diritti o ad assumere determinate obbliga
zioni, ma importa che un diritto vero ed effettivo, qual’ è quello 
d’essere considerato genitore o figlio legittimo per tutte le con
seguenze che la legge, qualunque essa sia, fa da questo stato 
derivare, siasi acquistato oppur no. Or se il diritto allo stato 
di legittimità si è acquistato per la legge, sotto il cui impero 
si è nati, dovrebbe la nuova legge agire sul tempo passato per 
privarvi di tale qualità : dovrebbe cioè, o considerare come non 
avvenuto in quel tempo il fatto della nascita, o dovrebbe, per 
il tempo passato, togliere efficacia alla legge allora in vigore; 
il che non sarebbe possibile senza violare il principio della irre
troattività.

33. Esposti i principii generali, veniamo all’applicazione 
dei medesimi, cominciando dai rapporti che legano l’individuo 
allo Stato. La cittadinanza, suppongasi, si è acquistata sotto la 
legge precedente mercè l’adempimento delle condizioni da essa 
prescritte; la legge sopraggiunta prescrive condizioni diverse 
per 1’ acquisto della cittadinanza; si conserverà la cittadinanza 
da chi l’ha già acquistata, non ostante l’attuazione della nuova 
legge?

La risposta dipende dallo stabilire, se lo stato di cittadinanza 
debba considerarsi soltanto come una capacità o attitudine per 
l’acquisto di taluni diritti, o se debba considerarsi anche un vero 
diritto. Sembra a noi, potersi e doversi considerare sotto l’ uno 
e sotto l’altro aspetto. Infatti, lo stabilire i doveri e i diritti del 
cittadino, in quanto tale, appartiene indubbiamente alla legge 
attuale, perchè, dipendendo essi esclusivamente dalla legge, l’in
dividuo non può vantare altro che un interesse, a che alla qua
lità di cittadino si attribuiscano alcuni diritti e doveri, anziché 
altri; ed è risaputo che nel conflitto tra l’interesse particolare 
e quello di tutto il corpo sociale, uopo è che quest’ultimo pre
valga al primo. Deriva da ciò, che la qualità del cittadino, rap
porto a quei diritti e a quei doveri che la legge può annettere 
o no alla medesima, è a riguardarsi come uno stato di capacità 
o di potenza relativamente all’acquisto di determinati diritti. Ma 
la qualità di cittadino acquistata è un vero diritto quesito in
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quar to essa constituisce uno stato per effetto del quale il citta
dino, come è sottoposto ai doveri che la legge impone al mede
simo, cosi esercita quei diritti che la legge fa dipendere da tale 
qualità. Dunque la legge posteriore può modificare i diritti e i 
doveri dipendenti dalla qualità di cittadino, senza che chi è di
venuto cittadino sotto la legge precedente possa dire di avere 
quesito quei diritti che questa legge attribuiva alla qualità di 
cittadino; ma non toglie, tranne che il legislatore diversamente 
disponga, la qualità di cittadino a chi l’ha acquistata adempiendo 
le condizioni stabilite dalla legge anteriore. In una parola, chi 
è già divenuto cittadino, se non può dire di avere quesito tutti 
i diritti che la legge vigente al tempo dell’acquisto fa dipendere 
da questa qualità, può dire per altro di avere acquistato il diritto 
di esercitare tutti i diritti che una legge presente o futura fa 
dipendere dalla qualità di cittadino; ed è questo diritto consistente 
nello stato di cittadinanza acquistato che la legge posteriore non 
può togliere per effetto della sua applicazione, senza violare il 
principio della irretroattività. Può stabilirsi quindi il principio 
generale, che per determinare se la cittadinanza si è acquistata 
oppur no, deve aversi riguardo alla legge vigente al tempo in 
cui si sostiene essersene fatto l’acquisto; laddove per determi
nare quali diritti siano annessi alla qualità di cittadino e quali 
doveri debba esso compiere verso lo Stato, si ha riguardo alla 
legge imperante al tempo in cui il diritto si reclama, o in cui 
si esige l’adempimento dell’imposto dovere. Così, se siasi acqui
stata la cittadinanza sotto una legge che non sottoponeva il cit
tadino alla coscrizione militare, può esservi sottoposto dalla legge 
posteriore che tale dovere imponga, senza che l’esenzione accor
data dalla legge anteriore costituisca per il cittadino un diritto 
quesito.

Se l’acquisto però della cittadinanza non sia già un fatto com
piuto al momento dell’attuazione della nuova legge, ma l’indi
viduo si trovi in via di acquistare la cittadinanza, in tal caso 
è la legge attuale che deve regolare l’acquisto, non già la legge 
precedente, perchè non esiste ancora il diritto quesito che po
trebbe esser leso o violato dall’applicazione della legge soprav
venuta. Laonde se, al sopraggiungere della nuova legge, siansi 
adempiute alcune delle condizioni stabilite dalla legge precedente,
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ma non tutte, non si può pretendere di adempiere la condizione 
mancante sotto l’impero della legge nuova, ove essa o non am
metta l’acquisto della cittadinanza, o l’ammetta a condizioni diverse 
dalla precedente.

33 . La cittadinanza non attribuita dalla legge del tempo 
in cui certe condizioni si sarebbero verificate, s’intende attribuita 
per ciò solo che la legge posteriore ne fa dipendere l’acquisto 
da quelle date condizioni, che si sarebbero già verificate?

Veniamo alla fattispecie per comprendere esattamente il valore 
del proposto quesito. L’articolo 8 del Codice dispone, che è ripu
tato cittadino il figlio nato nel regno da straniero che vi abbia 
fissato il suo domicilio da dieci anni non interrotti, ed aggiunge 
che esso può tuttavia eleggere la cittadinanza straniera purché 
ne faccia dichiarazione innanzi l’ufficiale dello stato civile del 
luogo di sua residenza entro l’anno dal compimento della mag
giore età. Or suppongasi nato il figlio nel regno da uno stra
niero che da dieci anni vi aveva fissato il suo domicilio, durante 
però l’impero di una legge che non attribuiva la qualità di cit
tadino a chi nasceva in queste condizioni ; dovrà, in forza della 
legge sopravvenuta, reputarsi cittadino il figlio, ove, entro l’anno 
dalla raggiunta maggiore età, non abbia fatto la dichiarazione 
di voler restare straniero?

Due ipotesi possono supporsi, quella cioè che, al momento in 
in cui la legge nuova è attuata, sia già decorso l'anno dal rag
giungimento della maggiore età del figlio ; l’altra in cui si tratti 
di nascita avvenuta sì sotto la legge precedente, ma il figlio sia 
ancora minore o non sia decorso l’anno dal raggiungimento della 
maggiore età allorché la nuova legge va in vigore.

Quanto alla prima non esitiamo a dichiarare che il figlio deve 
ritenersi straniero, dappoiché mancano i termini di fatto per 
rendere possibile l’applicazione della nuova legge. Questa, infatti, 
accorda un diritto di scelta, e vuole che dall’ individuo nato nel 
regno sia esercitato prima che esso abbia raggiunto una data età. 
Ma se l’individuo nato nel regno ha già raggiunto questa età al
lorché la nuova legge va in attuazione, come è possibile applicare 
a lui la facoltà di scelta da questa attribuita? All’ipotesi conven
gono le osservazioni della Suprema Corte di Roma. « L’articolo 8,



così essa si esprime (1), non può, in forza dell’art. 2 delle dispo
sizioni generali, avere effetto retroattivo e togliere ad una per
sona il diritto alla qualità di straniero o allo stato di cittadino 
di estero paese che aveva acquistato, mercè la condizione del 
padre, sin dal momento della nascita, e prima dell’attuazione del 
Codice civile italiano. La irretroattività di esso articolo se, più che 
dal principio del rispetto ad ogni diritto quesito, potesse essere 
resa più certa da altri motivi, sarebbe tale maggiore certezza 
somministrata dal tenore e carattere di esso articolo. Perciocché 
la qualità di cittadino è quivi attribuzione esclusiva di legge in 
base alla volontà del genitore straniero, di cui il figlio dovrebbe 
seguire lo stato, desunta dai due fatti quivi indicati. Or non si 
può ragionevolmente ritenere che la legge abbia voluto estendere 
il suo impero sopra fatti interamente compiutisi prima, e nei quali 
perciò è impossibile di ravvisare la volontà del genitore conforme 
ai suoi intendimenti e alle sue disposizioni nel momento in cui la 
condizione s’impresse al figlio. È al contrario patente che esso 
articolo presuppone e richiede che la nascita del figlio sia avve
nuta dopo la sua attuazione. Perciocché lo stato di cittadinanza 
è determinato al tempo della nascita della persona cui riguarda. 
Ed esclusa tale condizione, converrebbe ritenere che la nascita 
fosse avvenuta da meno di ventun anno prima dell’attuazione del 
Codice civile, perchè il figlio reputato cittadino potesse godere 
del diritto di eleggere la qualità di straniero. Ma ciò sarebbe 
quanto arbitrario altrettanto incerto ».

Nell’altra ipotesi in cui il figlio, all'attuazione della nuova legge, 
si trovi tuttora nell’età in cui, secondo questa, la facoltà di scelta 
può esercitarsi, opiniamo che debba la legge posteriore appli
carsi, non già la precedente. La ragione della differenza tra questa 
e l’altra ipotesi sta in ciò, che in quest’ultima il figlio, al mo
mento in cui la nuova legge è attuata, si trova nella condizione 
di acquistare la cittadinanza, per il che l’acquisto vuole essere 
esclusivamente regolato dalla nuova legge; laddove nell’altra 
ipotesi il figlio, al pubblicarsi della nuova legge, non trovasi nella 
condizione in cui, secondo questa, la cittadinanza può essere 
acquistata; quindi il suo stato, rapporto alla cittadinanza, non

(1) Decis. 23 gennaio 1880 (Racc., xxxn, 1, 199).

CAPO II 5 9



60 TITOLO I I

può che essere esclusivamente regolato dalla legge anteriore. Nè 
ci sembra esatta l’ affermazione della suprema Corte di Roma, 
che cioè l’articolo 8 è soltanto applicabile al figlio nato nel Regno 
dopo la sua attuazione, non già a quello nato anteriormente; 
imperocché ciò sarebbe esatto ognora che il detto articolo facesse 
dipendere l’acquisto della cittadinanza dal fatto della sola nascita 
nel regno, in quanto che questo fatto, essendosi totalmente com
piuto sotto la legge anteriore, non potrebbe prendere norma 
dalla legge sopravvenuta ; ma dal momento che l’acquisto dipende 
da un complesso di fatti, i quali sono ancora possibili sotto la 
legge nuova, è logico che i medesimi debbano da questa soltanto 
desumere la loro norma.

Molto meno potrebbe osservarsi, che avendo il figlio nato in 
precedenza acquistato la qualità di straniero, questa non può 
essergli tolta dalla legge sopravvenuta; imperocché questo argo
mento allora soltanto potrebbe avere valore quando, per la legge 
imperante al tempo della nascita, il figlio nato da straniero nel 
Regno mai avrebbe potuto acquistare la cittadinanza, potendosi 
in questo caso soltanto ritenere definitivamente stabilita, al mo
mento della nascita, la qualità di cittadino straniero. Ma se la 
cittadinanza si poteva anche acquistare secondo la legge del tempo 
della nascita, sebbene si prescrivessero per detto acquisto condi
zioni diverse da quelle richieste dalla legge attuale, in tal caso 
vero diritto quesito non è sorto ancora, perchè trattasi di citta
dinanza in via di acquisto; quindi, per le cose dette superior
mente, l’acquisto vuole essere esclusivamente regolato dalla legge 
sopravvenuta.

34 . Se tali sono i principii della scienza in materia, resta 
a vedere quali disposizioni contenga in proposito il patrio Codice.

Per ciò che si riferisce ad una cittadinanza già acquistata al 
sopravvenire della legge nuova, ed a quella che trovasi in via 
di acquisto, nessuna disposizione si trova nel Codice ; quindi, nel 
silenzio del legislatore, le questioni non possono risolversi, se non 
applicando i principii generali di ragione superiormente svolti.

Rapporto alla perdita della cittadinanza l’articolo 1° delle dispo
sizioni transitorie per 1’ attuazione del Codice è cosi concepito: 
« Coloro che, secondo le leggi anteriori, hanno perduto la citta-
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dinanza, possono riacquistarla uniformandosi al disposto dell’ar
ticolo 13 del nuovo Codice civile ». Il citato articolo 13 dispone, 
che il cittadino, che ha perduto la cittadinanza, la ricupera purché 
rientri nel Regno con permissione speciale del Governo; rinunzi 
alla cittadinanza straniera, all’ impiego od al servizio militare 
accettati in paese estero; e dichiari davanti l’uffiziale dello stato 
civile di fissare e fissi realmente entro 1’ anno il suo domicilio 
nel Regno. Quest’articolo parla di cittadinanza perduta a termini 
dell’articolo 11 dello stesso Codice; quindi la sua disposizione è 
evidentemente riferibile a chi ha perduto la cittadinanza dopo 
l’attuazione del Codice e in base alle sue disposizioni. Or se la 
cittadinanza si fosse perduta sotto l’ impero della legge prece
dente, potrebbe, secondo i principii della scienza in materia di 
retroattività, applicarsi la disposizione dell’articolo 13?

Di che si tratta nella specie? Di una semplice facoltà attribuita 
dalla legge personale di cui si può usare, oppur no, a proprio 
talento. Dunque, concedendo tale facoltà, non si viola nessuno 
stato già costituito, non si lede alcun diritto quesito; conseguen
temente la relativa disposizione di legge è, per indole sua propria, 
applicabile immediatamente, come immediatamente si applica la 
legge che concede qualunque altra facoltà a chi prima non l’aveva. 
Il legislatore patrio pertanto, dichiarando nell’ articolo 1° delle 
disposizioni transitorie, che la cittadinanza perduta prima dell’at
tuazione del Codice può riacquistarsi alle condizioni dal medesimo 
stabilite, non ha fatto che applicare i principii generali regolatori 
della materia.

3 5 . L’articolo 10 del Codice dispone, che la cittadinanza 
si acquista dallo straniero colla naturalità concessa per legge o 
per decreto reale ed aggiunge nell’ ultimo capoverso, che la moglie 
e i figli dello straniero, il quale ha ottenuto la cittadinanza, di
vengono cittadini, sempre che abbiano ancor essi fissato la resi
denza nel regno; ma i figli possono scegliere la qualità di stranieri, 
facendone dichiarazione a norma dell'articolo 5, cioè entro l’anno 
dalla maggiore età. Suppongasi la cittadinanza acquistata sotto 
la legge precedente che non ne estendeva l’acquisto alla moglie 
ed ai figli di chi era divenuto cittadino, è ai medesimi applicabile, 
secondo i principii regolatori della materia, la citata disposizione?
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Cominciamo dalla moglie. Riguardo a questa l’acquisto della 
cittadinanza dipende, secondo dispone l’ articolo in esame, dal 
concorso di due fatti : dall’ acquisto cioè della cittadinanza per 
parte del marito, e dall’avere essa fissato nel regno il suo do
micilio. Or bene, se entrambi questi fatti siano già compiuti al 
momento dell’attuazione del Codice, non possono essere dai me
desimi regolati, ma debbono prender norma dalla legge sotto il 
cui impero si verificarono; laddove, se il marito sia divenuto 
cittadino sotto la legge precedente e la moglie abbia fissato nel 
regno la sua residenza sotto l' attuazione del Codice, si è nel 
caso di una cittadinanza in via di acquisto appena pubblicata la 
nuova legge; onde vuole essere dalla medesima esclusivamente 
regolata.

Rapporto ai figli l’acquisto della cittadinanza dipende non solo 
dal concorso dei due fatti richiesti a riguardo della moglie, ma 
anche dal concorso di un terzo fatto: dal non avere cioè essi 
dichiarato, entro l’anno dalla maggiore età, di volere rimanere 
stranieri. Or bene se, al sopraggiungere della nuova legge, i 
figli già avevano fissato la loro residenza nello Stato ed era pur 
scorso l'anno dal raggiungimento della maggiore età, non può 
la legge nuova regolare fatti compiutisi sotto l’impero di altra 
legge; ma se la residenza non siasi ancora da essi fissata nel 
Regno, o se fissata, non sia ancora decorso F anno dal compi
mento della maggiore età, trattasi di cittadinanza tuttora acqui
stabile che, a tenore dei principii, è esclusivamente regolata dalla 
nuova legge.

A questi principii però ha in parte derogato il patrio legisla
tore col dichiarare, nel citato articolo 1° delle disposizioni tran
sitorie, che alla moglie ed ai figli minori dello straniero, che ha 
acquistata la cittadinanza secondo le leggi anteriori, è applicabile 
la disposizione dell’ ultimo capoverso dell’articolo 10 del Codice. 
Laonde, ancor quando tutti i fatti, dai quali il capoverso citato 
fa dipendere l’acquisto della cittadinanza a riguardo della moglie 
e dei figli dello straniero divenuto cittadino, siansi compiuti sotto 
l’impero della legge precedente, ché in proposito disponeva di
versamente, diventano essi cittadini ove siasi verificato il con
corso delle condizioni stabilite dal detto capoverso. Per la stessa 
ragione, se ai figli, divenuti cittadini in forza della legge pre-
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cedente, non si accordava da questa la facoltà di eleggere la 
cittadinanza straniera, possono, in virtù della disposizione tran
sitoria, fare questa dichiarazione ove, all’attuazione del Codice, 
non abbiano ancora compiuto il ventiduesimo anno di età. Che 
se tale età abbiano essi raggiunto al momento in cui il Codice 
è andato in vigore, non possono eleggere la qualità di stranieri, 
se per la legge precedente erano essi ritenuti cittadini; impe
rocché l’individuo non si trova, in questa ipotesi, nelle condi
zioni presupposte dalla nuova legge; quindi mancano i termini 
di fatto che la rendono applicabile.

3 6 . La moglie ed i figli di colui che ha perduto la cittadi
nanza, secondo dispone l’art. 11 del Codice, divengono stranieri, 
salvo che abbiano continuato a tenere la loro residenza nel regno. 
La moglie però, a termini dello stesso articolo, può riacquistare 
la cittadinanza, perduta nell’ipotesi di che è caso, se, rimanendo 
vedova, risieda o rientri nel regno dichiarando innanzi l’ufficiale 
dello stato civile di volervi fissare il suo domicilio. I figli possono 
riacquistarla, secondo lo stesso articolo, ove abbiano accettato un 
impiego pubblico nel regno, oppure abbiano servito o servano 
nell’armata nazionale di terra o di mare, od abbiano altrimenti 
soddisfatto alla leva militare senza invocarne la esenzione per la 
qualità di stranieri. Supponendo ora perduta la cittadinanza sotto 
l’impero della legge precedente, sono le nuove disposizioni della 
legge sopravvenuta applicabili, secondo i principii di diritto, alla 
moglie ed ai figli minori di chi ha cessato di essere cittadino ?

La disposizione, di che ci occupiamo, è duplice: l’una, relativa 
alla perdita della cittadinanza da parte della moglie e dei figli 
minori di colui che ha cessato di essere cittadino; l'altra, relativa 
alla facoltà accordata alla moglie ed ai figli, divenuti stranieri, 
di riacquistare la perduta cittadinanza. Orbene, la prima disposi
zione non è, a tenore dei principii, applicabile alle persone no
minate; laddove è ad esse applicabile la seconda. Accenneremo 
le ragioni della differenza.

La perdita della cittadinanza per parte della moglie e dei figli 
è, nella specie, dipendente dalla cittadinanza perduta dal marito 
e padre rispettivo; orbene, se il fatto della perdita della cittadi
nanza da parte del marito o padre si è verificato sotto la legge
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precedente, sta a questa soltanto, non già alla legge posteriore, 
il fissarne le giuridiche conseguenze. Se la moglie pertanto e i 
figli di colui che ha perduto la cittadinanza innanzi l’attuazione 
della nuova legge, sieno rimasti cittadini, secondo la legge del 
tempo, non ostante abbiano trasferito all’estero la loro residenza, 
non può la nuova legge privarli della cittadinanza di cui sono 
in possesso, senza esercitare la sua influenza sopra un fatto com
piutosi anteriormente alla sua attuazione ; in altri termini, senza 
spiegare effetto retroattivo.

La seconda disposizione, concernente il riacquisto della citta
dinanza, non fa che accordare una facoltà; quindi, senza vizio 
di retroattività, è immediatamente applicabile a chi non l’aveva. 
Laonde se la moglie ed i figli abbiano, unitamente al marito e 
padre rispettivo, perduta la cittadinanza sotto la legge precedente, 
senza cbe questa concedesse loro la facoltà di riacquistarla, ben 
possono essi riacquistarla dopo l’attuazione della legge nuova, 
adempiendo le condizioni da essa prescritte.

Tali i principii di ragione regolatori della proposta controversia; 
ma in parte diverse da essi sono le disposizioni del Codice. L’ul
timo capoverso dell’articolo 1° delle disposizioni transitorie è così 
concepito: « Alla moglie ed ai figli minori di colui che ha ac
quistato la cittadinanza in paese estero prima dell’ attuazione del 
nuovo Codice, sono applicabili le disposizioni dei due capoversi 
dell’articolo 11 dello stesso Codice, salva la disposizione dell’ar
ticolo 12 del Codice medesimo ».

Essendo, secondo il testo riportato, applicabile alla moglie ed 
ai figli di chi divenne cittadino straniero sotto la legge prece
dente le disposizioni contenute nei due capoversi dell’articolo 11, 
è ad essi applicabile non solo la disposizione relativa al riacquisto 
della perduta cittadinanza, ma anche quella concernente la per
dita della cittadinanza stessa. Laonde, se la moglie e i figli, a 
tenore della legge precedente, restarono cittadini, non ostante il 
rispettivo marito e padre fosse divenuto cittadino straniero, e non 
ostante avessero trasferito all’estero la loro residenza, essi cessano 
di essere cittadini italiani all’attuazione del Codice, avendo voluto 
il legislatore patrio dare in questo caso effetto retroattivo, alla 
nuova legge.
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3 7 .  L’articolo 8 del Codice reputa cittadino il figlio nato 
nel regno da straniero che vi abbia fissato il suo domicilio da 
dieci anni non interrotti; però gli accorda facoltà di eleggere 
la qualità di straniero, ove ne faccia dichiarazione innanzi l’uf
ficiale dello stato civile, entro l’anno da che ha raggiunto la 
maggiore età. Il precedente Codice Albertino dichiarava pur cit
tadino il figlio nato nel regno da straniero che da dieci anni vi 
aveva stabilito il suo domicilio, ma non gli accordava la facoltà 
di dichiararsi suddito straniero ; si domanda ora, se questa fa
coltà attribuita dal Codice italiano sia applicabile al figlio nato 
nel regno sotto l’impero del Codice Albertino?

Premettiamo che il quesito si riferisce al caso in cui, al mo
mento dell'attuazione del Codice italiano, il figlio non ha sorpas
sato l’età entro la quale la facoltà di scelta, secondo questo Codice, 
deve esercitarsi; imperocché se questa età è trascorsa allorché 
il Codice italiano va in vigore, mancano i termini di fatto per 
l’applicazione della disposizione in esame.

Fatta, a scanso di equivoci, questa dichiarazione, ecco in qual 
modo la Cassazione di Torino ha creduto di risolvere la contro
versia : « Basta al riguardo ricordare, così essa si esprime (1), il 
principio fondamentale, proclamato in tutti i codici, della non 
retroattività della legge, principio che sta a salvaguardia dei diritti 
acquisiti. Sono concordi la dottrina e la giurisprudenza nel con
cetto, che lo stato delle persone costituisce un diritto, che, una 
volta acquisito, corre la sorte di ogni altro diritto acquisito. 
Allorché quindi, pel concorso di determinate condizioni, viene 
attribuita la qualità di cittadino, questa forma uno stato perma
nente della persona, il quale sfugge alla mutabilità legislativa. 
È questo il portato logico del principio preaccennato, che s’im
pone allo stesso legislatore, il quale non può dipartirsene senza 
apposita, specifica ed espressa dichiarazione. Ora non trovasi nel 
nuovo Codice, nè in alcuno degli articoli delle disposizioni transi
torie per l’attuazione del medesimo, disposizione veruna che pure 
alluda al concetto del legislatore di aver voluto far risalire il di
sposto dell’articolo 8 a quelli che, nati sotto l’impero del Codice 
Albertino, già avessero riunite le condizioni da quel Codice ri-

(1) Decis. 20 marzo 1882 {Racc., xxxiv, i, 1, 388). 

5 -- Ricci, Diritto civile.
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chieste per essere cittadini. Per contro si trova, oltre il caso di cui 
nell’articolo 8, che il nuovo Codice ne contempla pur altri (art. 10 
e 11), in cui lascia facoltà di eleggere tra la cittadinanza italiana 
e straniera; ed in questi ultimi casi, in cui il legislatore volle 
che la nuova legge fosse applicabile anche a coloro che avevano 
uno stato di cittadinanza acquistato secondo la legge precedente, 
lo ha detto in modo espresso nell’articolo 1° delle mentovate di
sposizioni transitorie; il silenzio invece ivi tenuto, in ordine al 
caso contemplato nell’articolo 8, viene a maggior conferma della 
volontà del legislatore, che al riguardo dovesse star salva la regola 
generale della non retroattività della legge ».

Non accettiamo questa soluzione nè di fronte ai principii ge
nerali, nè di fronte al Codice che ci governa. Di fronte ai prin
cipii, osserva la Cassazione di Torino, la legge non può essere 
retroattiva violando diritti già quesiti. Ma dov’è, ci si permetta 
domandare, la violazione del diritto quesito ove si accordi al figlio 
nato dallo straniero nel regno sotto l’impero della precedente 
legge, il diritto di scelta attribuito dal Codice? Se si trattasse 
di togliere la cittadinanza a chi l' ha già acquistata, ovvero di 
dichiarare cittadino chi ha già acquistato la qualità di straniero, 
comprenderemmo la lesione del diritto quesito, e quindi l’effetto 
retroattivo della legge. Ma nulla di tutto ciò si veriAca nel caso 
in esame; imperocché la legge non fa che accordare una facoltà 
a chi non l’aveva secondo la legge precedente, la facoltà cioè 
di potersi dichiarare straniero; or come mai una nuova facoltà 
accordata, che si può o no esercitare a talento, può ledere un 
diritto quesito al punto da impedire l’immediata applicazione 
della legge stessa? Se colui che ha acquistata la cittadinanza 
sotto la legge precedente, vuol rimanere cittadino italiano, la 
legge non glie lo impedisce; quindi rispetta il diritto che ha 
quesito. Ma se esso preferisca alla cittadinanza italiana la qua
lità di straniero, come si può, senza offesa della logica, sostenere 
che si viola il suo diritto già quesito, allorché gli si dà facoltà 
di tradurre in atto la sua volontà? Se il cittadino vuole rinun
ziare a questa qualità, viola forse il suo diritto la legge che 
attribuisce efficacia a siffatta rinuncia? Dunque i principii gene
rali regolatori della materia della irretroattività non si oppongono 
a che il Aglio, nato nel regno dallo straniero sotto l’impero della
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legge precedente, faccia uso della facoltà di scelta dalla nuova 
legge attribuitagli.

Abbiamo detto che la teorica della Cassazione torinese non è 
neppure conforme alle disposizioni del Codice, e ci affrettiamo 
a dimostrarlo. Le disposizioni transitorie, osserva la Cassazione 
di Torino, non contemplano il caso in questione. Vero, rispon
diamo a nostra volta; ma quale conseguenza si deve trarre da 
questo silenzio? Questa sola, che ove la legge tace, debbono ap
plicarsi i principii del diritto comune; e poiché questi ammettono 
che la facoltà di scelta accordata dalla legge nuova possa eser
citarsi da chi nacque sotto l' impero della legge vecchia, quindi 
questa s'intende pure ammessa dal legislatore. Nè dalla dispo
sizione contenuta nel citato articolo 1° della legge transitoria 
può trarsi valido argomento contro la nostra tesi. Osserva la 
Cassazione torinese, che in detto articolo si è accordata la facoltà 
di scelta ai figli dello straniero che ha acquistato la cittadinanza 
per effetto di naturalizzazione, non che a quelli di coloro che già 
avevano perduto la cittadinanza all’attuarsi del Codice, e si è 
taciuto in ordine ai figli nati nel regno da straniero che vi aveva 
fissato il suo domicilio; quindi il silenzio non può essere interpre
tato che come diniego della facoltà di scelta in quest’ ultimo caso.

L’argomento avrebbe un qualche valore ove i due capoversi 
dell’articolo 1° in questione si fossero dettati dal legislatore nel 
solo intento di accordare la facoltà di scelta ai figli nei casi pre
visti dagli articoli 10 e 11 del Codice; dappoiché, data questa 
ipotesi, l’avere il legislatore parlato di taluni casi e taciuto di 
altri, avrebbe potuto significare che non s’intendeva estendere 
a questi ultimi la disposizione transitoria. Ma la cosa è ben di
versa. Non la sola facoltà di scelta ha inteso accordare l’articolo 1° 
delle disposizioni transitorie, ma ha voluto anche, nei casi pre
visti dagli articoli 10 e 11 del Codice, togliere e concedere la 
cittadinanza in conseguenza di fatti compiuti sotto le leggi pre
cedenti; e poiché per togliere e per accordare la cittadinanza 
nei casi in detti articoli contemplati era necessario che il legi
slatore parlasse, non potendosi ciò fare se non derogando al 
principio della irretroattività delle leggi, laddove non era neces
sario che avesse parlato là ove la facoltà di scelta andava d’ac
cordo coi principii generali di diritto; Quindi non può dirsi che
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l’articolo citato siasi dettato nello scopo di accordare la facoltà 
di scelta, bensì nell’altro di stabilire una deroga ai principii ge
nerali relativamente alla cittadinanza della moglie e dei figli di 
colui che, sotto l’impero della legge passata, aveva acquistata 
la cittadinanza o l’aveva perduta. Orbene, per attribuire la facoltà 
di scelta a chi prima non l’aveva, non è necessario stabilire al
cuna deroga ai principii, essendo anzi l’attribuzione di detta facoltà 
una conseguenza logica dei principii stessi, non era neppur ne
cessario che il legislatore lo avesse espressamente dichiarato; 
quindi nessun valido argomento può trarsi contro la nostra tesi 
dal silenzio del legislatore.

38. La cittadinanza si perde, giusta l’articolo 11 del Codice, 
per rinuncia, per cittadinanza ottenuta in estero paese, o per 
impiego accettato, senza permesso del governo, presso un governo 
estero, o per avere assunto il servizio militare presso potenza 
estera. Anche i figli minori di chi ha perduto la cittadinanza in 
alcuno di questi modi diventano stranieri, ove abbiano trasferito 
all’estero la loro residenza. Dispone però l’articolo 12, che la per
dita della cittadinanza, nei casi espressi nel citato articolo 11, non 
esime dagli obblighi del servizio militare. Suppongasi ora perduta 
la cittadinanza in alcuno dei casi previsti dall’articolo 12 sotto 
l’impero di una legge che non imponeva l’obbligo del servizio 
militare, ovvero non l’imponeva a coloro che avessero perduto la 
cittadinanza, ò ai medesimi applicabile il disposto dall’articolo 12?

Esaminiamo innanzi tutto la questione dal lato dei principii. 
L’obbligo di prestare servizio militare non può essere imposto 
dal legislatore se non a chi è soggetto al suo impero, vale a dire 
ai cittadini. Imposto una volta quest’obbligo, esso può ben disporre 
che dal medesimo non resti liberato l’individuo colla perdita della 
cittadinanza. Il legislatore adunque, in tanto può dichiarare tut
tora soggetto il cittadino, che ha cessato di esser tale, all’obbligo 
del servizio militare, in quanto questo obbligo ha potuto imporgli, 
senza che fosse dato al medesimo di liberarsene. Orbene, quando 
il cittadino ha cessato di essere tale sotto la legge precedente, 
senza che, a tenore di questa, avesse a conservare l’obbligo del 
servizio militare, la nuova legge, per essere a lui applicabile, 
dovrebbe imporgli quest’obbligo anteriormente alla perdita della
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cittadinanza per conservarglielo non ostante questa perdita siasi 
verificata; quindi dovrebbe agire sul passato contrariamente al 
principio della irretroattività. Secondo i principii adunque la di
sposizione dell’articolo 12 non può applicarsi a chi ha perduto 
la cittadinanza sotto la legge precedente, senza essere vincolato 
dall’obbligo imposto dall’articolo stesso.

Il legislatore però ha disposto diversamente. Infatti, nell’ultimo 
capoverso dell’articolo 1“ delle disposizioni transitorie, dopo aver 
dichiarato che ai figli di chi ha perduto la cittadinanza anterior
mente all’attuazione del Codice, sono applicabili le disposizioni 
contenute nei capoversi dell'articolo 11, aggiunge tosto, salva la 
disposizione dell’articolo 12 del Codice medesimo; dunque l’ob
bligo imposto da quest'articolo si estende, per espressa volontà 
del legislatore, anche a coloro che cessarono di essere cittadini 
sotto le leggi precedenti, senza distinguere se queste sottopones
sero, o no, il cittadino alla coscrizione militare, o se, sottopo- 
nendovelo, mantenessero, oppur no, quest’obbligo dopo perduta 
la cittadinanza.

3 9 . Secondo la legge vigente, si è maggiori allorquando si 
è compiuto il ventunesimo anno di età. All’individuo nato sotto 
una legge precedente che stabiliva diversamente quanto alla mag
giore età, quale delle due dovrà applicarsi?

Diverse ipotesi possono supporsi. La legge precedente fissava 
al venticinquesimo anno la maggiore età: sopraggiunge la nuova 
legge che la fissa a ventuno; tutti convengono, in questa ipotesi, 
che l'individuo che ha già raggiunto il ventunesimo anno all’at
tuazione della nuova legge, o che vi perviene dopo la sua 
attuazione, addiviene maggiore, sebbene non abbia ancor com
piuto il venticinquesimo anno, perchè, trattandosi di capacità, 
questa può essere ora attribuita dalla nuova legge a chi prima 
non l’aveva senza vizio di retroattività, essendo che nessun diritto 
quesito si viola coll’attribuire sin da ora la capacità a chi non 
l’avrebbe se la legge vecchia avesse continuato ad essere in vi
gore. Diciamo sin da ora, perchè la capacità s’intende conferita 
dalla nuova legge dal momento della sua attuazione e non prima; 
quindi l’atto compiuto da chi, sotto l’impero della precedente legge, 
aveva compiuto il ventunesimo anno di età, senza essere per ciò
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divenuto maggiore, resta inefficace, quantunque lo stesso individuo, 
al pubblicarsi della nuova legge, sia addivenuto immediatamente 
maggiore, essendo che la nuova legge non può agire sul pas
sato convalidando un atto che è inefficace secondo la legge del 
tempo in cui lo si pose in essere.

Fingiamo ora il caso inverso, quello cioè che per la legge pre
cedente si sia maggiori a ventun anni e per la legge nuova a 
venticinque. Tutti sono di accordo che se l’individuo, in questa 
ipotesi, non ha ancora raggiunto il ventunesimo anno di età al 
momento dell’attuazione della nuova legge, non può pretendere 
di essere considerato maggiore ove compia il ventunesimo anno 
dopo che la nuova legge è andata in vigore ; imperocché questa 
non fa che conservare all’ individuo lo stesso stato in cui si tro
vava all’istante della sua attuazione, nè viola perciò alcun di
ritto quesito.

Nell’ipotesi per altro in cui il ventunesimo anno siasi compiuto, 
senza avere ancora raggiunto il venticinquesimo, allorché la nuova 
legge va in vigore, il disaccordo incomincia ; imperocché, per gli 
uni, il maggiore resta tale non ostante la nuova legge per la 
quale non potrebbe essere reputato maggiore; per gli altri, ricade 
nella minore età. I sostenitori della prima opinione dicono che 
uno stato vantaggioso già quesito non può essere tolto da una 
legge nuova, senza che T interprete dia ad essa forza retroattiva.

Questa ragione non ci sembra buona. Ammettiamo ancora noi 
che in materia attinente a leggi personali si danno veri diritti 
quesiti ai quali la nuova legge non attenta, giusta il principio 
generale della irretroattività; ma la materia, di che ci occupiamo, 
non si presta per l’acquisto di un vero diritto quesito. In che, 
infatti, consiste la maggiore età? Nella capacità od attitudine a 
compiere con efficacia atti della vita civile ; dunque la maggiore 
età non è un diritto per se stesso, ma attitudine all’acquisto di 
diritti derivanti da atti che si possono compiere. In materia di 
semplice capacità, lo abbiamo superiormente notato, non è nè 
può essere questione di diritti, sebbene d’interessi; e nel cozzo 
tra l’interesse privato ed il pubblico, uopo è che questo prevalga 
su quello. La capacità è cosa dipendente esclusivamente dalla 
legge, la quale l’attribuisce o la nega, non secondo esige l’in
teresse individuale, ma secondo richiede l’interesse di tutto il
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corpo sociale. Come la nuova legge, accordando una facoltà che 
quella precedente negava, non offende il principio della irretroat
tività, così non l’offende neppure la legge che toglie la capacità 
da altra legge accordata.

Nè si dica, che la maggiore età costituisce uno stato vantag
gioso già quesito che la nuova legge non può togliere senza 
offesa del principio della irretroattività ; imperocché non ci è dato 
comprendere, in che il preteso vantaggio consista. Infatti la mag
giore età, posta a confronto coll’età minore, non in altro consiste 
se non nel diniego di quella speciale protezione che la legge 
concede al giovane non ancora fornito di esperienza sufficiente 
a potersi regolare da se stesso. Or se la nuova legge, avuto 
riguardo ai nuovi tempi, trova conveniente di estendere questa 
speciale protezione ad un tempo maggiore di quello cui l’esten
deva la legge precedente, non sappiamo comprendere perchè la 
si debba negare a chi si trova nelle condizioni dalla stessa legge 
previste, sol perchè la legge precedente non più glie la concedeva. 
Negandola, non è già vero che si rispetta uno stato vantaggioso 
già acquistato, invece non si concede un vantaggio a chi, secondo 
la nuova legge, si trova in condizioni di fruirne.

Gli stessi principii si applicano in materia di tutela, perchè 
anche qui non è questione di diritti, ma di semplice attitudine 
o capacità ad acquisto di diritti mercè atti che si possono com
piere. Laonde chi è fuori di tutela allorché la nuova legge è 
attuata, vi rientra immediatamente ove si trovi nelle condizioni 
da questa stabilite per lo stato di tutela.

Esposti i principii regolatori in materia, vediamo se le dispo
sizioni transitorie dettate dal patrio legislatore siano, oppur no, 
conformi ai medesimi. I figli di famiglia, cosi è detto nell’arti
colo 9 delle citate disposizioni, che al giorno dell’attuazione del 
nuovo Codice avessero compiuto gli anni ventuno, od avessero 
contratto matrimonio, sono sciolti della patria potestà. Questa 
disposizione applica indubbiamente i principii testé esposti, se
condo i quali chi non era capace per la legge precedente, lo 
addiviene immediatamente per la legge nuova ove si trovi nelle 
condizioni da questa stabilite. Aggiunge il capoverso dell’articolo 
citato: « Quelli che al detto giorno (al giorno cioè dell’attua
zione del Codice) non hanno compiuto gli anni ventuno, e non
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trovansi nello stato di legale o volontaria emancipazione, sono 
soggetti alla patria potestà o alla tutela giusta le disposizion 
dello stesso Codice ». Anche qui il legislatore si uniforma al 
principio, secondo cui la maggiore età non costituisce uno stato 
quesito sul quale non possa la nuova legge esercitare influenza. 
Se colui, infatti, che non ha compiuto il ventunesimo anno al 
pubblicarsi del Codice, è soggetto alla patria potestà o alla tutela 
secondo le norme in esso Codice stabilite, ciò vuol dire, che se fosse 
già divenuto maggiore di età per la legge precedente, torna ad 
essere minore, soggetto quindi alla patria potestà o alla tutela, 
al pubblicarsi del Codice; il che, come abbiamo superiormente 
dimostrato, è conforme ai principii di diritto.

L’articolo 17 delle citate disposizioni così si esprime: « I mi
nori che al giorno dell’attuazione del nuovo Codice siano eman
cipati od abilitati, od abbiano contratto matrimonio, saranno 
soggetti alle disposizioni da esso stabilite per gli emancipati ». 
Questa disposizione applica in parte i principii ed in parte vi 
deroga. Applica i principii allorché dichiara che chi, per effetto 
del matrimonio già contratto, non era emancipato per la legge 
precedente, lo addiviene immediatamente all’attuazione della  nuova 
legge in quanto si trova nelle condizioni dalle quali questa fa 
dipendere lo stato di emancipazione. Deroga agli stessi principi 
allorché conserva lo stato di emancipazione in cui il minore si 
trovi al pubblicarsi della nuova legge, sebbene, a tenore di questa 
non si troverebbe in condizioni di essere emancipato.

4 0 . Lo stato di tutela è, giusta i principii, regolato dalla 
legge nuova tanto in rapporto alle condizioni da cui esso dipende 
quanto in ordine alle norme che lo governano. Quindi entra im
mediatamente nello stato di tutela, all'attuarsi della nuova legge, 
chi si trova nelle condizioni da cui questa fa dipendere la tutela, 
quantunque si trovasse in diverso stato sotto la legge precedente; 
viceversa, esce da questo stato immediatamente, all’ attuazione 
della nuova legge, chi vi si trovava giusta la legge precedente, 
ma non abbia le condizioni richieste dalla legge sopravvenuta 
per rimanervi. Così pure le disposizioni relative allo stato di 
tutela debbono desumersi non dalla legge precedente sotto la 
quale la tutela si è aperta, ma dalla legge attuale sotto il cui
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impero continua la tutela a funzionare. Vediamo se e quale ap
plicazione di questi principii abbia fatto il legislatore patrio.

La tutela non esiste nel patrio Codice senza un consiglio di 
famiglia o di tutela. Or, se questo consiglio non aveva luogo 
secondo la legge precedente, dovrà costituirsi al pubblicarsi della 
nuova legge? Senza dubbio, perchè le disposizioni regolatrici di 
uno stato non possono che desumersi dalla legge vigente. Coeren
temente a questi principii leggesi nell'articolo 14 delle disposi
zioni transitorie: « Anche per le tutele già aperte al giorno del
l’attuazione del nuovo Codice è costituito un consiglio di famiglia 
permanente giusta le disposizioni del medesimo ».

Il caso non previsto dal Codice patrio è, che, all’attuazione 
del Codice, si trovi già costituito il consiglio di famiglia, com
posi però di persone diverse da quelle che, secondo il Codice, 
sono chiamate a farne parte. Dovrà, nell’ipotesi, il consiglio di 
famiglia, già costituito, funzionare colle stesse persone che la 
legge abolita chiamava a farne parte, ovvero dovrà costituirsi 
di nuovo colle persone a tale ufficio designate dalla nuova legge?

La questione, dopo venti anni da che il Codice civile si è 
attuato, non ha importanza pratica; ma l’ha dal punto di vista 
dei principii, e può averla anche pratica, ove una nuova legge 
succeda all’attuale che diversamente disponga in materia di tutela. 
Or, secondo i principii, non ci par dubbio che il vecchio consiglio 
di famiglia non abbia alcun diritto di continuare a funzionare 
nel modo in cui è costituito, ma debba invece nuovamente costi
tuirsi colle persone diverse che la legge posteriore chiama a 
farne parte. Il far parte del consiglio di famiglia è più un dovere 
che un diritto, in quanto esso è costituito non nell’ interesse delle 
persone che ne fanno parte, bensì in quello del minore. Or chi 
potrebbe, nell’ ipotesi, vantare un diritto quesito da ostacolare 
l’ immediata applicazione della legge nuova? Non i componenti 
il consiglio perchè questo, non essendo costituito nel loro inte
resse, non può far sorgere a riguardo di essi diritti quesiti; non 
il minore, perchè si è in tema di attitudine o capacità concessa 
ad alcune persone per provvedere ai suoi interessi, e in materia 
siffatta mancando il diritto, è impossibile che esso sia quesito. 
Il silenzio del Codice sull’argomento importa che i principii ge
nerali di diritto debbono essere applicati.
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Se il tutore, in funzione all’attuazione della nuova legge, sia 
persona diversa da quella cui dalla legge posteriore un tale 
ufficio è affidato, deve essere, secondo i principii testé esposti, 
surrogato dal tutore designato dalla nuova legge; nondimeno 
il patrio legislatore ha derogato in proposito al diritto comune 
coll’avere stabilito nell’articolo 12 delle disposizioni transitorie, 
che coloro i quali avessero assunto una tutela a norma delle 
leggi anteriori, continueranno ad esercitarla. La deroga però non 
è assoluta, dandosi caso in cui può farsi ritorno al diritto co
mune. Infatti, il capoverso dello stesso articolo è così concepito: 
« Nei casi in cui il nuovo Codice attribuisce ad un ascendente 
o al coniuge la tutela, se questa è esercitata da un’altra persona, 
o quando più siano i tutori secondo le dette leggi, il consiglio 
di famiglia da radunarsi giusta l'articolo 14 del presente decreto 
(del quale ci siamo superiormente occupati) delibererà chi debba 
preferirsi nella tutela, salvo il richiamo al Tribunale civile ».

Quanto si è detto a riguardo del consiglio di famiglia si ap
plica eziandio a quello di tutela; cosi pure gli stessi principii 
di diritto transitorio riguardanti la tutela dei figli legittimi si 
applica a quella dei figli nati fuori di matrimonio. Anche le di
sposizioni transitorie relative all’ una specie di tutela si applicano 
all’ altra, secondo dispone l ' articolo 16 della legge transitoria. 
Ivi: « Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si osser
veranno anche nelle tutele dei minori indicati negli articoli 261 
e 262 del nuovo Codice, in quanto possono avere applicazione »

4 1 . L’interdizione e l'inabilitazione costituiscono uno stato re
lativo alla capacità della persona ; quindi, secondo i principii, vuole 
essere il medesimo regolato esclusivamente dalla legge in vigore, 
non dandosi in fatto di capacità diritti quesiti. Come chi era in
capace sotto la legge precedente diventa capace se la capacità 
gli è attribuita dalla nuova legge, e viceversa il capace diventa 
incapace se la legge sopravvenuta toglie la capacità riconosciuta 
dalla legge precedente, così l'interdetto o l’inabilitato per la legge 
precedente deve uscire da questo- stato, se fu interdetto o inabi
litato per una causa cui la legge attuale più non attribuisce un 
tale effetto, ovvero deve essere interdetto od inabilitato se si 
trovi nelle condizioni richieste per questo scopo dalla legge at-



tuale, quantunque quelle stesse condizioni non producessero eguale 
effetto sotto le leggi precedenti. Parimente l’interdetto sotto la 
legge anteriore deve passare allo stato d’inabilitazione, se la 
causa, su cui il suo stato si fonda, sia tale che, per la legge so
pravvenuta, produca la semplice inabilitazione ; viceversa, dovrà 
interdirsi chi, avuto riguardo alla legge attuale, si trovi in con
dizioni d'essere interdetto, sebbene fosse soltanto inabilitato per 
la legge precedente.

Il passaggio da uno ad altro stato avverrà di diritto o sarà, a 
tenore dei principii, necessaria una pronuncia del magistrato? Cre
diamo doversi distinguere il caso in cui l’individuo si trovi nello 
stato d’interdizione o di inabilitazione in forza del solo disposto 
di legge, ossia di diritto, da quello in cui vi si trovi a seguito 
di sentenza. Veniamo alla fattispecie. Il sordo-muto ed il cieco 
dalla nascita sono, per l’articolo 340 del Codice civile, inabilitati 
di diritto giunti che siano alla maggiore età; suppongasi che al
cuna di queste persone fosse interdetta di diritto al sopraggiungere 
della legge nuova, sarà necessario che il giudice dichiari con
vertito lo stato d’interdizione in quello d’inabilitazione? Non ci 
sembra; imperocché se, per solo effetto della disposizione legi
slativa l’individuo si trovava in stato d’interdizione legale, è logico 
che la stessa legge sia quella che operi il cambiamento o il pas
saggio da uno ad altro stato senza intervento di giudice (1). Sarà 
sufficiente, al sopraggiungere della nuova legge, che il consiglio 
di famiglia o di tutela sia convocato per la nomina del curatore a 
chi si deve, di diritto, ritenere inabilitato.

Se una sentenza però siasi pronunciata; se il prodigo, ad esempio, 
sia stato interdetto dal magistrato sotto la legge precedente, potrà 
esso esser considerato come inabilitato di diritto, senza intervento 
di giudice, al sopraggiungere della nuova legge? Non lo crediamo ; 
imperocché una sentenza, tranne che il legislatore disponga di
versamente, non può essere revocata e non le può essere tolto 
il suo effetto se non da altra sentenza. A questo principio si è 
uniformato il patrio legislatore nell’articolo 18 delle disposizioni 
transitorie, così concepito: « Le interdizioni, le inabilitazioni e 
qualsiasi deputazione di tutore, curatore o consulente giudiziario,

(1) Vedi in questo senso Cass. Torino, 30 giugno 1870 (Annali, v, ), 101).
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pronunziate dalle autorità giudiziarie secondo le leggi anteriori, 
continuano ad avere il loro effetto finché non siasi altrimenti prov
veduto dall’autorità giudiziaria, sull’istanza di qualunque interes
sato o del Pubblico ministero, a norma delle disposizioni stabilite 
nel nuovo Codice ».

4 2 . Il matrimonio da qual legge è regolato? Da quella sotto 
il cui impero si contrasse o dalla legge in vigore allorché se ne 
reclamano gli effetti?

Distinguiamo la celebrazione del matrimonio, dalle conseguenze 
giuridiche derivanti dal matrimonio, vuoi nei rapporti tra i coniugi, 
vuoi nei rapporti tra costoro e la prole. La validità di un atto, si 
riguardo alla forma, che agli elementi essenziali che concorrer deb
bono a dargli vita, non può che dipendere esclusivamente dalla 
legge sotto il cui impero fu posto in essere. Se fosse diversamente, 
si darebbe forza retroattiva alla legge in quanto converrebbe, o 
distruggere il fatto compiuto considerandolo come non avvenuto, 
ovvero privare la legge precedente della sua efficacia al momento 
in cui l’ atto si poneva in essere sotto il suo impero; il che è 
contrario al principio della irretroattività delle leggi. Per decidere 
adunque, se un matrimonio sia valido o no, sia in rapporto alla 
forma con cui fu celebrato, sia rapporto alle condizioni richieste 
per la sua celebrazione, non deve aversi riguardo alla legge sotto 
il cui impero si disputa della validità o nullità del matrimonio, bensì 
alla legge imperante al tempo in cui il matrimonio fu contratto.

In ordine alle conseguenze o agli effetti giuridici derivanti dal 
matrimonio, convien seguire lo stesso principio o altro diverso ? 
Se nel matrimonio la legge non ravvisasse che un contratto e 
niente altro, sarebbe da applicarsi lo stesso principio perchè, come 
dimostreremo a suo luogo, gli effetti giuridici dei contratti e le 
azioni che ne derivano sono regolati dalla legge del tempo in cui 
si formarono. Ma il matrimonio non concerne l’interesse soltanto 
degli individui che lo contraggono, concerne puranco l’interesse 
generale, in quanto la famiglia è il precipuo fondamento della civile 
società. Benché sotto forma contrattuale, il matrimonio è un isti
tuto sociale che il legislatore regola esclusivamente secondo che 
gl i interessi del corpo sociale esigono. In tutti gli altri contratti è 
l’interesse particolare dei contraenti che predomina, è questione
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di mio e di tuo; quindi, una volta sorto il diritto ed entrato a far 
parte del patrimonio, la legge sopravvenuta non lo distrugge in 
omaggio al principio della irretroattività. Nel matrimonio invece 
l’interesse generale predomina su quello individuale dei contraenti!; 
ed è appunto, secondo l’esigenza di questo generale interesse, che 
ogni legislatore regola gli effetti del matrimonio in un modo an
ziché in un altro. Se la legge adunque fa, ad esempio, dipendere 
dal matrimonio una data azione, non ve la fa dipendere avuto 
riguardo all’interesse dei contraenti, bensì in riguardo agli inte
ressi del corpo sociale ; quindi esso l'accorda sinché tali si manten
gono gli interessi sociali, riservandosi di modificarla o negarla 
se in avvenire così esigono questi stessi interessi. Trattandosi 
adunque di materia regolata esclusivamente dalla legge e nell’in
teresse generale della società, gli individui non hanno che delle 
semplici facoltà di cui si prevalgono sinché la legge non le toglie, 
non mai diritti quesiti da opporre per impedire l’immediata ap
plicazione della nuova legge.

Veniamo all’applicazione dei principii esposti. Avete contratto 
matrimonio sotto l’impero di una legge che ammetteva il divorzio 
per cause determinate: la legge nuova lo abolisce; se voi vi fate 
ora a dimandare il divorzio, qual’ò la legge applicabile?

Noi supponiamo il caso di domanda presentata per il divorzio, 
non già quello di divorzio già pronunciato sotto l’impero della 
legge precedente, perchè trattandosi di fatto già compiuto, della 
sua legittimità o della sua efficacia o inefficacia giuridica, non 
può giudicarsi, se non avendo riguardo alla legge del tempo in 
cui lo si è compiuto. Se il matrimonio, al sopraggiungere della 
legge posteriore abolitiva del divorzio, è già sciolto, la famiglia, 
già col medesimo costituita, non è più e sugli avanzi della vec
chia famiglia nuove famiglie possonsi essere costituite; or come 
il legislatore, senza offesa del principio della irretroattività, po
trebbe ricomporre una famiglia già disciolta e sciogliere quelle 
sorte sulle rovine della prima? Se la pronuncia però del divorzio 
non sia passata in giudicato al sopraggiungere della nuova legge, 
ed il magistrato superiore già si trovi investito del gravame, o 
sia questo proposto dopo attuata la legge nuova, è a questa 
che il magistrato deve uniformarsi nell’emettere la sua pronuncia, 
ovvero alla legge precedente?
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Pendendo la dimanda di divorzio allorché va in vigore la 
legge abolitiva, o proposta dopo la sua attuazione, la famiglia 
è in vita al pubblicarsi della nuova legge; quindi, non dandosi 
diritti quesiti quanto al modo di regolare la famiglia, questa 
non può prender norma che dalla legge attuale, perciò il divorzio 
deve dichiararsi inammissibile. Nè si obbietti che, essendo sorta 
sotto l’impero della legge precedente la causa per la quale i 
divorzio si chiede, il diritto alla relativa azione è già quesito, 
nè lo si può considerare distrutto per effetto di una legge po
steriore. Imperocché la legge, accordando il divorzio, non intende 
accordare un diritto avente per iscopo il vantaggio dell’individuo 
cui lo si concede, bensì concede una facoltà il cui uso esso ri
tiene tornar profittevole agli interessi della società ; ond’ è che 
se in progresso di tempo il legislatore si avvegga che l’uso di 
tale facoltà danneggi gli interessi sociali e quindi si decida a 
negarla, l’individuo non può opporre alcun diritto quesito per 
paralizzare il diniego della legge.

Supponendo il caso inverso, quello cioè in cui il divorzio sia 
ammesso dalla legge posteriore a quella sotto il cui impero il 
matrimonio si contrasse, gl’ individui già uniti in matrimonio ne 
profittano; dappoiché non si viola il principio della irretroattività 
allorché si ammette la persona a valersi di una facoltà accordata 
dalla nuova legge e negata dalla precedente.

La stessa soluzione è adottabile in tema di separazione per
sonale che vuole essere esclusivamente regolata dalla legge sotto 
il cui impero la si domanda. Quindi, negata dalla legge prece
dente, si ammettono i coniugi a valersene ove sia accordata dalla 
legge sopravvenuta ; viceversa, negata dalla legge attuale, non 
si ammette benché accordata dalla legge precedente sotto il cui 
impero il matrimonio si contrasse, tranne il caso in cui la sepa
razione legale esista già come un fatto compiuto nella forma e 
nei modi stabiliti dalla legge precedente allorché la nuova va 
in attuazione. Del pari non si può oggi chiedere per una causa 
non ammessa dalla legge vigente, sebbene verificata sotto la 
legge precedente che faceva dalla medesima dipendere l’azione 
in separazione; viceversa, può chiedersi per una causa ammessa 
dalla legge attuale, benché verificata sotto la legge vecchia che 
non le attribuiva eguale effetto. E tu tto ciò perchè in questa
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materia, regolata esclusivamente dal legislatore, non dalla volontà 
delle parti, secondo esigono gl’interessi del corpo sociale, non 
si danno diritti quesiti a favore dell’individuo.

43. Giusta l’articolo 53 del Codice, la promessa scambievole 
di futuro matrimonio non produce obbligazione legale di con
trarlo, nè di eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di 
non adempimento della medesima. Suppongasi fatta la promessa 
di matrimonio sotto l’impero della legge precedente che le attri
buiva efficacia giuridica, obbligando l’inadempiente al risarci
mento dei danni o al pagamento della penale stipulata, conser
verà questa efficacia dopo l’attuazione del Codice?

Tornano qui opportune le osservazioni fatte nel precedente 
paragrafo circa l’indole del matrimonio. Imperocché la promessa 
di futuro matrimonio non la si può considerare per se stessa e 
indipendentemente dalla celebrazione dell’atto cui con la mede
sima si mira. Essendo la promessa atto preparatorio del matri
monio o atto che predispone alla celebrazione del medesimo, 
non può essere regolata da una legge diversa da quella che 
regola la celebrazione del matrimonio; in quanto e matrimonio 
e promessa di contrarlo si riferiscono entrambi allo stato delle 
persone, regolato esclusivamente dalla legge nel pubblico inte
resse, e rapporto al quale le azioni che la legge può concedere 
non si convertono mai in diritti quesiti. Laonde non esitiamo a 
ritenere che la promessa di matrimonio, fatta sotto la legge pre
cedente, più non produce, dopo l’attuazione del Codice, l’obbli
gazione di contrarlo e quindi l’altra del risarcimento dei danni 
in caso d’impedimento.

Fingasi ora il caso inverso, quello cioè che, fatta la promessa 
sotto l’impero del Codice, sopraggiunga una nuova legge che le 
attribuisca efficacia; quale delle due leggi le sarà applicabile? 
Se, come abbiamo detto, la legge che regola il matrimonio è 
quella che pur deve regolare la promessa, è necessità logica 
ritenere che, nella supposta ipotesi, la promessa deve ritenersi 
efficace secondo la nuova legge regolatrice del matrimonio. Nè 
si opponga che, cosi ragionando, si dà forza retroattiva alla 
legge, in quanto si attribuisce ad un atto compiuto sotto la legge 
precedente un’ efficacia o un effetto che esso non aveva a tenore
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della legge stessa; imperocché in materia strettamente attinente 
allo stato personale, come la nuova legge può, senza vizio di 
retroattività, privare dell’azione derivante rial fatto compiuto dalla 
legge precedente, come si verifica in tema di divorzio allorché 
la nuova legge lo abolisce, così può far dipendere 1’ azione da 
un fatto che non la produceva a termini della legge sotto il cui 
impero fu posto in essere, come, in tema egualmente di divorzio, 
si verifica allorché, per la legge sopravvenuta che lo ammette, 
esso può chiedersi per una causa verificatasi sotto l’antica legge 
che non ammetteva divorzio.

44. La legittimità della prole da qual legge è regolata? 
La legittimità dipendente dalla validità del matrimonio contratto 
tra i genitori è regolata dalla legge sotto il cui impero si è ce
lebrato, perchè é questa quella che regola la validità del matri
monio; quindi i figli nati da matrimonio, invalido secondo la 
legge del tempo in cui fu celebrato, non possono considerarsi 
come nati da matrimonio valido, benché venuti alla luce sotto 
l’ impero di altra legge.

Ancorché invalido il matrimonio, i figli nondimeno, avuto ri
guardo a talune circostanze, possono considerarsi come legittimi; 
in questo caso è bene stabilire, a qual legge devesi avere riguardo. 
L’articolo 116 del Codice stabilisce, che il matrimonio dichiarato 
nullo, qualora sia stato contratto in buona fede, produce gli ef
fetti civili tanto riguardo ai coniugi, quanto riguardo ai figli; 
supponendo che leggi precedenti non contenessero simile dispo
sizione, ovvero supponendo il caso inverso, quello cioè che la 
disposizione contenuta nella legge precedente più non si trovi 
nella legge nuova, quale delle diverse leggi dovrà dar norma 
al caso in questione?

A tre diversi momenti può aversi riguardo: a quello in cui 
il matrimonio è celebrato, all’ altro della nascita del figlio, da 
ultimo a quello in cui la nullità del matrimonio è dichiarata; 
supponendo che diverse leggi abbiano regolato questi diversi 
momenti, quale tra esse sarà applicabile?

Non quella vigente al tempo della celebrazione del matrimonio, 
perchè non trattasi di giudicare dell’efficacia di quest’atto, bensì 
di legittimità della prole indipendentemente dalla legittimità del
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contratto matrimonio. D’altronde, se un diritto quesito può darsi 
nel caso, questo non sorge che a riguardo della prole, riguar
dando lo stato di legittimità il loro vantaggio; ora se la prole è 
ancor di là da venire allorché il matrimonio è celebrato, come 
è possibile che essa, sin dal momento della celebrazione, acquisti 
diritti?

Non ci sembra applicabile neppure la legge vigente al tempo 
in cui la nullità del matrimonio è dichiarata, perché la legitti
mità, nella specie, non dipende dalla dichiarazione di nullità, 
bensì dalla buona fede con cui il matrimonio si contrasse; quindi 
se la legittimità preesiste alla dichiarazione, non è logico che 
debba essere regolata dalla legge sopraggiunta allorché il giu
dice dichiara la nullità del matrimonio.

Non resta adunque che applicare la legge imperante al tempo 
della nascita della prole. Ed è conforme ai principii che ciò sia, 
dappoiché lo stato, che è conseguenza della nascita, non può non 
dipendere dalla legge in vigore allorché la nascita avviene. Sta
bilito una volta questo stato, non può essere alterato in conse
guenza di una legge posteriore, senza dare alla medesima forza 
retroattiva. Infatti, se la legge in vigore al momento della nascita 
attribuisce alla prole la qualità di legittima in vista della buona 
fede colla quale il matrimonio nullo si contrasse, la prole è le
gittima sin da quel momento; come potrebbe ora una legge 
posteriore dichiararla illegittima, senza offendere il principio 
della irretroattività? Al contrario, se la legge in vigore allorché 
la nascita si verifica non riconosce la legittimità della prole, non 
ostante la buona fede con cui il matrimonio nullo si contrasse, 
essa si trova nello stato di prole naturale per effetto della legge 
stessa; or lo stato di figlio naturale come può cambiarsi in quello 
di figlio legittimo per effetto di una legge posteriore, senza che 
ne resti offeso il principio della irretroattività?

Lo stesso principio, quello cioè di aver riguardo alla legge 
vigente al tempo della nascita, è applicabile allorché la prole, 
non ostante la validità del matrimonio, può essere ritenuta ille
gittima, sia per essere stata concepita fuori del matrimonio, sia 
per la dimostrata impossibilità che il concepimento, non ostante 
siasi verificato in costanza di matrimonio, abbia avuto luogo per 
opera del marito. Infatti, se la prole non può disconoscersi avuto

C — Ricci. Diritto cinte, Vol. I. . n. 1



riguardo alla legge vigente al tempo della nascita, essa acquista 
lo stato irrevocabile di legittimità che la legge posteriore non 
può togliere senza attentare a diritti quesiti. Al contrario, se 
può disconoscersi e quindi essere considerata come non legittima, 
secondo la legge vigente al tempo della nascita, nò si può to
gliere il diritto di disconoscimento a chi lo ha già acquistato, nò, 
senza offesa del principio di irretroattività, si può modificare lo 
stato dipendente dal fatto della figliazione.

« La condizione di figlio legittimo, osserva la Cassazione di 
Torino (1), dipende dal verificarsi di certe circostanze, di certi 
estremi di fatto relativi alla nascita, che da ogni legge sono tas
sativamente determinati, ed ai quali la legge associa la presun
zione di legittima procreazione. È dunque di palmare evidenza, 
che la legittimità, come conseguenza diretta di cotesti fatti, non 
altrimenti può essere giudicata che alla stregua di quella legge 
sotto il cui impero i fatti si sono avverati. Abolita una legge, 
essa non conserva il suo dominio che sui rapporti giuridici creati 
da fatti avvenuti mentre essa era ancora legge imperante, e che 
costituiscono per le persone, cui essi riguardano, diritti acquisiti. 
Ma di diritti acquisiti non può parlarsi nè a favore, nè contro 
persone non ancora esistenti, ed in base a fatti non ancora av
verati. Ora, prima della nascita, potrà bensì esservi, idealmente, 
un nascituro che, per finzione di legge, e sempre nel suo solo 
interesse, è considerato persona, ma ancora non esisto un figlio, 
ancora non si sono avverati quei fatti dai quali dipendo la sua 
condizione di figlio legittimo o illegittimo ».

Ci corre obbligo di fare avvertire, che se talvolta la legge con
sidera come nato il nascituro, ove si tratti di favorirlo, ciò non 
autorizza T interprete a riconoscere, fuori dei casi tassativamente 
indicati dalla legge, il nascituro come nato, allo scopo di attri
buirgli un qualche diritto. Suppongasi che, per la legge vigente 
al tempo del concepimento, il figlio nato in certe condizioni non 
possa essere riconosciuto e s'abbia quindi a considerare senz'altro 
legittimo; or se egli nasca nelle stesse condizioni previste dalla 
legge anteriore sotto l’impero della legge sopravvenuta che ac
cordi l’azione in disconoscimento, non può dirsi che il figlio ha

(1) Decis. 22 ottobre 1881 (Racc., xxxin, i, 1 709).

TITOLO II.8 2



CAPO 11.

quesito lo stato irrevocabile di legittimità secondo la legge vi
gente al tempo del concepimento, perchè, a quell’epoca, esso 
non era un soggetto capace di diritti, e nessun diritto perciò 
poteva sorgere a suo favore.

45. Qual legge regola la patria potestà? Quella sotto il cui 
impero nacque la prole legittima, ovvero la legge attuale?

La patria potestà è una funzione che tiene allo stato personale; 
essa è costituita dal complesso di quei diritti, doveri e funzioni nei 
quali la legge estrinseca i rapporti tra i genitori e la prole legit
tima. Questi rapporti la legge regola non nell’interesse individuale, 
ma secondo esigono gl'interessi del corpo sociale; quindi le facoltà 
dipendenti dai medesimi durano tanto per quanto tempo la legge 
le accorda, nè possono costituire obbietto di un diritto quesito.

« Attesoché, osserva la Cassazione di Torino, è in pieno ar
bitrio del legislatore d’immutare o modificare ad un tratto, come 
meglio gli sembra, a seconda delle esigenze e dell’interesse del 
civile consorzio, lo stato delle persone in rapporto alla famiglia, 
ed unanimi la dottrina e la giurisprudenza proclamarono la mas
sima, che le leggi relative regolatrici operano immediatamente 
sin dal primo momento in cui entrano in vigore.

« Desse sono sancite per alte considerazioni di pubblico bene, 
giusta i suggerimenti dell’esperienza, e senza espressa disposi
zione in contrario, ritiensi che siasene voluto subito conseguire 
quei benefìzi che se ne potevano ripromettere. E specialmente 
le leggi che riformano l’istituto giuridico della patria potestà 
reclamano T immediata loro applicazione.

« Attesoché è del pari principio universalmente accettato, che 
non appena pubblicata e posta in osservanza la legge attributiva 
la patria potestà a certe persone che si trovino nelle condizioni 
dalla stessa legge determinate, le medesime entrano ipso jure  
nell’esercizio dell’autorità loro deferita, e per contrario non ap
pena si verifichi uno dei casi e dei modi stabiliti dalla legge di 
cessazione della potestà stessa, tale cessazione abbia senz’ altro 
luogo, anche per coloro che ne sono investiti al momento in cui 
la nuova legge viene attuata, le ragioni loro non essendo mai 

-da tanto da contrabilanciare l’interesse dell’umana società che 
esige sieno di quel potere spogliati.
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« E di vero, la patria potestà non riveste mai il carattere di 
vero e proprio diritto acquisito per vantaggio personale di chi 
la ritenga dalle leggi vigenti nel tempo in cui è sorta; ma è un 
uffizio degli ascendenti a benefìzio dei discendenti per proteggerli 
e sovvenirli, onde abilitarli al retto esercizio dei diritti e dei doveri 
della civile società di cui devono far parte » (1).

Se dalla legge attuale dipende lo stabilire, se ed a quali persone 
la patria potestà competa, dalla medesima dipende pure lo stabi
lirne gli attributi, senza che in proposito possano farsi valere da 
chicchessia diritti quesiti di sorta. Vogliamo più specialmente rife
rirci al diritto d’usufrutto legale, che potrebbe presentare qualche 
dubbiezza. Se la legge anteriore accordava questo diritto al ge
nitore, che vien tolto dalla legge posteriore, può egli opporsi 
all’immediata applicazione di quest’ ultima, allegando il diritto 
quesito sotto la legge precedente? L’usufrutto legale non è dato 
per costituire un beneficio patrimoniale a vantaggio del genitore 
investito della patria potestà, ma è un modo di esercitare questa 
potestà stabilito dalla legge secondo gl’interessi generali della 
società esigono. Or trattandosi di diritti strettamente attinenti 
allo stato delle persone, tutto dipende esclusivamente dalla legge 
che, senza offendere il principio della irretroattività, può costituire 
uno od altro modo di esercizio; dunque non si danno in materia 
diritti quesiti.

Supponiamo il caso inverso, il caso cioè in cui la legge poste
riore accordi l’usufrutto legale al genitore investito dell’esercizio 
della patria potestà, laddove tale usufrutto non si accordava dalla 
legge vigente al tempo in cui avvenne la nascita della prole le
gittima; competerà l’usufrutto al genitore dal momento in cui la 
nuova legge è andata in vigore?

Per la negativa può osservarsi che, non competendo al geni
tore l’usufrutto legale sui beni del figlio avuto riguardo alla legge 
vigente al tempo della nascita, il patrimonio di costui è libero 
da un tal peso; quindi, avendo esso acquistato il diritto che le 
rendite restino tutte nel suo patrimonio, non può essere di tale 
diritto privato dalla legge posteriore. Quest’argomento però non 
ha solida base. Imperocché l’usufrutto legale non rappresenta già

(1) Vedi Decis. 23 gennaio 1880 (Racc., xxxii, i, 535).
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un onere imposto sul patrimonio del figlio a vantaggio del ge
nitore che esercita la patria potestà, bensì non è che un modo 
stabilito dalla legge per l’esercizio del diritto di proprietà spet
tante al figlio minore, che esso non può esercitare o far valere 
da sè, attesa la sua inesperienza. Ora i modi con cui la proprietà 
si esercita dipendono esclusivamente, come vedremo a suo luogo, 
dalla legge attuale, non da quella sotto il cui impero il diritto di 
proprietà si è acquistato; dunque la legge posteriore che accorda 
l’usufrutto legale riceve immediata applicazione senza che ne 
resti offeso il principio della irretroattività della legge.

Vediamo se le disposizioni transitorie dettate in materia dal 
nostro legislatore siano conformi, oppur no, agli esposti principii.

L’usufrutto legale, così si esprime l'articolo 10 delle dette di
sposizioni, già spettante ai genitori sui beni dei loro figli, che non 
siano legalmente o volontariamente emancipati, è conservato e 
spetta ai medesimi a norma del nuovo Codice. Ove l’usufrutto com
petesse ai genitori anche dopo la maggiore età o l’emancipazione 
dei figli, è loro conservato per il tempo che rimane a decorrere 
secondo le leggi anteriori; quando però tale tempo eccedesse il 
termine di un anno dall'attuazione del detto Codice, l’usufrutto ces
serà allo scadere del detto anno. Questa disposizione è conforme ai 
principii in quanto stabilisce che l'usufrutto legale, sebbene compe
tente ai genitori in forza delle leggi precedenti, è tuttavia regolato 
dal Codice dal momento in cui questo va in attuazione. Si discosta 
però dai principii ove, trattandosi di figli divenuti maggiori o 
emancipati, conserva ai genitori l’usufrutto che loro competesse 
a termini delle leggi anteriori; imperocché tale usufrutto dovrebbe 
a tenore dei principii cessare immediatamente, trattandosi d’un 
modo di esercizio della patria potestà che è nel dominio esclusivo 
della legge, senza che possa dar luogo a diritti quesiti di sorta. La 
deroga peraltro è limitata al tempo non maggiore di un anno dal 
momento in cui il Codice va in vigore; quindi, decorso il detto ter
mine, i principii riprendono il loro impero, e l’usufrutto, che più 
non compete a termine della legge vigente, cessa immediatamente.

L’usufrutto legale, dispone l’ultimo capoverso del detto articolo, 
spettante agli altri ascendenti secondo le leggi anteriori cessa col- 
l’attuazione del nuovo Codice e spetta ai genitori, se ve ne sono, 
a norma delle disposizioni in esso contenute. Ciò è conforme ai
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principii, giusta i quali la patria potestà è regolata dalla legge 
attuale, non da quella precedente sotto il cui impero sorse. Se i 
genitori pertanto sono vivi al momento in cui le nuove disposizioni 
del Codice sono attuate, l’usufrutto legale, di cui sono immedia
tamente privati gli avi, cui competeva a termini delle leggi pre
cedenti, spetta ad essi; in caso diverso, non si fa più luogo ad 
usufrutto ed il patrimonio del figlio minore è amministrato dal 
tutore giusta le leggi vigenti. Se, dispone l'articolo 11, giusta lo 
leggi anteriori, l’usufrutto è cessato per l’età di anni diciotto del 
figlio, senza che questo sia legalmente o volontariamente eman
cipato, i genitori lo riacquistano coll’attuazione del nuovo Codice 
per il tempo e secondo le regole stabilite nel medesimo. Questa 
disposizione è pur essa conforme al principio generale di ragione, 
secondo cui le leggi che regolano la patria potestà e le sue fun
zioni si applicano immediatamente senza vizio di retroattività; 
cosi pure è conforme allo stesso principio il capoverso dello stesso 
articolo in cui si dispone, che se per le leggi anteriori non com
petesse l’usufrutto loro attribuito dal nuovo Codice sui beni dei 
figli, essi lo acquistano dal giorno dell’attuazione dello stesso Co
dice anche sui beni già pervenuti ai medesimi.

46 . Tra i diritti derivanti dalla legge ed attinenti allo stato 
personale va compreso quello degli alimenti ; succedendo alla pro
cedente una legge nuova che contrariamente o diversamente dal
l’antica disponga in tale materia, quale delle due dovrà applicarsi \

V’ ha chi opina, che se il diritto agli alimenti competeva se
condo la legge anteriore, quegli, a cui favore era il diritto in
trodotto, lo ha già quesito al momento in cui la nuova legge va 
in attuazione ; quindi non ne può essere privato dalla legge poste
riore, senza darle effetto retroattivo. In conseguenza di questo 
principio si ò ritenuto, che se l’adozione abbia avuto luogo sotto 
l’impero del Codice austriaco che imponeva all’adottante l’obbligo 
degli alimenti anche a riguardo dei figli dell'adottato, costoro pos
sono far valere tale diritto dopo l’attuazione del Codice, ad onta 
che questo limiti l’obbligo degli alimenti nei rapporti tra l’adot
tante e l'adottato (1).

(1) V. App. Milano, 18 aprile 1883 {Racc., xxxvi, ii, 324); Cassaz. Torino 
3 dicembre 1884 (ivi, xxxvii, 1, 1, 124).
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Questa teorica, a nostro avviso, presenta l’inconveniente di 
risolvere la questione colla stessa questione, di dare, in altri 
termini, per risoluto ciò che forma appunto il tema della con
troversia. Infatti, la questione non sta già nel vedere, se un di
ritto quesito debba essere rispettato dalla nuova legge, essendo 
tal questione risoluta dal principio, non avere le leggi effetto 
retroattivo; la questione sta invece nel determinare se gli alimenti 
dovuti per legge costituiscano, o no, un diritto quesito che debba 
esser sempre regolato dalla legge sotto il cui impero sorse. Or 
tutti comprendono che tale questione non si risolve coll’affermare 
che il diritto è quesito in quanto è stato attribuito dalla legge; 
dunque la teorica in esame non è accettabile siccome quella che 
non dà ragione di sè.

Altri opinano, che il diritto agli alimenti non può dirsi acqui
stato sol perchè la legge lo ha stabilito; affermano invece che 
allora è tale diritto quesito quando il bisogno di essere alimen
tato è sorto sotto l’impero della legge che lo concedeva; per 
modo che, se il bisogno si verifichi dopo che la legge nuova, già 
entrata in vigore, più non accorda il diritto agli alimenti, non 
si ha un diritto quesito da opporre alla immediata applicazione 
della nuova legge. Il B ia n c h i, che è seguace di questa teorica, 
insegna che l’obbligazione dipendente dalla leggo non s’intende 
costituita, se non quando è avvenuto il fatto giuridico sul quale 
l’obbligazione è dalla stessa legge fondata. « E qualora questo 
fatto giuridico, così egli prosegue (1), sia complesso, qualora cioè 
la legge stabilisca un’obbligazione sulla baso di più circostanze, 
il concorso delle quali sia necessario affinchè si verifichi l’obbli- 
gazione stessa, non si potrà considerare come esistente il diritto 
acquisito, se non quando tutte quelle circostanze si siano veri
ficate prima dell’attuazione della nuova legge. Così, per esempio, 
l’obbligo degli alimenti tra parenti si fonda non solo sulla paren
tela nei gradi stabiliti dalla legge, ma ancora nel bisogno degli 
alimenti da una parte, e dall’altra nei mezzi per somministrarli. 
Supponendo adunque che una legge nuova non ammettesse il di
ritto reciproco di alimenti tra persone a cui lo attribuiva la legge 
anteriore, è certo che di questa non potrebbe più giovarsi colui

(1) Corso elementare di diritto civile, i, 107.
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che, solo dopo l’attuazione della nuova legge, fosse venuto in 
bisogno di chiedere gli alimenti contro chi, solamente dopo quel 
tempo, avesse acquistato i mezzi per poterglieli somministrare; 
nè varrebbe allegare la parentela che già esisteva sotto la legge 
antica, la quale a quel parente avrebbe imposto l’obbligo della 
prestazione alimentaria ».

Neppur questa teorica ci sembra accettabile. In primo luogo, 
il ragionamento con cui la si sostiene ha il torto di confondere 
le circostanze, dalle quali dipende l’attuazione o l’esercizio del 
diritto, con quelle dalle quali dipende l’acquisto del diritto. Il 
diritto agli alimenti dipende esclusivamente dalla legge, non già 
dalle circostanze in cui debbono trovarsi e chi li domanda e quegli 
cui sono dimandati. Il concorso di queste circostanze è richiesto 
per tradurre in atto il diritto che la legge accorda, per valersene, 
non già per dar vita al diritto stesso che è la legge che lo at
tribuisce, non altri. Non sappiamo quindi comprendere quale in
fluenza possa il verificarsi delle accennate circostanze esercitare 
sull’essere, oppur no, quesito il diritto.

In secondo luogo, dato anche che il diritto dipendesse dal ve
rificarsi delle circostanze in discorso, converrebbe sempre aver 
presente, che nella specie non trattasi di diritti patrimoniali, bensì 
di diritti strettamente attinenti allo stato delle persone, il cui eser
cizio è esclusivamente regolato dalla legge secondo le esigenze 
del corpo sociale. Prendiamo ad esempio il diritto d’ usufrutto 
legale. Questo è accordato dalla legge al genitore investito della 
patria potestà, e si esercita o si traduce in atto allorché il figlio 
soggetto a questa potestà acquista beni proprii. Or se, in materia 
attinente allo stato delle persone, fosse esatto il principio, che il 
diritto è quesito, e quindi inviolabile da una legge posteriore, 
allorché è non solo accordato dalla legge, ma sotto l’impero della 
stessa si sono verificate le circostanze il cui concorso è richiesto 
per la sua attuazione, ne deriverebbe la conseguenza che il ge
nitore, già investito dell’ usufrutto legale sui beni pervenuti al 
figlio soggetto alla sua potestà, dovrebbe conservarlo, non ostante 
che la nuova legge più non lo accorda; e ciò, lo abbiamo già 
dimostrato a suo luogo, non è conforme ai principii. Dunque non 
può essere esatta la premessa che mena a conseguenze erronee.

Secondo un’ultima teorica, non si dà diritto quesito in fatto



di alimenti; quindi la legge da applicarsi è sempre quella vigente 
al tempo in cui sono richiesti. « Attesoché i diritti, osserva là 
Cassazione di Firenze (1), che ripetono la loro origine dalla legge, 
e all'acquisto dei quali non è necessario il fatto dell’uomo, quale 
è appunto quello degli alimenti tra parenti, sono per loro natura 
irretrattabili soltanto pel tempo passato, non già per l’avvenire. 
E se piaccia al legislatore di abolire l’obbligo della prestazione 
degli alimenti, la sua legge è applicabile, senza ingiustizia, anche 
a chi li godeva, perchè nulla toglie che fosse stato concesso irre- 
trattabilmente e che possa dirsi quesito, solo fa cessare un diritto 
che non poteva durare, poste le altre condizioni, più della sua 
causa, e che, come ogni altro diritto dipendente dallo stato delle 
persone, aveva insito la condizione, che la legge non fosse mu
tata. Per il che, come una legge che conceda gli alimenti a chi 
prima non vi aveva diritto, obbliga immediatamente, senza che 
il parente possa opporre il gius quesito di non prestarli, cosi una 
legge che li neghi fa cessare 1’ obbligazione di prestarli, senza 
che l’alimentalo possa opporre il gius quesito di goderli ». La 
Cassazione di Palermo, che è dello stesso avviso, osserva (2), 
mancare l’elemento del diritto quesito in fatto di alimenti i quali, 
dovuti quando furono chiesti solo per opera di legge, ed in ra
gione della vita progressiva e peritura e del bisogno mutabile 
di chi li ottiene, come in ragione della vita e della fortuna, ancor 
esse mutabili, di chi li presta, costituiscono un’obbligazione suc
cessiva e quotidiana, essenzialmente mutabile, e soggetta ad essere 
ogni giorno modificata, ed anche annientata, per mutate circo
stanze o per mutare di legge ».

Noi non possiamo che seguire questa teorica in omaggio ai 
principii che . abbiano avuto occasione di svolgere in questo ca
pitolo. Quando la legge accorda dei diritti, tanto più so indi
pendentemente da qualsiasi fatto derivante dalla umana volontà, 
unicamente perchè cosi esigono gl’interessi del corpo sociale, 
non già nello scopo di arrecare un beneficio patrimoniale a coloro 
cui i diritti si attribuiscono, la legge stessa può togliere o mo

(1) Decis. 30 dicembre 1867 (Annali, i, 1, 390).
(2) Decis. 13 aprile 1867 (Annali, i, 1, 371). Vedi nello stesso senso Cassa- 

zione Torino, 21 maggio 1875 (Racc., xxvii, l, 765).
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difi care il diritto, senza che alcuno abbia ragione di dolersene, 
anche quando abbia cominciato ad esercitarlo. L’ individuo, in 
questo caso, acquista tanto quanto la legge concede, e lo acquista 
per tulio quel tempo che la legge continua ad accordare il diritto 
stesso, non impegnandosi in alcun modo il legislatore, allorché 
accorda un diritto reclamato ora dagli interessi sociali, di man
tenerlo in perpetuo. Dunque, se la legge nuova toglie il diritto in 
parola, il diritto stesso cessa di esistere; conseguentemente la 
sua applicazione immediata non può ledere un diritto che non 
è più. Per la stessa ragione, se la nuova legge accorda il diritto 
agli alimenti a chi prima non lo aveva, questo compete a chi si 
trova nelle condizioni da essa stabilite, non trattandosi d’imporre 
nella specie un onere patrimoniale a chi dalla legge è obbligato 
a prestarli, bensì di regolare rapporti di parentela secondo le 
esigenze del pubblico interesse.

47 . Se al diritto di essere alimentato siasi rinunciato sotto 
l’impero di una legge che riconosceva l’efficacia di siffatta ri
nuncia, è di ostacolo siffatta rinuncia a che si possano chiedere 
sotto la nuova legge che considera inefficace la rinuncia stessa?

Se si versasse in tema di diritti patrimoniali non esiteremmo 
a ritenere l’efficacia della rinuncia, non ostante la nuova legge 
più non ne riconoscesse la validità; ma trattandosi di diritti 
attinenti allo stato personale, trattandosi cioè di regolare rap
porti derivanti dallo stato personale, non possiamo considerare 
come efficace la rinuncia dopo 1' attuazione della nuova legge 
che le toglie ogni effetto giuridico (1). Imperocché, non è la con
venzione quella che regola i rapporti derivanti dallo stato per
sonale, bensì la legge in quanto tali rapporti grandemente inte
ressano l’ordine pubblico; or se la nuova legge può accordare 
gli alimenti a chi non ne aveva diritto sotto la legge precedente 
e, viceversa, può togliere il diritto a chi prima lo aveva, può 
pure, senza offendere il principio della irretroattività, togliere 
efficacia alla convenzione con cui si rinunciava ai medesimi; 
imperocché la convenzione, riferendosi a rapporti di stato per-

(1) Vedi in questo senso Cass. Torino, 21 maggio 1875 (Annali, ix, 1, 292) 
App. Venezia, 22 febbraio 1883 (Racc. xxxv, 2. 288),
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sonale, in tanto è efficace e continua ad esserlo, in quanto la 
legge siffatta efficacia le concede; laonde, togliendole efficacia, 
non si è quesito il diritto di conservarle efficacia per il tempo 
avvenire. 

48 . Relativamente alla prole naturale qual legge è appli
cabile? Intendiamo esaminare la questione dal lato, dei principii 
innanzi di occuparci delle disposizioni transitorie dettate sul tema 
dal patrio legislatore. L'azione diretta a ricercare i genitori na
turali deve essere regolata da quella vigente al tempo della 
nascita, ovvero da quella del tempo in cui la ricerca si fa?

Nella patria giurisprudenza prevale l’opinione che, secondo i 
principii, l’azione per la ricerca dei genitori è regolata dalla 
legge anteriore sotto il cui impero il figlio naturale è nato, non 
da quella vigente al tempo in cui l’azione stessa è proposta in 
giudizio. « Vanamente si obbietta, cosi ragiona la Cassazione di 
Torino (1), che la ricerca della paternità, sino a quando non sia 
stata posta in moto coll’esperimento dell'azione giudiziaria, costi
tuisce nulla più di una semplice facoltà, d’ una concessione di 
legge, d’una speranza che la nuova legge può modificare o anche 
togliere senza offendere il principio della non retroattività

Di vero, col fatto della nascita sorge nel figlio il diritto ad 
essere alimentato ed educato dal suo genitore, e questo diritto, 
il quale non è soltanto naturale, ma è un vero diritto civile, 
perchè riconosciuto, confermato e protetto da tutte le legislazioni, 
entra tosto a far parte del suo patrimonio: ora se il figlio ha 
incontrastabilmente il diritto ad essere alimentato e provveduto 
nei suoi bisogni dal padre, deve pure avere i mezzi per costrin
gere il genitore riluttante a compiere il dover suo; e poiché 
questi mezzi consistono appunto nella indagine e nella prova 
della paternità, senza dei quali quel diritto rimarrebbe un nome 
vano, così il diritto di promuovere l’azione giudiziaria per la 
dichiarazione della paternità si acquista, diviene perfetto col fatto 
della nascita, si collega siffattamente col diritto competente al 
figlio per avere dal genitore gli alimenti e la necessaria assi
stenza nei bisogni della vita, da immedesimarsi e confondersi e

(1) Decis. 20 luglio 1881 (Racc, xxxiii, i, 1, 643).
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formarne in  sol tutto con esso. Inoltre se le indagini sulla pa
ternità fossero semplici facoltà o concessioni revocabili dalla 
nuova legge, potrebbe facilmente accadere di dover respingere 
l’azione proposta da chi, sotto l’impero dell’antica legge, o per 
la sua incapacità personale, o per non essergli nota la persona 
del genitore naturale, si trovava nella impossibilità assoluta di 
agire, il che quanto ripugni alle regole dell’equità non fa bisogno 
di dimostrare; quindi la ragione, al pari della legge, condanna 
la tesi opposta sostenuta dal ricorrente » (1).

Secondo questa opinione, adunque, i rapporti tra la prole ed 
i genitori naturali dipendono dal fatto della nascita; quindi vo
gliono essere regolati dalla legge imperante al tempo in cui 
questa è avvenuta. Noi non accettiamo il principio che non ci 
sembra esatto; non possiamo perciò accettarne le conseguenze.

È essenziale in argomento non confondere i rapporti morali 
tra i genitori e i figli naturali coi rapporti giuridici che la legge 
stabilisce tra i medesimi. Non è dei primi che l’interprete si 
deve occupare, bensì dei secondi. Comprendiamo perfettamente 
che il fatto della filiazione naturale dà vita a doveri morali da 
cui, per legge di natura, è vincolato il genitore verso la sua 
prole; ma quando si parla di azione in giudizio non è questione 
di doveri morali, bensì di doveri giuridici; quindi dobbiamo ve
dere, se siano appunto questi quelli che il fatto della nascita 
pone in essere. Ora, per poco vi si faccia attenzione, apparisce 
indubbiamente che ciò non è. Infatti, i rapporti giuridici di diritti 
e doveri tra genitori e figli naturali sorgono allora quando lo 
stato di figlio naturale è legalmente accertato, il che si ottiene 
o mediante il riconoscimento o mediante la giudiziale dichiara
zione. Innanzi che questo stato sia legalmente accertato, potrà 
aversi la facoltà di farlo accertare; in altri termini, si avrà la 
facoltà di procurarsi uno stato, ma non si ha uno stato già sta
bilito che dia vita a diritti quesiti. Il diritto del figlio naturale 
ad essere alimentato, assistito e protetto dal suo genitore non 
si acquista da lui per la semplice facoltà che gli compete di 
ricercare il suo genitore e di procurarsi quindi lo stato legale

(1) Vedi nello stesso senso App. Modena, 12 gennaio 1880 (Racc., xxxii, 
2, 506;; Cass. Firenze, 2 giugno 1884 (ini, xxxvi, i, 1, 414).
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di figlio naturale; ma lo acquista allora quando il suo stato lo 
si è stabilito a termini di legge ; dunque, sinché ciò non avviene, 
è illogico parlare di diritti quesiti. La facoltà accordata dalla 
legge di potere acquistare uno stato, al pari di quella concer
nente l’acquisto della cittadinanza, come può competere per 
disposizione di legge a chi prima non 1’ aveva, cosi può esser 
tolta, senza offesa del principio della irretroattività, da una legge 
nuova a chi prima l’aveva. Acquistato lo stato in conseguenza 
dell’esercizio o dell’attuazione della facoltà, non può esser tolto 
o modificato da una legge posteriore, senza che essa retroagisca; 
ma sinché lo stato non si è acquistato, ma c’ è soltanto la pos
sibilità di acquistarlo, può questa possibilità essere tolta da una 
legge posteriore, dappoiché l’attitudine all’acquisto di un diritto 
non è la stessa cosa che il diritto già acquistato.

Deriva dalle premesse considerazioni, che se, all’attuarsi della 
nuova legge, esiste il giudicato che, in base alla legge vigente 
all’epoca in cui fu emesso, abbia dichiarato la paternità, lo stato 
di figlio naturale esiste e continua a produrre l’effetto, di chi 
è capace secondo la legge vigente, non ostante che la legge 
sopravvenuta non ammetta indagini sulla paternità nel caso di 
che si tratta; ma se la ricerca non si è ancora proposta, o, se 
proposta, non si è ancora sulla medesima ottenuto il giudicato, 
non è più ammissibile, e il giudizio pendente non può essere 
continuato ove la legge sopravvenuta non ammetta simili inda
gini. Al contrario, se il diritto alla ricerca del genitore naturale 
non competeva per la legge imperante al tempo della nascita, 
compete per quella sopravvenuta, ove questa accordi l’azione 
negata da quella.

Gli stessi principii sono applicabili all’ ipotesi di riconoscimento 
della prole naturale, non essendo il riconoscimento che un altro 
mezzo legale con cui si dà vita allo stato di figlio naturale. 
Laonde, se il riconoscimento siasi fatto sotto l’impero di una 
legge che ne dichiarava l’efficacia, lo stato già acquisito di figlio 
naturale continua e non è distrutto dalla legge sopravvenuta che 
ammetta il riconoscimento in quelle condizioni in cui la legge 
anteriore lo ammetteva; ma se il riconoscimento non siasi fatto 
sotto la legge precedente, non può più farsi dopo attuata la 
nuova legge che nel caso speciale lo vieta- Del pari, se il rico-
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noscimento non poteva aver luogo per la legge, durante il cui 
impero avvenne la nascita, ben può farsi dopo attuata la legge 
nuova che, avuto riguardo alle condizioni della nascita, ammette 
il riconoscimento.

49 . Fatto il riconoscimento o dichiarata la paternità in 
giudizio sotto l’impero della legge precedente che accordava 
efficacia a simili atti, il diritto quesito che sopravvive, non ostante 
una nuova legge più non ammetta riconoscimento o indagini 
relative alla paternità, avuto riguardo alle circostanze in cui la 
nascita si è verificata, consiste soltanto nello stato di figlio na
turale, che dalla legge sopravvenuta non può essere disconosciuto; 
ma i rapporti da questo stato derivanti tra la prole e i genitori 
sono regolati dalla legge attuale, non già dalla precedente, tanto 
nel caso in cui la nuova legge renda migliore la condizione dei 
figli naturali, quanto se la deteriori in confronto di quella che 
ad essi faceva la legge precedente; ciò in omaggio al principio, 
che le leggi che regolano rapporti personali e fanno dipendere 
diritti e doveri dalla parentela o da un determinato stato si ap
plicano immediatamente, come abbiamo già avuto occasione di 
dimostrare.

Supponendo pertanto, per venire al caso pratico, che il figlio 
naturale riconosciuto sotto la logge precedente non avesse, a 
tenore di questa, il diritto di portare il cognome del padre che 
il riconobbe; egli lo assume ove la legge sopravvenuta conceda 
tale diritto ai figli naturali riconosciuti. « Non si può disconoscere, 
osserva la Corte d’appello di Milano (1), che il complesso delle 
disposizioni del Codice italiano, concernenti la condizione dei figli 
naturali riconosciuti, costituisca un vero e nuovo stato civile dei 
medesimi ed il loro regime tutelare; ora è principio non con
troverso, che le leggi relative a tali oggetti concernano materia 
strettamente connessa coll’ordine pubblico, e perciò hanno il loro 
effetto al momento stesso in cui sono attuate; diritti acquisiti in 
siffatta materia non esistono, perchè è sempre in facoltà del 
legislatore di modificarli >.

(1) Decis, 6 giugno 1879 (Racc, xxxi, 2, 914).
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5 0 . Risoluta la questione sulla legge che deve regolare la 
filiazione naturale a tenore dei principii, vediamo ora di risol
verla giusta le disposizioni del Codice patrio.

L’articolo 189 del Codice dispone, che le indagini sulla pater
nità non sono ammesse, fuorché nei casi di ratto o di stupro 
violento, quando il tempo di essi risponda a quello del concepi
mento; l’articolo 190 dichiara ammissibili le indagini sulla ma
ternità; l’articolo 193, prima parte, stabilisce, che nei casi in cui 
il riconoscimento è vietato, il figlio non è mai ammesso a fare 
indagini nè sulla paternità nè sulla maternità. Secondo i principii 
che abbiamo avuto occasione di svolgere superiormente, queste 
disposizioni sarebbero applicabili anche ai figli naturali nati sotto 
l’impero delle leggi anteriori, dovendo uno stato, che non si è 
ancora acquistato, essere regolato dalla legge sotto il cui impero 
vuol farsene l’acquisto; è piaciuto però al legislatore patrio sta
bilire diversamente, derogando ai principii di diritto. Leggesi in
fatti nell’articolo 7 delle disposizioni transitorie : « Le disposizioni 
degli articoli 189, 190, e della prima parte dell’articolo 193 del 
nuovo Codice, non sono applicabili ai figli nati o concepiti prima 
della sua attuazione ; sono ai medesimi applicabili le disposizioni 
delle leggi anteriori ».

Ha inteso il patrio legislatore con questa disposizione stabilire 
il principio assoluto, che ai figli naturali, nati o concepiti sotto 
l’impero delle leggi precedenti, sono sempre e in ogni caso ap
plicabili queste stesse leggi, per modo che mai possano applicarsi 
a loro riguardo le disposizioni del Codice patrio?

Non lo crediamo. Infatti, se tale fòsse stato l’intendimento del 
legislatore, sarebbe stato sufficiente, che esso avesse dichiarato 
soltanto, che ai figli naturali erano applicabili le leggi precedenti 
sotto cui nacquero, o furono concepiti, nel caso in cui la nascita 
fosse avvenuta dopo l’attuazione del Codice ; invece esso ha ag
giunto che le disposizioni degli articoli 189, 190 e della prima 
parte dell’articolo 193 non si applicano ai figli nati o concepiti 
prima dell’attuazione del Codice. Or se le disposizioni del Codice 
relative ai figli naturali non sono soltanto quelle accennate, ma 
altre ancora, perchè il legislatore si sarebbe limitato a dichiarare 
inapplicabili le une soltanto, ove avesse avuto l’intenzione di di
chiarare inapplicabili anche queste altre? È d’uopo adunque in-
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tendere la disposizione dell’articolo 7 nel senso, che alla prole 
naturale, nata o concepita prima dell’attuazione del Codice, si 
applicano le leggi anteriori nelle ipotesi previste dagli articoli 189, 
190 e dalla prima parte dell’articolo 193, non già nelle altre ipo
tesi contemplate da altre disposizioni del Codice.

Veniamo all’applicazione pratica del principio che sosteniamo. 
La seconda parte dell’articolo 193 dispone che il figlio naturale, 
benché non ne sia ammesso il riconoscimento, ha tuttavia azione 
per ottenere gli alimenti in questi tre casi: 1° se la paternità o 
maternità risulti indirettamente da sentenza civile o penale; 2° se 
la paternità o maternità dipenda da un matrimonio dichiarato 
nullo ; 3° se la paternità o maternità risulti da esplicita dichia
razione per iscritto dei genitori. Or supponiamo che la legge pre
cedente, sotto il cui impero nacque o fu concepito il figlio, esclu
desse a suo riguardo non solo il riconoscimento, ma anche il diritto 
agli alimenti nelle ipotesi in cui questo è concesso dal Codice: 
potrà, dopo l’attuazione del Codice, chiedere il figlio gli alimenti, 
verificandosi alcuna delle condizioni indicate nella seconda parte 
dell’articolo 193?

La risposta affermativa non ci par dubbia. Infatti, se l'art. 7 
della legge transitoria dichiara inapplicabile alla prole naturale, 
nata o concepita prima dell’attuazione del Codice, la prima parte 
soltanto dell’articolo 193, afferma implicitamente con ciò che è 
alla medesima applicabile la seconda parte dell'articolo stesso; 
quindi le si deve riconoscere il diritto agli alimenti ove si trovi 
in alcuna delle condizioni indicate nella seconda parte del detto 
articolo.

Supponiamo ora l’ipotesi contraria, quella cioè che, per la legge 
precedente sotto il cui impero nacque o fu concepito il figlio na
turale, questo, al solo scopo di conseguire gli alimenti, potesse 
sempre istituire indagini sulla maternità o paternità, anche se 
fosse il frutto di abbraciamenti adulteri od incestuosi ; attuato il 
Codice può esso, al solo scopo di conseguire gli alimenti, ove sia 
figlio incestuoso od adultero, proporre azione in giudizio per far 
dichiarare chi sono i suoi genitori naturali?

Diamo all’attuale quesito la stessa risposta già data al prece
dente; imperocché se, stando al testo dell’art. 7, la seconda parte 
dell'articolo 193 è applicabile alla prole naturale nata o conce-



pita prima dell’attuazione del Codice, essa le è applicabile tanto 
nel caso in cui ne migliori, quanto in quello in cui ne deteriori 
la condizione in confronto di quella fattale dalla legge prece
dente, non potendo l’interprete introdurre nel testo distinzioni che 
non vi si trovano. Di contrario avviso è stata la Cassazione di 
Firenze la quale ha osservato: « Che se il legislatore volle ap
plicabile anco ai Agli anteriormente nati la disposizione della 
seconda parte dell’articolo 193 del Codice, ciò volle evidentemente, 
non per limitare i diritti che in quel momento stesso riconosceva 
o sanzionava come quesiti a favore di essi tutti; ma si per am
mettere a godere degli alimenti anco quei Agli adulterini o in
cestuosi, cui taluna delle tante e svariate legislazioni delle pro
vinole italiane non li avesse concessi, neppure nel concorso di 
alcuna delle condizioni in detto articolo 193 enunciate » (1).

Accettando questo ragionamento, la conseguenza che ne deriva 
si è, che l’articolo 7 delle disposizioni transitorie deve intendersi 
nel senso, che in ogni caso ai nati o concepiti prima dell’attua
zione del Codice sono applicabili le leggi anteriori, e che essi 
possono scegliere tra la vecchia legge e la nuova ove questa 
renda migliore la loro condizione; ma questo concetto è in aperta 
contraddizione col testo dell'articolo citato, sia perchè l’applica
zione delle leggi anteriori si è limitata ai casi contemplati dagli 
articoli 189, 190 e dalla prima parte dell’articolo 193; sia anche 
perchè l’applicazione deh una o dell'altra legge, a seconda dei 
casi, non è dal legislatore subordinata alla condizione, che essa 
sia, più dell’altra, favorevole alla prole naturale.

Non si dimentichi, d’altronde, che la disposizione dell’arti
colo 7, in quanto rende applicabile la legge anteriore ai Agli 
naturali nati o concepiti durante l’impero della medesima. es
sendo derogatoria al diritto comune, costituisce gius eccezionale 
che non ammette interpretazione estensiva. Or se il detto arti
colo rende applicabile ai Agli nominati le disposizioni delle leggi 
anteriori per ciò che ne concerne il riconoscimento e l’ azione 
giudiziale per farne stabilire la paternità o la maternità, non può 
l’interprete dichiarare ad essi applicabili le dette leggi anche per 
ciò che concerne il loro diritto agli alimenti non dipendente dallo 1

(1) Decis. 15 luglio 1880 (Annali, xiv, 353).
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stato legale di filiazione naturale, ma da altre considerazioni che 
hanno indotto il legislatore ad accordarlo.

51. Se, avuto riguardo alla legge sotto cui il figlio è nato o 
fu concepito, esso ha diritto ad istituire indagini sulla paternità 
allo scopo di farla dichiarare giudizialmente, può essere esso con 
effetto legale riconosciuto dal padre dopo l’attuazione del Codice 
civile? La Corte d'Appello di Venezia ha ritenuto la negativa sul 
fondamento, che le disposizioni transitorie per l’attuazione del 
Codice patrio assoggettano i figli naturali, nati o concepiti prima 
di questa attuazione, alle leggi anteriori per ciò che si riferisce 
all’azione giudiziale per far dichiarare la paternità o maternità, 
non per quello riguarda il loro riconoscimento; quindi, non am
mettendosi questo dal patrio Codice, non1 è nella specie ammis
sibile per applicazione della legge anteriore (1).

Questa teorica non ci sembra conforme ai principii. Per ciò 
che ha riguardo allo stabilire lo stato di figlio naturale, la nostra 
legge se ne rimette a quella anteriore sotto cui la prole nacque 
o fu concepita, perchè dichiara non applicabili alla medesima le 
disposizioni del Codice relative all’accertamento legale di questo 
stato, bensì applicabile in proposito la legge precedente. Or bene, 
se la legge vigente ha derogato al diritto comune, in quanto ha 
convertito in diritto quesito la facoltà che si aveva per la legge 
precedente di far stabilire lo stato di figlio naturale, e se tutte 
le disposizioni derogatorie al diritto comune vanno strettamente 
intese ed applicate, uopo è che la deroga si arresti qui, nè si 
estenda anche ai mezzi che la legge nuova, più larga della pre
cedente, conceda per l’attuazione della nominata facoltà; impe
rocché di questi nuovi mezzi, allorché la facoltà è conservata, si 
può fare uso sotto la nuova legge, essendo essa d’immediata ap
plicazione a tenore dei principii ; d’altronde, se, ricorrendo a de
duzioni ed indizi, si può stabilire il fatto della paternità, perchè 
questo stesso fatto non potrà desumersi dalle dichiarazioni stesse 
del genitore? Nell’un caso e nell’altro si tratta sempre d’indagini 
sulla paternità che la legge transitoria permette.

La sentenza che dichiara la paternità produce, secondo dispone
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la legge, gli effetti stessi del riconoscimento; ora, se si ammette 
ciò che equivale al riconoscimento, non è illogico escludere il 
riconoscimento stesso? Illogica è pure la conseguenza derivante 
dalla teorica che combattiamo. Imperocché le indagini sarebbero, 
secondo la medesima, ammissibili allorché il convenuto impugna 
il fatto della paternità, e non lo sarebbero più ove il genitore, 
ascoltando la voce della coscienza, riconoscesse esser padre di 
colui che reclama la paternità. Orbene, non sembra questa con
seguenza assurda? È supponibile che la logge riconosca il diritto 
ove sia contrastato, e più non lo riconosca allorché è ammesso 
dalla parte obbligata?
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CAPO III.
Applicazione del principio della non retroattività alle leggi 

concernenti la proprietà ed altri diritti reali.

Sommario. — 52. Distinzione della legge tra beni mobili ed immobili — Appli 
cazione immediata senza vizio di retroattività — Disposizioni dell’ uom 
aventi rapporto colla distinzione legale dei beni — Quale la legge da ap 
plicarsi nel caso. — 53. Diritti sulle cose non più competenti in forza dell» 
nuova legge — Quid se siansi acquistati sotto l’ impero della legge prece
dente. — 54. Leggi che regolano l'esercizio del diritto di proprietà — Si 
applicano immediatamente senza vizio di retroattività — Applicazione del 
principio. — 55. Legge regolatrice della prescrizione — Prescrizione com
piuta sotto la legge precedente — Prescrizione il cui corso comincia sotto 
le nuova legge. — 56. Prescrizione già in corso all’ attuarsi della nuova 
legge — Non si ha diritto quesito — Applicazione immediata, secondo i 
principii, della legge nuova — Questa però non regola mai gli effetti del 
tempo anteriormente trascorso. — 57. Se la prescrizione non è più ammessa 
dalla legge posteriore, quella che è in corso alla sua attuazione non può più 
compiersi — Se la legge nuova ammetta una prescrizione non ammessa dalla 
legge precedente, la prescrizione comincia a decorrere sotto la nuova legge, 
ed è da essa esclusivamente regolata. — 58. Condizioni diverse che la nuova 
legge esiga per una prescrizione in corso — Quid se esiga quello che non 
esigeva la legge precedente — Quid se non esiga ciò che dalla legge an
teriore era richiesto. — 59. Se la nuova legge regoli diversamente il tempo 
necessario al compimento della prescrizione, a quale tempo si avrà riguardo
— Prima ipotesi, termine più lungo richiesto dalla nuova legge — Seconda 
ipotesi, termine più breve da questa stabilito — Difficoltà che quest’ultima 
ipotesi presenta. — 60. Cause che sospendono e cause che interrompono 
il corso della prescrizione — Da qual legge regolate. — 61. Disposizioni 
transitorie del Codice in materia di prescrizione — Come si deve intendere 
il principio da esso stabilito, che la prescrizione in corso è regolata dalla 
legge precedente — Condizioni della prescrizione — Cause interruttive e 
sospensive — Regolate dalla legge precedente — Termine per il compimento 
della prescrizione — Le disposizioni transitorie del Codice si applicano a 
qualsiasi specie di prescrizione. — 62. Formalità che accompagnano la tra
slazione o costituzione di taluni diritti, come la trascrizione e l’ iscrizione — 
Sono misure intese alla conservazione del diritto — Principio generale di 
gius transitorio regolatore della materia. — 63. Applicazione del principio
— Quid se la legge nuova prescriva una misura di conservazione non ri
chiesta dalla legge precedente — Quid se la nuova legge abolisca la misura 
di conservazione prescritta dalla leggo anteriore. — 64. Disposizioni tran-
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sitorie del Codice in materia di trascrizione — Quali atti non soggetti a 
trascrizione sotto la legge precedente, lo sono dopo l'attuazione del Codice.
— 65. Quid se si tratti di convenzioni verbali, efficaci secondo la legge 
anteriore, relative a diritti il cui titolo di acquisto è per il Codice soggetto 
a trascrizione. — 66. Disposizioni transitorie relative alle iscrizioni d’ ipo
teche costituite sotto le leggi precedenti — Iscrizioni precedenti non con
formi alle norme stabilite dal Codice. — 67. Privilegi ed ipoteche — Loro 
effetti — Da quali leggi regolati — Ipoteca su beni futuri competente per 
le leggi anteriori — Grado della medesima allorché è iscritta sotto la nuova 
legge che richieda tale formalità — Disposizioni transitorie del Codice in 
proposito. — 68. Obbligo della rinnovazione e termine per eseguirla — Da 
qual legge dipendono — Iscrizione non soggetta a rinnovazione secondo la 
legge precedente — Se vi sia soggetta dopo l'attuazione della nuova legge 
ed entro qual termine — Disposizione transitoria in materia. — 69. Iscri
zione soggetta a rinnovazione sotto la legge precedente, ma in un termine 
diverso da quello stabilito dalla legge nuova — Quale delle due deve ap
plicarsi. — 70. Riduzione delle ipoteche stabilita dal Codice — Se la dispo
sizione si applichi alle ipoteche costituite prima della sua attuazione. — 
71. Estensione del diritto di privilegio e d’ipoteca all'indennità pagata, in 
caso di perdita, dall’assicuratore — Da qual legge è regolato. — 72. Facoltà 
di purgare il fondo dalle ipoteche accordata all' acquirente del medesimo
— Se la facoltà competa allorché l’ ipoteca si è costituita sotto l’ impero 
della legge precedente — Se competa anche nel caso in cui l’acquisto siasi 
pur fatto sotto l’ impero della legge anteriore.

5 3 . Dai diritti personali, di cui ci siamo occupati nel capo 
precedente, scendiamo a trattare dei diritti reali, dell’influenza 
cioè, che la nuova legge può esercitare sui medesimi.

Le cose che possono costituire oggetto di tali diritti la legge 
distingue in beni mobili ed immobili ; non tutte le leggi però si 
accordano nel comprendere le stesse cose in una medesima ca
tegoria ; avvenendo pertanto che la nuova legge comprenda tra 
i mobili ciò che la legge precedente comprendeva tra gl’ immo
bili, o viceversa, sarà essa applicabile immediatamente?

La risposta affermativa non è dubbia. La classificazione dei 
beni stabilita dal legislatore non offende in alcun modo il diritto 
quesito sui medesimi ; imperocché se essi già fanno parte del 
nostro patrimonio, vi restano, quantunque la nuova legge li 
classifichi diversamente dalla legge precedente. La distinzione, 
d'altronde, tra beni mobili ed immobili non concerne che il 
modo d’acquistare diritti sulle medesime e quello di esercitarli; 
dunque il diritto per se stesso non è l’oggetto di siffatta distin-



zione. gli è perciò che essa si applica immediatamente senza 
vizio di retroattività.

Rapporto alle disposizioni dell’ uomo, sia per atto tra vivi 
che per testamento, sarà pure applicabile la nuova legge, an
ziché la precedente sotto il cui impero le disposizioni ebbero 
vita? Supponiamo questo caso: in un testamento si contiene il 
legato di tutti i mobili; però la legge vigente al momento in cui 
si faceva il testamento classifica i beni diversamente dalla legge 
in vigore al tempo dell’aperta successione ; orbene, per determi
nare quali beni si comprendano nel legato e quali no, dovrà aversi 
riguardo alla legge del fatto testamento o a quella dell’ aperta 
successione?

A dir vero, ci sembra che nella specie non si ha una questione 
di diritto transitorio da risolvere, bensì una vera questione d’in
terpretazione di volontà. Infatti, se il testatore avesse specifica- 
mente indicato i beni che voleva compresi nel legato, i beni in
dicati dal testatore si dovrebbero al legatario, sebbene la legge 
vigente all’apertura della successione li comprenda in una cate
goria diversa da quella in cui li comprendeva la legge precedente ; 
imperocché è certo, che se io ho diritto all’oggetto a, esso mi ap
partiene egualmente sia che la legge lo dichiari mobile, sia che 
lo annoveri tra gli stabili. Or bene, dichiarando il testatore che ha 
inteso legare tutti i beni mobili, esso si è servito della definizione 
della legge per dimostrare la sua volontà ; ma di quale legge ? 
Certamente della legge vigente al tempo in cui faceva testamento, 
che esso conosceva, non già della legge futura che esso ignorava. 
Legando tutti i mobili, esso ha inteso legare tutti i beni che la 
legge in vigore al tempo in cui il testamento si faceva, compren
deva in tale categoria; or se cambia la legge, cambierà neces
sariamente la volontà del testatore? No, altrimenti il legato non 
più dipenderebbe dalla volontà del testatore, bensì da quella del 
legislatore. Dunque il legato nella fattispecie non può determi
narsi che avendo riguardo alla legge precedente, in vigore al 
tempo del fatto testamento.

5 3 .  La legge nuova può non ammettere più un dato diritto 
sulle cose, diritto che le leggi precedenti riconoscevano ; è fuori 
di dubbio, in questo caso, che il diritto non può più acquistarsi
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sotto l' impero della nuova legge ; ma se esso siasi già acquistato 
all’attuazione della nuova legge, dovrà essere mantenuto?

Noi non esitiamo a dichiararci per l’affermativa, perchè un 
diritto acquistato, che fa già parte del nostro patrimonio, non può 
esserci tolto da una legge posteriore, senza che essa abbia ef
fetto retroattivo. Una legge, suppongasi, dichiara insequestrabile 
lo stipendio degli impiegati ; orbene se, sotto l’impero della legge 
precedente che tale disposizione non conteneva, il sequestro abbia 
già avuto luogo e lo stipendio siasi assegnato al creditore, l’as
segnazione dovrà più non avere effetto dopo l’attuazione della 
nuova legge?

« Una legge di questo genere, osserva la Cassazione di To
rino (1), ha tutti i caratteri di una legge d’ordine pubblico, sic
come quella che ha per iscopo di liberare l'Amministrazione dalle 
complicazioni di contabilità cui dava origine il precedente sistema, 
massimamente per la molteplicità e diversità delle leggi in pro
posito esistenti, e di tutelare l’integrità del servizio, assicurando 
a coloro che prestano l’opera loro in servizio dello Stato, mercè 
la piena disponibilità dell’intiero loro stipendio, sufficienti mezzi 
di onesta sussistenza. Questo scopo di pubblico interesse, avuto 
in mira dal legislatore, non si potrebbe per lunghi anni raggiun
gere, se i sequestri preesistenti mantenessero la loro efficacia sino 
alla naturale estinzione di essi. Riconosciuta nella legge la na
tura di un provvedimento d’ordine pubblico, ne deriva la conse
guenza, che tosto alla medesima si debbono uniformare i privati 
interessi che non potrebbero altrimenti svolgersi senza paraliz
zarne gli effetti, i quali, se potessero tradursi in atti legali, ac
comodandosi al regolamento dalla cosa pubblica del tempo, non 
poterono da questo ricevere un giuridico affidamento d’immuta
bilità ed acquistare rimpetto al medesimo il grado di un perfetto 
diritto quesito ».

Ragionando a questo modo si confonde il diritto coll’inte
resse, facendo di entrambi una cosa sola. Ammettiamo il prin
cipio che, trovandosi in collisione due interessi, il privato ed il 
pubblico, uopo è che questo prevalga a quello; ma quale, 
nella fattispecie, può essere la conseguenza di siffatto principio ?

(1) Decis. 17 maggio 1806 (Annali, i, 1, 47).
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Sinché il privato non ha proceduto al sequestro dello stipendio, 
esso ha interesse a che la facoltà concessagli dalla legge gli sia 
conservata; e comprendiamo perfettamente che questo interesse 
non può essere dal privato invocato contro un interesse pubblico 
che diversamente esiga. Laonde il creditore, che non ha ancora 
proceduto al sequestro sotto l’impero della legge che lo consen
tiva, non può più procedervi dopo l’attuazione della legge che 
lo vieta ; dappoiché le facoltà che derivano dalla legge si perdono 
per effetto d’una nuova legge contraria, senza alcuna offesa, come 
a suo luogo abbiamo dimostrato, del principio della irretroatti
vità. Ma quando, per effetto dell’esercizio della facoltà accordata 
dalla legge, il diritto si è già acquistato ed è entrato nel nostro 
patrimonio per farne parte, non può più parlarsi di conflitto d’in
teressi, bensì di conflitto tra il diritto e l’interesse, sia pur questo 
generale. Ora il legislatore può senza dubbio, se così crede, an
nientare un diritto esistente in omaggio ai pubblico interesse ; ma 
deve dichiarare tale sua intenzione; ove taccia invece, l’inter
prete deve mantenersi fedele al principio, che la legge non di
spone se non per l’avvenire e non ha effetto retroattivo.

Una esatta applicazione del principio che sosteniamo ha fatto 
la patria giurisprudenza in materia del diritto speciale di gazagà 
competente per alcune delle leggi precedentemente in vigore in 
Italia e che non è più ammesso in diritto patrio. Il diritto di 
gazagà introdotto in favore degli ebrei, era un diritto reale di in
quilinato perpetuo, un diritto intermedio tra l’affitto e l’enfiteusi. 
Trovandosi questo diritto già stabilito all'attuazione del Codice, 
deve essere mantenuto?

« Niun dubbio, opportunamente osserva la Cassazione di Fi
renze (1), che il legislatore, col regolare nel Codice civile vigente 
tutta la materia della locazione e conduzione, e specialmente col- 
l’art. 48 delle disposizioni transitorie al Codice stesso, abbia tolto 
di mézzo il gius di gazagà, nel senso che d’ora innanzi più non 
possa costituirsi ; ma da ciò non segue che abbia colpito anche i 
diritti sorti in passato durante l’impero di altre leggi. L’articolo 2 
delle disposizioni preliminari al Codice civile consacra il principio,

(1) Decis. 5 dicembre 1884 (Racc., xxxvii, i, i, 111. Vedi nello stesso senso
App. Roma, 25 luglio 1877 (ivi, xxix, 11, 712).
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che la legge dispone per l’avvenire e non ha effetto retroattivo. 
Se il legislatore, per ragioni di ordine pubblico o di pubblico in
teresse, voglia estendere le nuove leggi al passato, è necessario 
che ne faccia espressa menzione, altrimenti deve intendersi che 
spieghino la loro efficacia soltanto per l’avvenire. Questo esige 
il rispetto ai diritti quesiti, questo persuade la fiducia che le 
leggi debbono ispirare ai cittadini, la di cui azione, in caso con
trario, resterebbe paralizzata dal timore, che nuove disposizioni 
possano ognora arrecare pregiudizio ai loro interessi. Sia pure 
che la cessazione della causa, che dette luogo alla legge, debba 
far cadere la legge stessa; però questa massima va ristretta 
entro il limite che siano rispettati i fatti legittimamente com
piuti, i diritti già costituiti. Certo che le nuove leggi colpiranno 
eziandio le semplici aspettative create dalla legge anteriore, ed 
indipendenti dalla volontà individuale dei cittadini; ma quando 
alle concessioni del legislatore si è aggiunto il fatto dell’uomo, 
che le ha tradotte in atti, ed ha creato rapporti giuridici sotto 
gli auspici della legge passata, allora sarebbe mancare alla fede 
pubblica ove si volesse annullarli e considerarli come non av
venuti ».

54 . Le leggi che regolano l’esercizio del diritto di proprietà 
si applicano immediatamente senza vizio di retroattività. Esse 
infatti non riguardano la pertinenza del diritto, bensì il modo 
con cui lo si traduce in atto nel civile consorzio, il qual modo è 
esclusivamente regolato dalla legge nell’ interesse dell’ intiero 
corpo sociale. Orbene, quanto al modo di esercitare un diritto, 
l’individuo può avere interesse a che l’esercizio si faccia in un 
modo anziché in un altro; e poiché l’interesse privato non può 
prevalere al pubblico ove con questo si trovi in conflitto; quindi 
è che l’interesse individuale non può nella specie essere di osta
colo alla immediata applicazione della nuova legge. D’altronde, 
se il diritto non deve confondersi col modo pratico di esercitarlo, 
neppur la legge che dispone intorno a questo esercizio è a con
fondersi con quella che intorno al diritto dispone ; se è possibile 
adunque la violazione del diritto quesito per effetto della legge 
della prima specie, non è (ale violazione possibile per effètto della 
legge della seconda specie; quindi non si offende in alcun modo
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il principio della irretroattività col dare a quest’ultima applica- 
zione immediata.

Le leggi che impongono servitù, che stabiliscono la distanza 
da osservarsi nelle escavazioni, costruzioni o piantagioni, che 
vietano al proprietario di fare qualche cosa sul fondo che gli 
appartiene, che stabiliscono la comunione dei muri, l'innalza
mento dei medesimi e simili sono tutte leggi che regolano l’eser 
cizio del diritto di proprietà e contro l’immediata applicazione 
delle quali non si possono invocare diritti quesiti. Laonde, se al 
mio fondo, chiuso da ogni parte da altri fondi, non competeva 
servitù legale di transito sotto l’impero della legge precedente,
io lo acquisto immediatamente per effetto della nuova legge, la 
quale, se impone l’onere della servitù nel caso, lo impone per 
regolare l’interesse della proprietà. Parimente, se io poteva fab
bricare o piantare a qualunque distanza sotto la legge precedente, 
ove voglia edificare o piantare dopo l’attuazione del Codice, sono 
tenuto ad osservare la distanza da esso prescritta; così pure posso 
chiedere la comunione del muro contiguo altrui e posso innalzare
il muro comune dopo entrato in vigore il Codice, sebbene le leggi 
precedenti tale facoltà non mi accordassero.

Avvertasi però che, parlando di esercizio del diritto di proprietà 
e dichiarando immediatamente applicabili le leggi nuove che lo 
regolano, intendiamo riferirci a quell’ esercizio che dipendendo 
esclusivamente dalla legge, dà vita ad una semplice facoltà; non 
di quello dipendente da convenzione che può dar luogo ad un 
vero diritto quesito cui la legge nuova non attenta, tranne il caso 
in cui il legislatore abbia diversamente disposto. Ad esempio, voi 
vi siete obbligato, sotto l’impero della legge precedente, a non 
fabbricare nel vostro fondo, o a fabbricare ad una distanza, puta, 
non minore di dieci metri dal mio edificio ; ovvero io, proprietario 
dell'edificio, vi ho dato per convenzione il diritto di fabbricare 
sul vostro fondo a qualunque distanza dal medesimo. Orbene, in 
questi e simili casi, non si tratta di facoltà accordata dalla legge, 
che come da essa è liberamente data, così può essere liberamente 
tolta; ma si tratta di un vero diritto avente fondamento su un 
titolo speciale, la convenzione, che riguarda esclusivamente il 
possessore del medesimo; la nuova legge pertanto, perciò solo 
che stabilisce intorno ad alcune distanze da osservare, non può
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annientarlo. Quindi voi non potete, dopo l’attuazione del Codice, 
fabbricare a distanza di tre metri nel primo caso, e potete nel 
secondo fabbricare anche a distanza minore di tre metri.

Non solo dalla convenzione, ma dal fatto eziandio posto in essere 
sotto la legge precedente, il diritto può sorgere cui la nuova legge 
non attenta. Se, ad esempio, sotto l’impero della legge prece
dente, che vel consentiva, voi avete fabbricato a distanza minore 
di tre metri dalla mia casa, posso, dopo attuato il Codice civile, 
esigere da voi che tiriate indietro la vostra fabbrica sino a man
tenere tre metri di distanza dal mio edificio? No, senza dubbio, 
perchè se voi avete fabbricato nel modo consentito dalla legge, 
sotto il cui impero si fabbricava, avete con ciò stesso acquistato 
il diritto di mantenere l’edificio costruito, e questo diritto non 
può essere offeso da una legge posteriore che in fatto di distanze 
disponga diversamente dalla legge precedente.

Lo stesso principio riceve applicazione in tema di servitù sta
bilite per fatto dell’uomo. Per il Codice che ci governa le servitù 
discontinue, e quelle non apparenti non possono acquistarsi per 
effetto del possesso, quantunque immemorabile (art. 630); il che 
in altri termini vuol dire, che la tolleranza usata dal proprietario 
del fondo, a cui riguardo altri esercita atti non consentitigli, non 
può, nella specie, stabilire un onere sul suo fondo. Suppongasi 
ora che il proprietario abbia usato, sotto l'impero della legge 
precedente, la tolleranza per tutto il tempo dalla medesima ri
chiesto per stabilire il diritto mediante prescrizione, la servitù 
discontinua o non apparente per tal modo acquistata può farsi 
valere sotto l’impero del Codice? Si senza dubbio, perchè il fatto 
dell’uomo aveva già dato vita al diritto innanzi all’attuazione 
della nuova legge; quindi il principio della non retroattività esige 
che esso sia rispettato. In questo senso pur dispone l’articolo 21 
della legge transitoria cosi concepito : « Le servitù continue non 
apparenti, e le servitù discontinue, sieno o non apparenti, le quali 
al giorno dell'attuazione del nuovo Codice sono state acquistate 
col possesso secondo le leggi anteriori, sono conservate ».

55 . Il decorso del tempo è uno dei mezzi coi quali può il 
diritto acquistarsi o può conseguirsi la liberazione da una obbli
gazione contratta ; a quale legge però deve aversi riguardo per
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determinare gli effetti del tempo trascorso in rapporto all'acquisto 
del diritto o alla liberazione dall’obbligazione? In altri termini, 
quale è la legge regolatrice della prescrizione?

Tre ipotesi possono supporsi : che il corso, cioè, della prescri
zione siasi compiuto sotto la legge precedente ; che esso cominci 
sotto l’impero della nuova legge; che finalmente sia già comin
ciato sotto la legge precedente, ma non ancora compiuto allorché 
la nuova legge è attuata.

Nella prima ipotesi, il diritto è già quesito allorché la nuova 
legge va in attuazione, ovvero il debitore si è già liberato dalla 
sua obbligazione; dunque, in omaggio al principio della irretro
attività, la nuova legge, che disponga diversamente in tema di 
prescrizione, nè può togliere il diritto già quesito, nè far rivivere 
quello che legalmente è estinto. Laonde la prescrizione, il cui corso 
si è tutto compiuto sotto la legge precedente, è esclusivamente 
regolata da essa, non già dalla legge posteriore. Deriva da ciò, 
che se la cosa o il diritto sia dichiarato imprescrittibile dalla nuova 
legge mentre era prescrittibile per la precedente, e durante l’im
pero di questa sia decorso tutto il tempo dalla medesima richiesto 
al compimento della prescrizione, il diritto già quesito per effetto 
di prescrizione sopravvive all'abrogazione della legge precedente, 
non potendo l’applicazione della legge nuova offenderlo menoma
mente in omaggio al principio della irretroattività. Parimente, se 
la nuova legge esiga per la prescrizione un tempo maggiore di 
quello richiesto dalla legge precedente, nessuna influenza può la 
nuova disposizione esercitare sulla prescrizione già posta in essere, 
quantunque siasi compiuta il giorno precedente a quello in cui la 
nuova legge si è attuata.

Nella seconda ipotesi, in quella cioè in cui il corso della pre
scrizione cominci dopo attuata la nuova legge, è da questa esclu
sivamente che deve prender norma, non già dalla precedente; 
imperocché la legge precedente non può continuare ad imperare 
dopo che da altra legge è stata abrogata. Nè, trattandosi di pre
scrizione estintiva, può sostenersi che, essendo sorto il diritto sotto 
la legge precedente, deve la sua estinzione essere regolata dalla 
stessa legge cui i contraenti hanno avuto riguardo, e che perciò 
la prescrizione estintiva non deve prender norma dalla legge po
steriore, sotto il cui impero comincia a decorrere, bensì dalla legge



precedente sotto cui è sorto il diritto che colla prescrizione sì 
vuole colpire. Imperocché la prescrizione, come istituto creato 
dalla legge nell’interesse di tutto il corpo sociale, dipende esclu
sivamente da questa, non già dal volere dei contraenti; ond’è che, 
sorto il diritto sotto l’impero della legge vecchia, v’ha l’interesse 
del creditore a che la prescrizione operi o non operi in avvenire a 
suo riguardo, ovvero operi in un modo anziché in un altro, non 
già diritto a che nessuna prescrizione possa mai decorrere o che 
decorra in un modo piuttostochè in un altro. Or quando l’interesse 
pubblico è in conflitto con quello privato, uopo è che questo ceda a 
quello; dunque l’interesse del privato non può mai essere di osta
colo alla immediata applicazione di una legge d’ordine pubblico.

Un’applicazione di questo principio si è fatta dalla giurispru
denza patria in ordine alla prescrizione di fitti. Si pretendeva 
che, trattandosi di locazione consentita sotto l’impero della legge 
precedente, la prescrizione dei fitti scaduti dopo l’attuazione del 
Codice non dovesse essere regolata da questa, bensì dalla legge 
anteriore. La pretesa veniva giustamente respinta dalla Cassa
zione di Firenze che così si esprimeva:  Siccome l’istituto della 
prescrizione dipende unicamente dalla volontà del legislatore, e 
questa volontà, sufficiente per stabilirlo, è del pari sufficiente per 
codificarlo ed abolirlo, così i fatti che si compiono sotto la nuova 
legge, rebus ipsis dictantibus ac humanis necessitaiibus, a questa 
legge debbono soggiacere, nè possono che da questa essere go
vernati in ciò che concerne la prescrizione. Or siccome in materia 
di fitti la prescrizione non comincia che dalla scadenza di ciascun 
fitto, quindi è che i giudici del merito, applicando ai fitti scaduti 
dopo l’attuazione del Codice l’articolo 2144 del medesimo, non 
violarono menomamente il principio della non retroattività » (1).

5 6 . Se la prescrizione, venendo ora alla terza ipotesi, sia 
già in corso, ma non ancora compiuta allorché la legge nuova 
è attuata, è dalla legge precedente o dall’attuale che deve prender 
norma? Sinché il corso della prescrizione non si compie, nè il 
diritto si è acquistato, nè il creditore ha ancora ottenuto di essere 
liberato dalla sua obbligazione; ma si è in una semplice aspet-

(1) Decis. 16 novembre 1882 (Racc., xxxv, i, 1, 110).
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tativa, che è cosa ben diversa dal diritto che fa già parte del 
nostro patrimonio. Se nella specie pertanto manca il diritto que
sito che dalla nuova legge possa essere leso, non si ha alcun 
ostacolo alla immediata applicazione delle sue disposizioni; quindi 
è dalla nuova legge che, a tenore dei principii, deve la prescri
zione prender norma, non già dalla precedente. « Nelle prescri
zioni incominciate e non finite, osserva la Cassazione di Torino, 
non vi ha materia di vero e proprio diritto quesito, dipendendo 
la liberazione o l’acquisizione dal decorrimento di un più lungo 
periodo di tempo o dall' inazione di chi avrebbe facoltà ed in
teresse, anche all’ ultima ora del termino prescrittivo, d’ inter
romperne il compimento o la fine. Soltanto quando, pel decor- 
rimento del termine, si verifichi il fatto della liberazione da una 
azione, o l' acquisto di un diritto reale, la legge sopravvenuta 
non potrà senza effetto retroattivo immutarlo o paralizzarne gli 
effetti. Ma fino che il diritto è querendo e costituisce una spe
ranza od una aspettativa, la legge nuova può nel pubblico inte
resse impedire che divenga un diritto perfetto » (1).

Il principio, che la prescrizione in corso è regolata dalla legge 
sopravvenuta e non dalla precedente, non deve intendersi nel 
senso che anche gli effetti del tempo decorso anteriormente 
all’attuazione della nuova legge debbono da questa essere re
golati, bensì nel senso che gli effetti del tempo che decorre sotto 
la legge nuova sono regolati da essa, non già dalla legge abro
gata. Imperocché, se gli effetti del tempo trascorso anteriormente 
dovessero essere regolati dalla legge nuova, questa dovrebbe 
per necessità agire sul passato; il che è apertamente contrario 
al principio della irretroattività. Le applicazioni che or ora faremo 
della enunciata teorica contribuiranno a renderla più certa e più 
facilmente intelligibile.

57. La nuova legge può dichiarare imprescrittibile ciò che 
poteva prescriversi per la legge precedente, o viceversa può di
chiarare prescrittibile ciò che prima non potevasi prescrivere; 
quali sono in queste ipotesi le conseguenze degli esposti principii?

Se il diritto o la liberazione non è più prescrittibile sotto

(1) Decis. 16 agosto 1881 {Racc., xxxiii, i, 1, 561).
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l'impero della nuova legge, prescrizione non può più compiersi. 
Infatti, il tempo decorso sotto la legge precedente non è, a tenore 
della medesima, sufficiente a far ritenere come compiuta la pre
scrizione; quindi nè il diritto si è ancora acquistato, nè la libe
razione si è ancora conseguita al momento in cui la nuova legge 
si attua. Or, dopo attuata la nuova legge, non è più possibile 
l’acquisto del diritto o il conseguimento della liberazione per 
effetto di prescrizione; dunque è manifesto che questa non può 
più compiersi. Nè si dica che, impedendo la prescrizione nel
l’ipotesi, la nuova legge retroagirebbe, in quanto toglierebbe 
effetto al tempo già trascorso innanzi alla sua attuazione; im
perocché non è la nuova legge che, nell’ipotesi, toglie effetto 
al tempo passato, ma è per applicazione della legge precedente 
che questo si ritiene non sufficiente a far considerare come com
piuta la prescrizione in corso. Sia pure che il tempo decorso in 
passato fosse atto a far decorrere la prescrizione, la nuova legge 
non ha bisogno di togliere ad esso siffatta attitudine per im
pedire la prescrizione, ma è sufficiente allo scopo che la tolga 
al tempo avvenire che, decorrendo tutto sotto il suo impero, è 
dalla medesima esclusivamente regolato.

Se la nuova legge ammetta la prescrizione non ammessa dalla 
legge precedente, in tal caso la prescrizione non ha potuto co
minciare sotto l’impero della legge precedente; quindi non più 
trattasi di prescrizione in corso al momento in cui va in attua
zione la nuova legge, bensì di prescrizione che comincia sotto 
l’impero di questa, e che da essa perciò è esclusivamente re
golata senza riguardo alcuno alla legge precedente.

58 . La nuova legge può per la prescrizione esigere delle 
condizioni o requisiti che la legge precedente, sotto il cui impero 
ha cominciato a decorrere, non richiedeva, ovvero può non esi
gere le condizioni richieste dalla legge anteriore. Interessa fare 
applicazione dei principii a questa ipotesi.

Nel primo caso, sebbene il tempo decorso anteriormente fosse 
utile per il compimento della prescrizione, non è più utile a 
questo scopo il tempo che ancor resta a decorrere sotto la legge 
nuova, in quanto manca il requisito o la condizione che essa 
esige; quindi la prescrizione non può più compiersi.
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Nell’ altra ipotesi, mancando la condizione che la legge pre
cedente esigeva, la prescrizione non ha cominciato a decorrere 
sotto l’impero della precedente; quindi non trattasi di prescri
zione in corso, ma di prescrizione che comincia a decorrere sotto 
la nuova legge e che dalla medesima soltanto deve essere rego
lata. Nè si dica che, dopo l’attuazione della nuova legge, il tempo 
anteriormente decorso possa considerarsi come utile al compi
mento della prescrizione, in quanto il requisito mancante, e che 
dalla legge anteriore si esigeva, più non si esige dalla legge 
sopravvenuta. Imperocché il tempo decorso anteriormente non 
può, in base alla nuova legge, esser considerato come utile a 
far decorrere la prescrizione, senza che questa si faccia agire 
sul passato nello scopo di stabilire gli effetti del tempo trascorso: 
essa può sì agire sul tempo futuro ma non sul passato, senza 
offendere il principio della irretroattività. Dunque se la prescri
zione non ha ancora cominciato il suo corso a tenore della legge 
precedente, in quanto non concorrevano tutti i requisiti da essa 
richiesti acciò la prescrizione decorresse, si violerebbe il principio 
della non retroattività ove la prescrizione si considerasse come 
già in corso sotto la legge precedente in forza di una disposi
zione della nuova legge.

50 . Cominciata a decorrere la prescrizione sotto l’impero 
della legge precedente, il tempo richiesto per il suo compimento 
può, secondo la legge sopraggiunta, esser maggiore o minore di 
quello che per la legge anteriore si esigeva; entro qual termine, 
nell’ipotesi, si compirà la prescrizione a tenore dei principii?

Cominciamo dall’ipotesi in cui la nuova legge esiga un ter
mine più lungo di quello richiesto dalla legge sotto il cui impero 
la prescrizione ha cominciato a decorrere. Nell’ipotesi, il termine 
trascorso è utile per il decorrimento della prescrizione tanto di 
fronte alla legge precedente, che a quella posteriore; dunque 
non v’ ha ragione perchè non debba tenersene conto dopo attuata 
la legge nuova. La differenza tra le due leggi sta in questo, che 
mentre per la prima si richiedevano, puta, altri dieci anni per 
il compimento della prescrizione; per la seconda invece se ne 
richieggono altri venti. Or bene, il tempo che decorre sotto la 
nuova legge deve prender norma da questa, non già dalla legge



precedente; dunque la prescrizione non si compie, nell’ ipotesi, 
che dopo trascorsi venti anni dall’attuazione della nuova legge. 
In altri termini, la prescrizione si compie, nel caso di che ci 
occupiamo, dopo decorso il termine più lungo stabilito dalla 
nuova legge, a partire però dal momento in cui la prescrizione 
ha cominciato il suo corso.

Nè si obbietti che, così ragionando, si dà alla legge posteriore 
forza retroattiva, in quanto il termine da essa stabilito lo si fa 
cominciare a decorrere sotto l’impero della legge precedente. 
Imperocché il termine decorso anteriormente non si comprende 
nel computo di quello stabilito per indurre la prescrizione in forza 
della disposizione contenuta nella nuova legge, bensì in forza 
della stessa legge precedente sotto cui il decorso è cominciato, 
in quanto è questa legge che considera quel tempo sotto il suo 
impero trascorso come atto a stabilire la prescrizione. Sarebbe 
quindi retroattiva la nuova legge, ove, nel computo del termine, 
non si tenesse conto di quello già decorso, considerandolo come 
inutile a indurre la prescrizione. Riunendo, nell’ipotesi, i due 
tempi trascorsi sotto l’impero di due leggi diverse, ciascuna 
legge agisce esclusivamente sul termine decorso mentre essa era 
in vita; quindi nè la nuova legge regola il tempo passato, nè 
alla legge, che ha cessato di esser tale, si dà impero sul tempo 
futuro.

Veniamo ora all’ ipotesi in cui la legge nuova stabilisca per il 
compimento della prescrizione un termine minore di quello ri
chiesto dalla legge sotto il cui impero ha cominciato a decorrere.

Se il minor tempo stabilito dalla nuova legge non sia ancora 
decorso tutto allorché essa va in attuazione, l’ipotesi non pre
senta difficoltà. Infatti, si deve, nella specie, tener conto del tempo 
già decorso sotto la legge precedente, perchè questo, a termini 
della medesima, è utile ad indurre la prescrizione; quanto poi 
al tempo che deve decorrere sotto l’impero della legge nuova, 
è da questa unicamente che deve dipendere, non dalla legge 
precedente; ond’è che la prescrizione si compie col trascorso 
del termine fissato dalla nuova legge, a partire dal momento in 
cui la prescrizione è cominciata. Suppongasi, ad esempio, che 
per compiere una prescrizione già in corso fossero necessari venti 
anni sotto la legge precedente, mentre ne occorrono dieci soltanto

8 — Ricci, Diritto cirile. Vol. I, d. 1°
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per la legge nuova; or bene, se, al momento in cui questa và 
in attuazione, siano decorsi soli otto anni, la prescrizione si 
compie allorché sono decorsi altri due anni dall’attuazione della 
nuova legge, non già dopo decorsi altri dodici anni, quanti ne 
esigeva la legge anteriore. Infatti, se si ammettesse, essere ancora 
necessario il decorso di altri dodici anni richiesti dalla legge 
anteriore, si farebbe questa imperare dopo la sua abrogazione, 
le si farebbe cioè regolare un tempo futuro che il legislatore 
ha voluto regolare in modo diverso. Or se ciò è semplicemente 
assurdo stando ai principii, è impossibile che questi esigano, nella 
specie, che decorrano altri dodici anni prima che la prescrizione 
possa ritenersi compiuta. Nè, ritenendo sufficiente il decorso di 
altri due anni dopo attuata la nuova legge, si dà a questa effetto 
retroattivo ; imperocché gli otto anni decorsi sotto la legge pre
cedente, in tanto entrano nel computo del termine necessario a 
prescrivere, in quanto essi, in forza della stessa legge precedente, 
erano atti a far decorrere la prescrizione ; ond’è che non si com
putassero, si disconoscerebbe al tempo trascorso sotto l’antica 
legge l’effetto che essa le attribuiva, violando in tal guisa il prin
cipio della irretroattività.

Una seria difficoltà, che può apparire anche insuperabile, pre
senta l’altra ipotesi in cui, all’attuarsi della legge nuova, sia già 
decorso tutto il minor tempo da questa richiesto, ma non sia 
ancora decorso quello più lungo che l’antica legge prescriveva. 
Infatti, applicando a questa ipotesi il principio, che la prescrizione 
non ancora compiuta è regolata dalla legge attuale, anziché dalla 
precedente, o dovrebbe considerarsi la prescrizione come già 
compiuta allorché va in attuazione la nuova legge, ovvero si 
dovrebbe attendere il decorso di tutto il tempo che la nuova 
legge prescrive a partire dal momento della sua attuazione; ma 
nell’ un caso e nell’altro si vulnera il principio della irretroattività.

Infatti, se, al momento in cui si attua la nuova legge, la pre
scrizione non è ancora compiuta, ciò vuol dire che non si è 
ancora acquistato il diritto, o che il debitore non ha ancora con
seguito la sua liberazione; or se la prescrizione dovesse a questo 
momento considerarsi come compiuta, dovrebbe pur considerarsi 
come acquistato il diritto o come conseguita la liberazione. Come 
tutto ciò potrebbe ottenersi senza far retroagire la nuova legge?
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Come essa, per il solo decorso del tempo, potrebbe attribuirci un 
diritto mentre questo non ci era attribuito dalla legge, sotto il 
cui impero il tempo sarebbe decorso.

Al contrario, se, a partire dal momento in cui si attua la legge 
nuova, dovesse, per il compimento della prescrizione, decorrere 
tutto il termine minore da essa stabilito, dovrebbe ritenersi come 
del tutto inefficace a stabilire la prescrizione il termine anterior
mente decorso, togliendo così ogni effetto alla legge anteriore 
che considerava quel tempo, decorso sotto il suo impero, come 
atto a prescrivere. Suppongasi che, essendo dalla legge precedente 
stabilito il termine di venti anni per una data prescrizione, ne 
siano già decorsi diciotto allorché la nuova legge, che per la 
stessa prescrizione riduce il termine a dieci anni, va in attua
zione; or bene, se, dopo attuata la nuova legge, dovessero an
cora decorrere dieci anni per il compimento della prescrizione, 
questa dovrebbe considerarsi come se avesse cominciato a de
correre dall’ attuazione della legge posteriore, nè si dovrebbe 
tenere conto alcuno dei diciotto anni decorsi in precedenza; 
quindi questi diciotto anni trascorsi dovrebbero ritenersi inefficaci 
ad indurre la prescrizione ; laddove la legge, sotto cui decorsero, 
attribuiva ad essi efficacia a far decorrere la prescrizione. Unendo 
pertanto i dieci anni trascorsi sotto la nuova legge ai diciolto 
decorsi prima, si giungerebbe al risultato di richiedere un tempo 
di ventotto anni per il compimento della prescrizione; laddove 
nessuna delle due leggi, sotto il cui impero la prescrizione si è 
stabilita, richiede un termine così lungo.

Quale conseguenza trarre da tutto ciò? Dovremo ritenere non 
esatto il principio, che la prescrizione in corso è regolata dalla 
nuova legge, e quindi ripudiarlo? Non crediamo si debba giun
gere a tanto. Ci sembra che, nel caso, manchino i termini per 
l’applicazione del principio, la cui esattezza non possiamo disco
noscere senza cadere in contraddizione ; e ciò perchè l’obbiettivo 
o lo scopo voluto dalla nuova legge è già raggiunto al momento 
in cui essa va in attuazione. Che vuole questa infatti? Null’altro, 
se non che dieci anni decorrano innanzi che la prescrizione possa 
dirsi compiuta. Ma se i dieci anni sono già decorsi al momento 
della sua attuazione, a che scopo applicare una legge per ot
tenere quello che già si è ottenuto? Perchè si possa utilmente



disputare, se la nuova legge debba applicarsi, anziché la prece- 
dente, presupposto necessario è, che tra le medesime siavi con
flitto; imperocché se la nuova legge dispone in materia in modo 
conforme alia precedente, a nessuno viene in mente di esaminare, 
se l’una o l’altra debba applicarsi, costituendo entrambe una stessa 
legge. Ora il conflitto non solo manca quando la nuova legge è 
conforme alla precedente; ma manca eziandio quando, benché 
difformi le due leggi, l’obbiettivo propostosi dall'ultima è già con
seguito sotto la precedente. Laonde se la disposizione della nuova 
legge si compenetra in quella della legge precedente, e l’obbiet- 
tivo si è già realizzato, è la vecchia legge che continua ad avere 
efficacia, mancando il termine d’applicazione per la nuova. Sinché 
il decennio richiesto dalla nuova legge è in corso al momento 
della sua attuazione, essa giunge sempre in tempo a regolarlo, 
e ad attribuire quindi al suo compimento un effetto che la legge 
precedente non gli attribuiva. Ma se il decennio è già compiuto 
allorché la nuova legge sopraggiunge, essa non può più regolarlo, 
senza violare il principio della irretroattività; non può quindi at
tribuirgli un effetto che non gli attribuiva la legge precedente 
sotto il cui impero si è compiuto; nè può, d’altronde, esigere che 
il decennio decorra intero dopo la sua attuazione, senza rendere 
del tutto inefficace il tempo trascorso, riuscendo così a violare 
per altra via lo stesso principio della irretroattività; dunque è 
necessità che la prescrizione sia, nell’ipotesi, regolata dalla legge 
precedente, e che si compia perciò collo scadere del tempo da 
essa stabilito.

60. Le cause che interrompono e quelle che sospendono il 
corso della prescrizione, da qual legge debbono prender norma?

Innanzi di rispondere al quesito è d'uopo aver presente il modo 
diverso in cui operano queste due cause. La sospensione infatti, 
come la stessa espressione lo indica, non fa che arrestare il cam
mino della prescrizione, per modo che, cessata la causa sospen
siva, si riprende il cammino dal punto in cui lo si sospese, e i 
due tempi, quello cioè anteriore alla causa sospensiva, e quello 
posteriore alla cessazione di essa, si ricongiungono insieme come 
se formassero un sol tempo continuato. Al contrario la causa in- 
terruttiva toglie ogni efficacia al tempo anteriormeute trascorso,
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per modo che, cessando essa causa, la prescrizione comincia di 
nuovo il suo corso, nè si tiene conto del tempo precedente alla 
interruzione.

Ciò posto, facile si presenta la risposta da darsi al quesito. Co
minciamo dalla interruzione. Se questa si è verificata sotto l’im
pero della legge precedente, è da essa esclusivamente regolata ; 
imperocché se la nuova legge, che più non comprende tra le cause 
interruttive quella già verificatasi, potesse per ciò solo toglierle 
l'effetto che le attribuiva la legge del tempo in cui la causa si 
pose in essere, agirebbe sul passato contro il principio della ir
retroattività. Laonde, se la causa interruttiva perdura ancora al 
momento in cui va in attuazione la nuova legge, che più non le 
attribuisce tale effetto, l’interruzione cesserà immediatamente; ma 
quella già verificatasi sotto la legge precedente in cui la causa 
interruttiva fu posta in essere, non può considerarsi come non av
venuta; quindi la prescrizione comincerà sì a decorrere dall’at
tuazione della nuova legge, ma non si può tener conto del tempo 
decorso anteriormente cui la legge anteriore, che solo poteva re
golarlo, aveva già tolto ogni effetto.

Per la. stessa ragione, ove la causa dichiarata interruttiva dalla 
nuova legge, ma non dalla precedente, siasi verificata sotto l’im
pero di questa, la prescrizione non può ritenersi interrotta se la 
causa abbia già cessato di esistere allorché è attuata la nuova 
legge, non potendo questa regolare il passato; si riterrà invece 
interrotta la prescrizione, se la causa sussista ancora all’attua
zione della nuova legge, perchè spetta a lei il dar norma agli 
avvenimenti che sono in corso allorché entra in vigore.

Se la causa interruttiva abbia luogo sotto l’impero della nuova 
legge, a lei spetta il regolarla, non già alla precedente; quindi 
se la legge anteriore, sotto cui la prescrizione cominciò il suo 
corso, non considerava come interruttiva la causa ritenuta tale 
dalla legge sopravvenuta, o viceversa la dichiarava interruttiva 
mentre per tale non la riconosce la nuova legge, si ha interru
zione della prescrizione nel primo caso e non nel secondo.

Veniamo ora alle cause che sospendono o impediscono la pre
scrizione. Se la causa sospensiva si è verificata sotto l’impero della 
legge precedente ed è pur cessata sotto la medesima, deve prender 
norma dalla stessa legge, non dalla futura che non può più re-



golare avvenimenti passati. Del pari, se la causa sospensiva si 
verifichi sotto l’impero della nuova legge, deve prender norma 
da questa, non già dalla precedente. Se la causa sospensiva che 
ebbe vita sotto la legge precedente sia tuttora pendente all’at
tuazione della nuova legge, è regolata dalla legge precedente 
quanto al passato, e dalla legge nuova quanto al futuro. Laonde, 
se la causa era sospensiva per la legge precedente, ma non più 
tale per la legge nuova, essa avrà impedito il corso della pre
scrizione in passato, ma non può più impedirlo dopo che la nuova 
legge è andata in vigore; quindi, all’attuazione di questa, la pre
scrizione decorre o riprende il corso già rimasto sospeso. Al con
trario, se la causa tuttora pendente sia sospensiva per la nuova 
legge, ma non tale per la legge precedente, non ha essa potuto 
impedire per il passato il corso della prescrizione, e comincia 
ad impedirlo dall’istante in cui la legge nuova è andata in vigore.

6 l .  Esposti i principii di ragione regolatori della materia, 
veniamo alle disposizioni del legislatore patrio. L’articolo 47 della 
legge transitoria è cosi concepito: » Le prescrizioni cominciate 
prima dell'attuazione del nuovo Codice sono regolate dalle leggi 
anteriori. Nondimeno le prescrizioni cominciate prima della detta 
attuazione, e per le quali, secondo le leggi anteriori, si richie
derebbe ancora un tempo maggiore di quello fissato dal nuovo 
Codice, si compiono col decorso del termine fissato in esso, com
putabile dal giorno dell’attuazione del medesimo ».

Il legislatore patrio, seguendo le orme del Codice francese, e 
per non contraddire alla dottrina e ad una giurisprudenza già 
invalsa e su quel Codice modellata, ha rinnegato ancora esso i 
principii della scienza col dichiarare la prescrizione in corso sog
getta, non già alla nuova legge, bensì alla precedente sotto la 
quale ha cominciato a decorrere. La deroga si riferisce alle sole 
prescrizioni in corso; dunque per le prescrizioni compiute prima" 
dell’attuazione del Codice e per quelle che cominciano il loro corso 
sotto questo, nessuna deroga è fatta dal legislatore ai principii; 
quindi le prime sono regolate dalla legge precedente, laddove le 
ultime non possono prender norma che dal Codice.

Il principio però, che le prescrizioni in corso sono regolate dalle 
leggi anteriori, è inteso dal legislatore in senso talmente assoluto,
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che la prescrizione cominciata prima dell’attuazione del Codice 
debba, continuare il suo corso, non ostante che il Codice stesso 
più non ammetta una tale prescrizione?

Premettiamo che tutte le disposizioni contrarie ai principii, co
stituenti perciò gius singolare, non ammettono interpretazione 
estensiva, e vogliono essere strettamente intese ed applicate, 
tranne che chiaro risulti, avere il patrio legislatore voluto il 
contrario. Or bene, parlando il legislatore nell’articolo 47 di 
prescrizione cominciata, intende riferirsi ad una prescrizione che 
ancora può decorrere; il che apparisce anche più chiaro dal ca
poverso dello stesso articolo in cui si prevede il caso che la legge 
nuova stabilisca, per il compimento della prescrizione, un termine 
più breve in confronto di quello richiesto dalla legge precedente. 
Dunque il legislatore nel decidere, quale tra due leggi succes
sive dovesse applicarsi alla prescrizione in corso, ha presupposto 
il caso che la prescrizione fosse ammessa dalle due leggi ed 
ha quindi dichiarato che essa deve prendere norma dalla legge 
precedente, non dalla posteriore. Al caso pertanto in cui la pre
scrizione in corso non sia più ammessa dalla nuova legge non si 
applica la disposizione eccezionale dell’articolo 47, bensì il prin
cipio generale di diritto secondo cui la prescrizione non può più, 
nell’ipotesi, continuare dopo attuata la nuova legge.

Che tale sia l’intenzione del legislatore, egli stesso lo dichiara 
in altra disposizione. È noto che le servitù discontinue e le non 
apparenti non possono, per il Codice che ci governa, acquistarsi 
col mezzo di prescrizione. Or l’articolo 21 delle disposizioni tran
sitorie dichiara, che le servitù continue non apparenti e le ser
vitù discontinue, siano o non apparenti, le quali al giorno del
l’attuazione del nuovo Codice sono state acquistate col possesso 
secondo le leggi anteriori, sono conservate. Qual’è lo scopo di 
questa disposizione? Forse quello di stabilire il principio, che la 
prescrizione compiuta sotto la legge precedente è esclusivamente 
regolata dalla medesima? No, perchè ciò risulta dall’articolo 47, 
e non vi era bisogno di ripeterlo nell’articolo 21. Non si può, a 
parer nostro, intendere il significato di quest’articolo se a riscontro 
della prescrizione compiuta sotto le leggi precedenti non si ponga 
quella che è in corso al momento in cui il Codice è attuato. Il le
gislatore, in tanto ha dichiarato che la prescrizione relativa a
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servitù discontinue e non apparenti, già compiuta sotto le leggi 
precedenti, è mantenuta in vigore, in quanto ha voluto con ciò 
escludere che potessero, dopo l’attuazione del Codice, continuare 
le prescrizioni di tal genere che fossero in corso. Dunque ha in
teso il legislatore patrio rendere omaggio al principio di ragione, 
che la prescrizione in corso non può sotto la legge nuova con
tinuare ove da questa non sia ammessa.

Quanto alle cause sospensive o interruttrici della prescrizione 
in corso all’attuazione del Codice, non deve, secondo il disposto 
dell'articolo 47, aversi riguardo al Codice stesso, bensì alla legge 
precedente sotto cui la prescrizione cominciò a decorrere; quindi 
se la causa che, dopo attuato il Codice, si verifica, benché sia 
interruttiva o sospensiva secondo il medesimo, ma tale non sia 
secondo la legge precedente, non ha efficacia d’interrompere o 
sospendere il corso della prescrizione.

Anche alle condizioni richieste per prescrivere deve aversi ri
guardo, in forza dell’articolo 47, alla legge precedente sotto cui 
la prescrizione cominciò a decorrere ; quindi, se la legge prece
dente non esigeva il concorso di una condizione che il Codice 
richiede, la prescrizione cominciata continua il suo corso. Ma 
se la prescrizione non abbia cominciato a decorrere per man
canza di una condizione che la legge precedente esigeva, e che 
più non esige il Codice, essa comincia il suo corso dopo l’attua
zione del Codice e si compie col decorso del tempo in questo 
stabilito.

Rapporto al tempo necessario per prescrivere, il patrio legisla
tore vuole che sia regolato dal Codice nel solo caso in cui il termine 
che, secondo la legge anteriore, resta ancora a decorrere per il 
compimento della prescrizione, sia più lungo di quello stabilito 
dal Codice, nel qual caso la prescrizione si compie col decorso 
del termine fissato dal Codice, a partire però dal momento della 
sua attuazione. Suppongasi che, richiedendo venti anni la legge 
precedente per il compimento di una data prescrizione, ne siano 
decorsi quattro al momento in cui il Codice, che ne esige sol
tanto dieci, è andato in vigore; orbene, non dovrà, in questa 
ipotesi, attendersi il decorso di altri sedici anni perchè la pro
scrizione possa ritenersi compiuta, ma basterà che siano decorsi 
dieci anni soltanto dal giorno dell’attuazione del Codice. Al con-
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trario, se già fossero decorsi dieci anni o più dall'attuazione del 
Codice, non può la prescrizione ritenersi come compiuta, essendo 
che il termine, che ancor resta a decorrere, non è maggiore di 
quello stabilito dal Codice ; quindi la prescrizione si compie cui 
decorso del tempo fissato dalla legge precedente, ed a partire 
dall’ istante in cui la prescrizione ha cominciato a decorrere.

La disposizione dell’articolo 47 non può essere dall’interprete 
limitata e ristretta ad alcune specie di prescrizione, escludendone 
le altre, dappoiché nessuna limitazione si trova nel testo e non 
sta all’ interprete il porvela. Laonde, si tratti di prescrizione ac
quisitiva o di prescrizione estintiva, la disposizione in esame è 
sempre applicabile. È egualmente applicabile ove si tratti di pre
scrizioni brevi o di quelle di lungo termine, essendoché la legge 
non distingue tra le une e le altre. Quindi, se una prescrizione, 
che è di breve termine secondo la legge anteriore, abbia sotto 
la medesima cominciato a decorrere, resta tale non ostante l’at
tuazione del Codice che la comprenda tra quelle di lunga durata ; 
deve quindi compiersi col decorso del tempo stabilito dalla legge 
anteriore. Al contrario, se la prescrizione già in corso sia di lungo 
termine giusta la legge precedente, ma si comprenda dal Codice 
tra le brevi prescrizioni, e il termine che ancor resta a decorrere, 
al momento dell’attuazione del Codice, sia più lungo di quello 
richiesto dal Codice stesso, la prescrizione si compie col decorso 
del tempo da questo stabilito, a partire dal momento in cui è 
andato in vigore.

Vi sono delle formalità che accompagnano la traslazione 
di alcuni diritti, senza le quali i diritti stessi non sono opponibili 
ai terzi che hanno, a loro volta, diritti in conflitto con quelli già 
acquistati. Tali sono la trascrizione rapporto a taluni atti e l’iscri
zione in ordine alle ipoteche; a qual legge si deve avere riguardo 
per regolare l’adempimento di tali formalità e le conseguenze che 
ne derivano?

Per rispondere al quesito è necessario definire esattamente 
l’indole di siffatte formalità. Se si trattasse di formalità neces
sarie per il trasferimento del diritto, senza dubbio esse dovreb
bero essere, secondo i principii, regolate dalla legge del tempo 
in cui il trasferimento è avvenuto, potendo questa soltanto, non
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già la logge futura, stabilirne le condizioni. Tale però non è l’in
dole di siffatte formalità: imperocché il trasferimento del diritto 
ha luogo per solo effetto del consenso prestato nel modo dalla 
legge stabilito, e la trascrizione e l’iscrizione presuppongono il 
diritto già trasferito; che anzi, se la traslazione, avuto riguardo 
ai suoi elementi intrinseci o estrinseci, non sia efficace, non può 
acquistare efficacia per effetto della trascrizione o della iscrizione 
eseguita. A quale scopo adunque l’adempimento di queste for
malità si esige dalla legge?

Nel solo scopo di dirimere conflitti tra diritti eguali sorti in 
tempi diversi sulla stessa cosa. La trascrizione e l ' iscrizione non 
fanno che rendere pubblico il diritto acquistato e porre cosi in 
grado chiunque vi abbia interesse di acquistarne conoscenza; 
quindi nessun altri che acquistasse sulla stessa cosa un diritto 
in collisione con quello trascritto od iscritto, potrebbe farlo pre
valere a quello che nel modo legale è stato già reso pubblico. 
Al contrario, non eseguendosi la trascrizione o l’iscrizione, i terzi 
possono in buona fede ignorare resistenza del diritto in prece
denza costituito o trasferito. Se l’iscrizione pertanto o la trascri
zione non hanno altro effetto che quello di assicurare la pre
valenza al diritto su altro diritto eguale che a riguardo della 
stessa cosa è sorto a favore di altri, esse sono necessariamente 
misure relative alla conservazione del diritto acquistato, in quanto, 
mercè il loro adempimento, si assicura al diritto iscritto o tra
scritto la prevalenza su qualunque altro opposto diritto non 
iscritto o non trascritto.

Ciò posto, a qual legge spetta il regolare le misure necessarie 
alla conservazione di un diritto già acquistato? Si conservi il 
diritto in un modo o in altro diverso, il diritto resta sempre il 
medesimo, purché, bene inteso, la disposizione della legge po
steriore che stabilisce un nuovo modo di conservazione non la 
si riferisca al tempo passato. Dunque la legge posteriore può, 
senza offendere il principio della irretroattività, esigere che il 
diritto già sorto al momento della sua attuazione sia conservato 
in modo diverso da quello stabilito dalla legge precedente. Ma 
essa ciò può esigere per il tempo posteriore alla sua attuazione, 
non per quello antecedentemente trascorso, altrimenti agirebbe 
sul passalo con offesa del principio della irretroattività. Dunque
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tanto la legge precedente quanto la successiva regolano le mi
sure e i mezzi necessari alla conservazione del diritto, ciascuna 
però, per il tempo soltanto in cui è stata od è in vigore, senza che, 
cioè, la legge attuale possa, a tale effetto, agire sul passato e 
la piecedente esercitare influenza sul tempo avvenire.

6 3 .  Tale essendo il principio, facciamone applicazione al 
caso che ci riguarda.

La legge precedente, suppongasi, non richiedeva la trascrizione 
e 1’iscrizione come misura conservatoria del diritto rimpetto ai 
terzi ; laddove l’adempimento di tali formalità si esige dalla nuova 
legge. Or bene, secondo il principio da noi posto, il difetto di 
trascrizione o d’iscrizione non esercita alcuna influenza sul tempo 
passato ; l’esercita invece sul tempo posteriore all’attuazione della 
nuova legge, essendo che, sin da questo momento, la misura ò 
divenuta obbligatoria per chiunque intenda conservare in avve
nire il diritto acquistato rimpetto ai terzi. Laonde il conflitto tra 
i diritti, già sorti sotto la legge precedente, deve regolarsi in 
base alla medesima; quello che sorge sotto la nuova legge, da 
questa unicamente deve prender norma.

Se voi, ad esempio, avete acquistato uno stabile sotto la legge 
precedente, che il già proprietario abbia poi venduto od ipotecato 
a favore di altri; ovvero il debitore vi abbia accordala ipoteca 
su un fondo, accordandone poi altra posteriormente ad altro suo 
creditore, in siffatte ipotesi non si può pretendere di risolvere 
il conflitto in base alla legge attuale, ma convien risolverlo colla 
scorta della legge precedente sotto il cui impero si verificò. Ma 
se il secondo acquirente abbia trascritto il suo titolo dopo l’at
tuazione della nuova legge, mentre voi ancora non avevate 
trascritto il vostro; o se il secondo creditore cui l’ipoteca si è 
accordata l ' abbia, dopo attuata la nuova legge, iscritta prima 
che voi abbiate iscritta la vostra, può in questa ipotesi ricorrersi 
alla legge nuova per regolare il conflitto? No, perchè il conflitto 
sorge dal momento in cui è sorto il diritto in opposizione con 
altro precedente, non quando si adempia una formalità che non 
è già necessaria per l’acquisto o per l'efficacia del diritto, bensì 
richiesta soltanto per la sua conservazione. Or se, sorto il conflitto, 
non può essere che la legge imperante al tempo in cui si avvera
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quella che stabilir deve la preferenza da darsi all’un diritto, 
piuttostoche all'altro, è evidente che la trascrizione o l’iscrizione 
fatta sotto la legge nuova, mentre il diritto è sorto sotto la 
legge precedente e sin da quel momento si è trovato in conflitto 
con altro diritto preesistente, non può avere l'effetto di fare appli
care la legge nuova al conflitto anteriormente sorto.

Suppongasi perù che, avendo voi acquistato il fondo, ovvero 
essondovisi accordata ipoteca sotto la legge precedente, lo stesso 
venditore venda, dopo attuata la nuova legge, lo stesso fondo 
ad altra persona che trascriva il suo titolo innanzi che voi abbiate 
trascritto il vostro, o che, sempre dopo l’attuazione della legge 
posteriore, accordi il debitore sullo stesso stabile ipoteca una 
seconda ipoteca ad altro creditore che riscriva innanzi che voi 
abbiate iscritta la vostra, qual legge dovrà, nell’ ipotesi, risolvere 
il conflitto?

Se il principio di ragione esige, che la legge regolatrice esser 
deve quella sotto il cui impero il conflitto è sorto, è chiaro che, 
nell’ipotesi supposta, la controversia non può risolversi, se non 
applicando la nuova legge. Colui infatti che ha acquistato un 
diritto, non ha acquistato per ciò stesso anche quello di mante
nere e conservare il suo diritto in perpetuo nel modo stabilito 
dalla legge vigente al tempo in cui l’acquisto del diritto si è 
fatto, essendo che il modo di conservazione non può riflettere 
che l’interesse, e in fatto d’interesse quello pubblico, che deter
mina il legislatore a prescrivere una anziché altra misura di 
conservazione, deve prevalere sul privato. Dunque, se il diritto 
acquistato lo si è potuto conservare nel modo stabilito dalla legge 
imperante al tempo del fatto acquisto, sinché questa è stata in 
vigore, non si è potuto conservarlo allo stesso modo dopo attuata 
la legge nuova che ha prescritto una diversa misura di conser
vazione. Conseguentemente, sin dall’istante dell’attuazione della 
legge posteriore, si doveva render pubblico col mezzo della tra
scrizione o della iscrizione, a seconda dei casi, il diritto acqui
stato se si voleva conservarlo di fronte a chicchessia. Non essen
dosi questa formalità adempiuta, il diritto si è conservato di 
fronte a chi ha acquistato altro diritto contrario sotto la legge 
anteriore, ma non lo si è conservato di fronte a chi ha acquistato 
il diritto in conflitto col precedente sotto la legge posteriore,



adempiendo le formalità da questa prescritte per la sua conser
vazione.

Supponiamo ora l’ipotesi inversa, quella cioè in cui la legge 
precedente richiedeva, per la conservazione di taluni diritti, la 
iscrizione o la trascrizione non più richiesta dalla legge nuova. 
Applicando la regola, che il conflitto vuole essere risoluto colla 
legge sotto il cui impero si è verificato ne dedurremo, che se 
due acquisti successivi abbiano avuto luogo sotto la legge pre
cedente, o due successive ipoteche siansi accordate sullo stesso 
fondo, la prevalenza dell’ un diritto sull’altro non può che dipen
dere dalla priorità della trascrizione o della iscrizione. Ma se 
nessuno dei due diritti sia stato trascritto o iscritto sotto la legge 
precedente, può la preferenza acquistarsi ove la trascrizione o 
l’iscrizione si faccia sotto la legge posteriore che più non ammette 
tali mezzi di conservazione del diritto? No, perchè un mezzo di 
conservazione non può più impiegarsi utilmente dopo che la legge 
nuova gli ha tolta qualsiasi efficacia. D’altronde, a tenore della 
legge precedente sotto cui sorse il conflitto, ed al momento in 
cui si è attuata la nuova legge, nessuna causa speciale di pre
ferenza aveva l’un diritto acquistata sull’altro, quindi non è 
possibile acquistarlo dopo che la preferenza derivante dalla tra
scrizione o dalla iscrizione è stata dalla nuova legge abolita.

Suppongasi che la prima vendita compiuta sotto la legge pre
cedente non sia stata trascritta conforme esigeva la legge allora 
vigente; se, dopo l’attuazione della nuova legge abolitiva della 
trascrizione, lo stesso fondo sia dal venditore alienato a favore 
di un terzo, può costui esigere di essere preferito al precedente 
compratore, ovvero costui conserverà o manterrà il suo diritto 
di fronte a chi sullo stesso immobile ha acquistato dei diritti 
posteriormente all’abolizione della trascrizione?

Non esitiamo ad affermare che l’acquirente sotto la nuova legge 
non ha diritto di opporre il difetto di trascrizione al precedente 
compratore. È vero che costui non ha curato l’adempimento della 
formalità richiesta dalla legge anteriore per la conservazione del 
suo diritto; ma è pur vero che il diritto del secondo acquirente 
non è sorto sotto la legge precedente, bensì sotto la nuova cui 
unicamente vuoisi avere riguardo per la risoluzione del conflitto. 
Sinché è stata in vigore la legge precedente, 1’ acquirente non
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avrebbe conservato il suo diritto di fronte a chi ne avesse in 
seguito acquistato uno contrario adempiendo le formalità dalla 
stessa legge prescritte come misura di conservazione; ma, questa 
legge abolita, il diritto si conserva senza bisogno della trascri
zione; quindi chi lo ha già acquistato, sebbene non ne abbia 
trascritto il titolo in conformità alla legge precedente, lo conserva 
per il tempo posteriore all’attuazione della nuova legge.

64. Esposti i principii di ragione regolatori della materia, 
vediamo se le disposizioni transitorie per l’attuazione del patrio 
Codice si trovino, oppur no, d’accordo coi medesimi.

Cominciamo dalla trascrizione. Dispone l’articolo 33 della legge 
transitoria: « Gli articoli 1932 e 1942 del nuovo Codice non 
sono applicabili agli atti che hanno acquistata data certa, od 
alle sentenze pronunziate prima dell'attuazione dello stesso Codice. 
Gli effetti di tali atti e sentenze sono regolati dalle leggi ante
riori, salvo ciò che è stabilito nei due articoli seguenti. Ove le 
leggi anteriori stabilissero per l’efficacia della traslazione riguardo 
ai terzi una formalità diversa dalla trascrizione, e tale formalità 
non fosse eseguita al giorno dell’attuazione del nuovo Codice, 
si deve al detto effetto far seguire la trascrizione a norma del 
Codice medesimo ».

La certezza della data, di cui si parla in quest’articolo, non 
può che dipendere dalla legge precedente sotto il cui impero 
l’atto fu posto in essere, non già dalle disposizioni del Codice 
patrio. Il legislatore infatti parla di atti che hanno acquistata 
data certa al momento in cui la nuova legge va in vigore, quindi 
di un acquisto precedente il quale non può trovare altra norma 
che nella legge del tempo in cui si verificò. D’altronde, acquistata 
una volta la data certa, la legge nuova che diversamente disponga 
in materia, non può rendere incerto ciò che è già certo, non può 
togliere quello che si è acquistato senza violare il principio della 
irretroattività.

Allorché l’atto ha già acquistata la data certa al momento 
dell’attuazione del Codice, non è soggetto alla formalità della 
trascrizione richiesta dal Codice stesso, ove a tale formalità non 
era soggetto per la legge del tempo in cui fu compiuto. Questa 
disposizione deroga al principio generale di diritto secondo cui
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i mezzi di conservazione dipendono dalla legge sotto il cui impero 
s’intende conservare il diritto. L’atto non soggetto a trascrizione 
per la legge del tempo in cui lo si compiè, dovrebbe, secondo 
i principii, essere trascritto dopo 1’ attuazione del Codice nello 
scopo di conservarlo di fronte a chi, posteriormente a questa 
attuazione, acquistasse diritti in conflitto con quello già acqui
stato; l’articolo in esame nondimeno non assoggetta l’atto com
piuto a tale formalità per il tempo posteriore all’attuazione del 
Codice, ma ammette che esso continui a conservarsi nello stesso 
modo in cui si conservava secondo la legge anteriore in vigore 
al tempo in cui ebbe vita.

Tacendo il legislatore in ordine agli atti anteriori che non 
hanno ancora acquistata data certa, sono a questi applicabili i 
principii generali di diritto; quindi, per il tempo anteriore, essi si 
sono conservati indipendentemente dalla formalità della trascri
zione, e i conflitti sorti durante il tempo anteriore sono esclu
sivamente regolati dalla legge allora vigente; ma per il tempo 
posteriore all’attuazione del Codice non possono conservarsi, se 
non adempiendo la formalità della trascrizione.

L’articolo in esame suppone un’altra ipotesi, quella cioè in 
cui dalla legge precedente fosse, per la conservazione del diritto, 
prescritta una misura diversa dalla trascrizione, nel qual caso 
vuole che l’atto sia trascritto ove la formalità stabilita dalla legge 
precedente non siasi adempiuta. Dunque se la formalità voluta 
dalla legge anteriore si è adempiuta, l'atto non è soggetto a tra
scrizione dopo l’attuazione del Codice; il che costituisce deroga 
ai principii generali di diritto, in quanto, secondo questi, una 
misura di conservazione è efficace durante il tempo in cui resta 
in vigore la legge che la prescrive, non già per il tempo succes
sivo in cui impera altra legge che una diversa misura prescrive. 
Trascritto però, dopo l’attuazione del Codice, Tatto a cui riguardo 
non si compiè la formalità richiesta dalla legge precedente, gli 
effetti della eseguita trascrizione riguardano soltanto l’avvenire, 
non già il tempo passato che non può essere regolato da una 
legge che non era allora in vigore. Laonde se, dopo attuato il 
Codice, un altro acquisti lo stesso fondo in precedenza venduto, 
e ne trascriva il relativo atto, il precedente compratore che nè 
eseguì la formalità richiesta dalla legge precedente, nè trascrisse
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dopo l’attuazione del Codice, non conserva il suo diritto di fronte 
al secondo acquirente.. Ma se i due acquisti abbiano avuto luogo 
sotto la legge precedente, e il primo compratore, che non cercò 
di adempiere la formalità allora prescritta, mentre fu adempiuta 
dall’altro acquirente, trascriva il suo titolo d’acquisto dopo l’attua
zione del Codice, non può pretendere di essere, in forza di questa 
trascrizione, preferito all’altro compratore che ha invece, per la 
legge precedente, acquistato il diritto di essere preferito a lui.

6 5 . L'applicazione dei principii adottati anche dalle dispo
sizioni transitorie allorché si tratta di atti non aventi data certa 
e non soggetti ad alcuna forma di pubblicità a tenore della legge 
precedente, incontra una difficoltà allorché ci troviamo di fronte 
ad un contratto verbale. Suppongasi consentita, sotto la legge 
anteriore, una vendita di stabili verbalmente, ritenuta efficace 
dalla stessa legge imperante di fronte a tutti senza bisogno di 
alcuna forma di pubblicità; orbene, esigendo la nuova legge per 
la conservazione del diritto la formalità della trascrizione, la ven
dita dovrebbe trascriversi, all’attuazione della legge nuova, se
condo i principii e secondo pure le disposizioni transitorie, non 
trattandosi, nella specie, di atto che abbia già acquistata data 
certa; ma in qual modo eseguire la trascrizione dal momento 
che l’articolo 1935 dispone, che la trascrizione non può farsi se 
non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata? 
Ci troviamo adunque in presenza di un diritto il cui titolo do
vrebbe trascriversi, ma la trascrizione non può eseguirsi perchè 
il titolo non esiste nella forma che è necessaria per eseguire la 
trascrizione; come si supererà pertanto questo scoglio?

L’atto, valido per la legge del tempo in cui lo si è posto in 
essere, non può, certamente, divenire inefficace perchè la legge 
posteriore esige una forma diversa; dunque l’atto conserva la 
sua efficacia anche posteriormente all’ attuazione della nuova 
legge. D’altronde la trascrizione, che è formalità stabilita dalla 
legge nel pubblico interesse, non può eseguirsi in modo diverso 
da quello che la legge stessa prescrive; quindi se essa esige lo 
scritto per compiere la trascrizione, non si può trascrivere un 
contratto verbale; ove venisse trascritto, la trascrizione, man
cando dei requisiti legali, non produrrebbe effetto di sorta. Se



cosi è, non si trova altra via di uscita, se non nel ritenere non 
necessaria la trascrizione, nell’ipotesi, per la conservazione del 
diritto acquistato.

Nè questa teoria si trova in opposizione col principio, applicato 
pure dalle disposizioni transitorie nel caso concreto, col principio 
cioè, che la legge posteriore, la quale esige una misura di con
servazione non richiesta dalla legge precedente, è immediatamente 
applicabile, per il tempo avvenire, agli atti posti in essere prece
dentemente; imperocché non può dirsi nella specie che la nuova 
legge esiga la trascrizione. Infatti, la nuova legge assoggetta a 
trascrizione gli atti scritti, non i verbali; trattandosi dunque di 
un contratto verbale validamente conchiuso sotto la legge pre
cedente, esso non è soggetto a trascrizione nè per la legge ante
riore, nè per la posteriore ; laonde, anche per il tempo posteriore 
all'attuazione della nuova legge il diritto si conserva di fronte a 
tutti senza la formalità della trascrizione.

66. Quanto alle iscrizioni concernenti le ipoteche dispone 
l’articolo 37: « I privilegi e le ipoteche che, secondo le leggi 
anteriori, fossero efficaci riguardo ai terzi, ancorché non iscritti, 
o per la cui iscrizione competesse ancora, giusta le stesse leggi, 
un termine utile che eccedesse l’anno dal giorno dell’attuazione 
del nuovo Codice, devono essere iscritti entro il detto anno per 
conservare il loro grado. Quando il termine utile per l’iscrizione 
non decorresse, giusta le leggi anteriori, nei rapporti del terzo 
acquirente, e de’suoi aventi causa, se non dal giorno della tra
scrizione del titolo d’acquisto, della voltura o di altra simile 
formalità nei pubblici registri, il privilegio e l’ipoteca devono 
iscriversi entro un mese dall’attuazione del nuovo Codice per con
servare i loro effetti secondo le leggi anteriori. Le prenotazioni 
concesse sotto le leggi anteriori, e non iscritte prima dell’attua
zione del nuovo Codice, non hanno effetto se non sono iscritte 
nei dieci giorni dalla detta attuazione ».

Questa disposizione è informata al principio generale di ragione, 
secondo cui i mezzi di conservazione stabiliti dalla nuova legge 
si applicano immediatamente anche ai diritti sorti anteriormente 
alla sua attuazione. Vi si fa solo eccezione riguardo al tempo 
entro cui procedere alla iscrizione dalla nuova legge prescritta.

9 — R icci, D iritto  c iv i le .  Vol. I ,  p. 1°.
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Infatti, secondo i principii, si dovrebbe, appena attuata la nuova 
legge, iscrivere immediatamente l’ipoteca che, giusta la legge 
precedente, non aveva bisogno di essere iscritta, o poteva effica
cemente iscriversi entro un termine determinato, nello scopo di 
conservare il diritto di fronte al terzo che acquistasse in seguito 
altro diritto in conflitto con quello precedentemente sorto. In 
pratica però la rigorosa applicazione di questo principio è im
possibile ad ottenersi, essendo pur necessario un tempo ma
teriale per eseguire le molteplici iscrizioni che possono essere 
richieste nel passaggio da una ad altra legge ; quindi il legisla
tore patrio ha, molto opportunamente, accordato un termine con
veniente per eseguire le formalità dalla nuova legge stabilite in 
ordine alle iscrizioni. Eseguendosi pertanto l’iscrizione entro il 
termine stabilito dalla disposizione precedente, l’ipoteca conserva 
il grado che per la legge precedente le competeva; eseguendosi 
però l’iscrizione dopo decorso il termine dalla legge stabilito, il 
grado che competeva non si conserva, ma l’ipoteca prende grado 
dal momento della sua iscrizione.

L’iscrizione può essere eseguita in conformità della legge pre
cedente, però non con tutte le formalità, o con tutte le indica
zioni che la nuova legge richiede come necessarie acciò l’iscri
zione raggiunga il suo scopo; in questo caso deve, secondo i 
principii, rettificarsi la presa iscrizione in base alle prescrizioni 
della nuova legge; imperocché, se questa esige talune indica
zioni per la efficacia dell’iscrizione, tali indicazioni non sono che 
altrettanti mezzi che si devono impiegare allo scopo della con
servazione del diritto: quindi vale la regola, che i nuovi mezzi 
di conservazione voluti dalla nuova legge si applicano eziandio 
ai diritti anteriormente quesiti. A questo principio si è unifor
mato il patrio legislatore così disponendo nell’art. 38: « I pri
vilegi, le ipoteche che, secondo le leggi anteriori, furono iscritti 
senza determinazione di una somma di danaro o senza specifica 
designazione degl’immobili, devono essere nuovamente iscritti 
colle indicazioni stabilite dal nuovo Codice entro un biennio dalla 
attuazione del medesimo per conservare il loro grado ».

6 7 . I diritti di privilegio e d’ipoteca da qual legge debbono 
prendere norma? L’efficacia e le conseguenze giuridiche di un
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diritto, che è già entrato a far parte del nostro patrimonio, non 
possono che dipendere dalla legge imperante al tempo in cui il 
diritto è sorto; quindi è a questa legge che vuoisi avere riguardo, 
sia per determinare se il diritto di privilegio o d’ ipoteca competa, 
sia per misurarne l’estensione e precisarne gli effetti. A questo 
principio è informato l’articolo 36 della legge transitoria in cui 
si dispone, che i privilegi, le ipoteche e le prenotazioni com
petenti, giusta le leggi anteriori, sono conservati in conformità 
delle medesime.

Si trae da questo principio la conseguenza, che se il privilegio 
e l’ipoteca competevano, giusta la legge precedente, su cose che, 
per la legge attuale, più non possono costituire l’obbiettivo di 
siffatti diritti, continuano a sussistere ed a produrre il loro effetto 
non ostante l’attuazione della nuova legge. Parimenti l’ipoteca 
sui beni futuri, competente per la legge anteriore, resta in vita, 
sebbene per la nuova legge più non compete. Rapporto al grado 
però dell’ipoteca sui beni futuri, da qual legge deve essere esso 
regolato ove la nuova legge non accordi efficacia all’ ipoteca se 
non dal momento in cui è stata iscritta?

Secondo i principii, il grado dell’ipoteca tiene alla sostanza ed 
all’efficacia del diritto, non già alla sua conservazione ; quindi deve 
essere esclusivamente regolato dalla legge imperante al tempo 
in cui il diritto è sorto. Ove la nuova legge esiga la formalità 
della iscrizione come misura di conservazione del diritto d’ipoteca, 
l’ipoteca già competente deve, dal momento dell’attuazione della 
nuova legge, essere iscritta in conformità ai principii generali in 
materia di gius transitorio; ma il grado dell’ ipoteca deve restare 
quale era sotto la legge anteriore, non già dipendere dalla data 
della iscrizione presa sotto la legge posteriore. Che se per la 
legge nuova l’iscrizione, relativa ad ipoteca su beni futuri già 
spettante a tenore della legge precedente, non possa prendersi 
se non a misura che i beni entrano nel patrimonio del debitore, 
neppure in questo caso il grado dell’ipoteca deve dipendere dalla 
data della iscrizione, ma resta quale la legge precedente il de
terminava.

Tali sono i principii, ai quali però il patrio legislatore non si 
è uniformato. Leggesi infatti nel capoverso dell’articolo 39 della 
legge transitoria: « Se l’ ipoteca colpisce beni futuri, giusta le

1 3 1
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leggi anteriori, essa non ha effetto e non prende grado sui beni 
che vengono acquistati dal debitore dopo decorsi i detti termini 
'quelli cioè stabiliti nei precedenti articoli 37 e 38), se non a mi
sura che è iscritta nei beni medesimi ». Trattandosi d’ipoteche, che 
per la legge precedente non avevano bisogno dell’iscrizione per 
essere conservate, o trattandosi d’iscrizioni non contenenti tutte 
le indicazioni dal Codice volute, gli articoli 37 e 38, testé citati, 
stabiliscono dei termini entro cui iscrivere l’ipoteca o rescriverla 
in conformità alle nuove disposizioni. Orbene se, entro i detti ter
mini, l’ipoteca spettante sui beni futuri, s’iscriva su quelli che al 
debitore appartengono al momento della iscrizione, l' ipoteca con
serva il grado che per la legge precedente le compete. Ma se, 
decorsi questi termini, il debitore acquisti dei beni e T ipoteca 
s’iscriva sui medesimi, non le è conservato il grado che le spet
tava per la legge precedente, ma l’ipoteca, con manifesta deroga 
ai principii, prende grado, giusta il capoverso dell’articolo 39, 
dalla data della iscrizione.

68 . Per conservare un’ipoteca non basta averla iscritta, 
ma è necessario che l’iscrizione sia rinnovata entro il termine 
dalla legge stabilito; qual è la legge però da cui dipende sta
bilire così l’obbligo della rinnovazione, che il termine entro cui 
eseguirla?

Obbligo della rinnovazione e termine in cui eseguirla non sono 
che formalità relative alla conservazione del diritto; dunque è 
in proposito applicabile il principio secondo cui la legge che 
stabilisce misure di conservazione opera soltanto sul tempo in cui 
è in vigore, nè le sue disposizioni si estendono al tempo passato 
o al futuro, a quello cioè posteriore all’abrogazione della legge 
stessa.

Volendo applicare questo principio, cominciamo dal supporre 
l' ipotesi che la legge anteriore non imponesse obbligo della rin
novazione, mentre la nuova dispone la rinnovazione entro un dato 
termine; vi sarà obbligo di rinnovare l’iscrizione in questo caso 
ed entro qual termine? Trattandosi d’una misura di conserva
zione, chi ha acquistato il diritto sotto la legge precedente, e lo ha 
conservato in passato nel modo da questa stabilito, non può pre
tendere di conservarlo nello stesso modo dopo l’attuazione della
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legge nuova che stabilisce un modo diverso di conservazione; 
dunque è conforme ai principii, che l'ipoteca, non soggetta a 
rinnovazione per la legge precedente, debba essere rinnovata dopo 
attuata la nuova legge che siffatto obbligo imponga. Entro qual 
termine però? Si dovrà tener conto del termine decorso, sotto la 
legge anteriore, dalla data della iscrizione; ovvero, non tenendo 
conto di questo tempo, il termine comincierà a decorrere dal
l’attuazione della nuova legge?

Se si trattasse dell’acquisto di un diritto in conseguenza del 
decorso del tempo, non si potrebbe, certamente, tener conto 
del tempo anteriore ove, per la legge precedente, il diritto non 
avrebbe potuto acquistarsi per effetto del tempo stesso ; ma nella 
specie non trattasi del diritto, sibbene della sua conservazione, 
quindi non può dirsi che un diritto quesito si violi allorché si 
tiene conto del tempo trascorso sotto la legge anteriore per ista- 
bilire il termine entro cui, dopo attuata la legge nuova, debba 
procedersi alla misura di conservazione da questa richiesta. Se 
la nuova legge pertanto stabilisca, doversi l' iscrizione rinnovare 
entro un trentennio, e al momento in cui questa va in vigore 
siano decorsi, puta venti anni, la rinnovazione dovrà aver luogo 
prima che scada il decennio dall’attuazione della nuova legge. Se 
invece i trenta anni sian già decorsi al momento di questa at
tuazione, si deve procedere immediatamente alla rinnovazione ove 
s’intenda conservare all’ ipoteca il grado che le deriva dalla sua 
iscrizione.

Il patrio legislatore ha, per ragioni di equità, derogato al ri
gore dei principii. Infatti l’obbligo di rinnovare immediatamente 
le iscrizione per le quali il termine stabilito dal codice fosse già 
scaduto o stesse per scadere, non è senza pratici inconvenienti, 
tenuto anche conto del tempo materiale che si esige per chiedere 
e per eseguire le rinnovazioni; quindi era conveniente derogare 
al rigore dei principii e vi ha derogato il legislatore cosi dispo
nendo nell’art. 41 della legge transitoria: « Quelle tra le iscrizioni 
che secondo le leggi anteriori fossero dispensate dalla rinnova
zione, ma vi siano soggette secondo il nuovo Codice, devono 
rinnovarsi nel termine di quindici anni, computabili dalla attua
zione del medesimo ». Il termine di quindici anni è indistintamente 
stabilito per tutte le iscrizioni non soggette a rinnovazione giusta
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le leggi precedenti; quindi, tanto per quelle a riguardo delle 
quali fosse già scaduto, a partire dalla data della iscrizione, il 
termine stabilito dal Codice per la rinnovazione, quanto per 
quelle a cui riguardo il detto termine fosse ancora in corso.

6 9 . Se la legge precedente, come l’attuale, assoggettava le 
iscrizioni a rinnovazione, ma differiva dalla nuova quanto al 
termine entro cui effettuarla, tre ipotesi possono supporsi: quella 
cioè, che il termine sia compiuto anteriormente all’attuazione 
della nuova legge, che si trovi in corso al momento di questa 
attuazione, che cominci a decorrere dopo questa attuazione.

Cominciamo dalla prima. Se il termine per fare la rinnova
zione, stabilito dalla legge precedente, sia già decorso allorché 
è attuata la nuova legge, senza che l’iscrizione siasi rinnovata, 
l’ipoteca ha già perduto il suo grado, che non può esserle ridato 
dalla legge posteriore, che prescriva un termine più lungo per 
eseguire la rinnovazione, senza offendere il principio della irre
troattività. Se la legge precedente, ad esempio, stabiliva il ter
mine di un decennio per la rinnovazione, mentre un trentennio è 
all’uopo accordato dalla legge nuova ; ma, all’attuazione di questa 
i dieci anni stabiliti dalla legge anteriore siano già trascorsi, 
senza avere rinnovata l’iscrizione, quantunque non sia ancora 
decorso il trentennio accordato dalla legge nuova, non può rite
nersi che l’ipoteca conservi il suo grado in base alle disposi
zioni della nuova legge, perchè se questo si è già perduto sotto 
la legge anteriore, quella posteriore non può sul tempo passato 
esercitare alcuna influenza per modificare gli effetti attribuiti dalla 
legge precedente al tempo decorso sotto il suo impero.

Trovandosi il termine stabilito dalla legge anteriore in corso al 
momento dell’attuazione della nuova legge, esso è regolato esclu
sivamente da questa, non potendo la legge precedente esercitare 
alcuna influenza sul termine posteriore alla sua abrogazione; ma 
si deve però, giusta le osservazioni fatte nel paragrafo precedente, 
tener conto del tempo già trascorso. Nell’ipotesi supposta, quella 
cioè in cui la legge precedente accordava un decennio per la 
rinnovazione, mentre un trentennio è dato all’uopo dalla legge 
nuova, se il decennio scada dopo attuata questa, la iscrizione non 
deve rinnovarsi; si rinnoverà bensì entro il trentennio dalla sua
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data. Al contrario, se la nuova legge accordasse per la rinno
vazione un termine più breve di quello accordato dalla legge 
precedente, e questo termine più breve non sia ancora decorso 
al momento della sua attuazione, si dovrà procedere alla rinno
vazione innanzi allo scadere del medesimo. Ove fosse già decorso, 
l’iscrizione deve essere rinnovata, a tenore dei principii, appena 
attuata la nuova legge.

Il patrio legislatore si è uniformato a questi principii? Non ci 
sembra. L’articolo 41 della legge transitoria dispone : « Le iscri
zioni, prese prima dell'attuazione del nuovo Codice, si devono 
rinnovare nel termine stabilito dalle leggi anteriori. Se il termine 
fosse sospeso da legge o provvedimento speciale, le iscrizioni 
devono rinnovarsi nel termine stabilito dalle leggi anteriori, com
putato il termine decorso durante la sospensione : ove però, fatta 
tale computazione, il termine fosse già scaduto, o fosse per isca- 
dere prima dell’attuazione o entro l’anno dall’attuazione del nuovo 
Codice, il termine utile per la rinnovazione resta prorogato a 
tutto il detto anno ». È questa disposizione conforme ai principii 
nel solo caso in cui il termine stabilito per la rinnovazione dalla 
legge precedente sia già decorso sotto il suo impero; ma ove 
il detto termine sia in corso al momento in cui la nuova legge 
è attuata, la disposizione riferita deroga ai principii collo stabi
lire che il termine per la rinnovazione, anziché dal Codice, debba 
essere regolato dalla legge anteriore.

Quando il termine per la rinnovazione comincia il suo corso 
sotto la legge nuova, è esclusivamente regolato dalla medesima; 
imperocché, trattandosi d’una misura di conservazione, non può 
opporsi alcun diritto quesito in forza della legge precedente. 
Laonde se, avuto riguardo alla legge del tempo in cui l’ipoteca 
fu costituita, la rinnovazione avrebbe dovuto farsi entro un ter
mine più lungo di quello stabilito dalla legge posteriore, essa 
deve nondimeno eseguirsi, sotto l’impero della nuova legge, nel 
più breve tempo da essa prescritto.

A questo principio si é uniformato il patrio legislatore, coll’aver 
disposto nell’ultimo capoverso dell’articolo 41 testé citato, che le 
rinnovazioni, che occorressero in appresso, si devono eseguire 
nel termine fissato dallo stesso Codice.
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7 O . Abbiamo detto che l’ipoteca, quanto alla sua sostanza 
e agli effetti che ne derivano, è regolata dalla legge del tempo 
in cui il diritto è sorto ; applichiamo ora questo principio a qualche 
caso, riservandoci di parlare degli altri nel corso di quest’opera.

L’articolo 2026 del Codice accorda, in taluni casi, il diritto di 
ridurre le ipoteche legali e quelle giudiziali; si domanda, se questa 
disposizione sia applicabile alle ipoteche già costituite sotto la 
legge precedente che non accordava in nessun caso azione per 
farle ridurre.

La riduzione ferisce l’ipoteca nel suo essere, essa si risolve in 
una diminuzione della guarentigia derivante dal diritto d’ipoteca 
già quesito ; dunque, in omaggio ai principii, deve essere esclu
sivamente regolata dalla legge vigente al tempo in cui l’ ipoteca 
è sorta, non potendo la legge nuova, senza offendere il principio 
della irretroattività, diminuire un diritto quesito. Ne si dica che 
offesa del diritto non si verifica nella specie, in quanto la ridu
zione si fa su quanto la guarentigia eccede l’ammontare del cre
dito per modo che, se vantaggio deriva al debitore dalla ridu
zione, nessun danno va a risentire il creditore; imperocché, no 
derivi o no danno, la diminuzione del diritto si risolve sempre in 
una violazione del diritto stesso; ed è appunto questa violazione 
che non può essere la conseguenza della immediata applicazione 
della legge nuova.

A questi principii non si è, certamente, informato il patrio legi
slatore, disponendo nell’articolo 42 della legge transitoria, che i 
privilegi e le ipoteche competenti secondo le leggi anteriori pos
sono essere ridotti nei casi e per le cause espresse nel nuovo 
Codice.

7 1 . Dispone l'articolo 1951 del Codice: « Se le cose sog
gette a privilegio od ipoteca sono perite o deteriorate, le somme 
dovute agli assicuratori per indennità della perdita o del dete
rioramento, sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati 
od ipotecari secondo il loro grado, eccetto che le medesime ven
gano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento ». È 
questa disposizione applicabile alle ipoteche costituite sotto le 
leggi precedenti?

Non esitiamo a dichiararci per la negativa. Il trasporto, infatti
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dèlia ipoteca o del privilegio dalla cosa o dal fondo sull’ammon
tare dell’indennità dovuta per la perdita dell’uno o dell’altro, non 
può essere che un effetto del diritto d’ipoteca o di privilegio, 
in quanto si riferisce alla sua estensione e alle cose che ne sono 
colpite. Or gli effetti del diritto vogliono essere regolati dalla 
legge sotto il cui impero è sorto, non dalla posteriore; dunque, se 
il diritto di trasportare l’ipoteca o il privilegio sulla indennità do
vuta dall’assicuratore non competeva per la legge in vigore al 
tempo in cui il diritto è sorto, non può competere per effetto della 
nuova legge che lo accorda; viceversa, se il diritto competeva per 
la legge anteriore, non per la nuova, può bene esercitarsi dopo 
attuata quest’ultima in omaggio al principio della irretroattività.

"7 2 . Il Codice accorda all’acquirente di un fondo, non obbli
gato personalmente a pagare i creditori ipotecari, la facoltà di 
liberarlo dalle ipoteche iscritte anteriormente alla trascrizione del 
suo titolo di acquisto. Se l'ipoteca siasi iscritta sotto l’impero di 
una legge che non consentiva all’acquirente del fondo ipotecato 
la facoltà d'istituire il giudizio di purgazione, è egli ammesso a 
purgare il fondo dopo l’attuazione del Codice?

A noi sembra che la disposizione, di che ci occupiamo, an
ziché una legge regolatrice del diritto e della sua estensione, 
è invece una legge relativa al modo di esercitare una azione o 
diritto che già si ha; in altri termini, è una legge di procedura, 
la quale, per l’ indole sua propria, si applica immediatamente 
anche alle azioni già sorte sotto l'impero delle precedenti leggi. 
Nò si osservi, che, accordandosi all’acquirente il diritto di pur
gare il fondo dalle ipoteche, si costringe il creditore ipotecario 
a far valere la sua azione ipotecaria a libito del compratore, 
mentre egli può, per la legge sotto cui il suo diritto d’ ipoteca 
è sorto, esercitarla in quel tempo che più gli aggrada o gli con
venga ; il che non può farsi senza offendere il suo diritto e senza 
violare il principio della irretroattività delle leggi. Imperocché, 
come il modo d’esercizio di un diritto, così il tempo in cui deve 
farsi, vogliono essere regolati dalla legge attualmente in vigore, 
non dalla precedente, essendo che il tempo in cui esercitare il 
diritto si riferisce al suo estrinseco o alla sua conservazione, non 
già alla sua sostanza. Laonde, se per la legge precedente si po-

CAPO III.
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teva sempre esercitare un diritto, mentre la legge nuova stabilisce 
un termine per farlo valere, quest’ ultima, attesa la sua indole di 
legge conservatrice, anziché di legge regolatrice del diritto, è ap
plicabile immediatamente ai diritti in precedenza quesiti, senza 
che il principio delle irretroattività ne resti offeso.

La teoria che sosteniamo si applica soltanto nel caso in cui 
il fondo ipotecato siasi dal terzo acquistato sotto l’ impero dei 
Codice o anche in quello in cui siasi acquistato sotto la legge 
precedente ? Riteniamo che debba applicarsi nell’ uno nell' altro 
caso, per la ragione che la disposizione, con cui si ha facoltà 
d'istituire giudizio di purgazione, è disposizione di procedura, 
non disposizione attributiva di un vero diritto. Come non si of
fende il dirittto del creditore, cui si concesse ipoteca sotto la legge 
precedente, allorché si dà al terzo, dopo l'attuazione del Codice, 
facoltà di purgare il fondo acquistato dalle ipoteche, così non si 
attribuisce alcun diritto a chi ha comprato sotto la legge vecchia 
allorché lo si abilita ad istituire il giudizio di purgazione, al quale 
non poteva procedere giusta la legge anteriore, essendo che le 
semplici facoltà, che nella legge soltanto hanno la loro ragione 
di essere, non possono confondersi coi veri diritti quesiti.
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CAPO IV.
Applicazìone del principio d’irretroattività alle leggi 

concernenti le snccessioni e le donazioni.

Sommario. —  73. Capacità di succedere —  Successione intestata e testata —  
Da qual legge è regolata — Successione aperta sotto la legge precedente
— Eredità non ancora accettata all'attuarsi della nuova legge. — 74. Le
gittima e disponibile — Da qual legge prendono norma — Quid se siasi 
taluno istituito nel disponibile, ed al momento dell'aperta successione sia 
in vigore una legge diversa da quella imperante al tempo del fatto testa
mento. — 75. Emolumento conseguito dalla vedova nell' eredità intestata 
del marito — Perdita del medesimo per la celebrazione di un secondo ma
trimonio — Da qual legge è regolata. — 76. Capacità di disporre per te
stamento — E' duopo essere capaci e per la legge del tempo in cui si testa 
e per quella dell'aperta successione — Se l'istituito nel testamento, non 
ancora nato all’attuarsi della legge nuova che lo dichiara incapace di ri
cevere, possa conseguire il lascito. — 77. Forme del testamento — Legge 
regolatrice — Disposizione transitoria della legge patria. — 78. Efficacia 
delle disposizioni testamentarie — Da qual legge prendono norma — Fede- 
commesi — Abolizione — Disposizioni transitorie. — 79. Rinuncia a futura 
successione fatta sotto una legge che ne riconosceva l’efficacia — Quid so la 
successione si apra sotto l'impero di una legge che più non ammetta siffatta 
rinuncia — Distinzione tra la rinuncia emessa da chi era dalla legge 
escluso dalla eredità e quella emessa da chi vi era chiamato — Se questa 
distinzione sia giustificata di fronte ai principii del diritto transitorio — 
Disposizioni in argomento della legge patria — A quali rinuncie precedenti 
ha inteso togliere efficacia. — 80. Diritto di separazione del patrimonio 
del defunto da quello dell’erede — Benefizio d’inventario — Si ha riguardo 
alla legge dell’aperta successione, non a quella sotto cui l'eredità è accet
tata — Le disposizioni transitorie in proposito sono conformi ai principii
— Modalità relative all’esercizio di siffatti diritti — Da qual legge regolate.
— 81. Donazioni mortis causa — Da qual legge regolate — Si distingue 
tra le revocabili e le irrevocabili. — 82. Donazioni per atto tra vivi — La 
loro efficacia, rapporto alla forma ed agli elementi sostanziali, dipende dalla 
legge sotto cui furono fatte — Riduzione delle donazioni — Regolata, 
anche quanto ai limiti, dalla legge della fatta liberalità, non da quella del- 
1’ aperta successione — Quid se tra le due leggi esista differenza quanto 
alle persone aventi diritto a chiedere la riduzione — Disposizioni della 
leggo patria in argomento — Esame delle medesime. — 83. Collazione



140 TITOLO II.

delle donazioni — È condizione imposta non al donatario, ma a chi suc
cede — Quindi è regolata dalla legge in vigore al tempo dell'aperta suc
cessione. — 84. Rivocazione delle donazioni — È regolata dalla legge sotto 
il cui impero addivennero perfette.

7 3 .  La successione, essendo costituita dal complesso di 
quei diritti che si acquistano per la morte del de cujus, suppone 
innanzi tutto la capacità di succedere in colui che dalla legge 
o dal testamento è chiamato a raccoglierla. Qual'è la legge che 
deve regolare siffatta capacità?

Trattandosi di successione intestata, niun dubbio che la capa
cità è esclusivamente regolata dalla legge vigente al tempo del
l’aperta successione, perchè è in quel momento che il diritto si 
acquista, e in quel momento perciò è necessario che si possegga 
la capacità di acquistarlo. Chi era capace di succedere per la 
legge precedente, ove la successione si fosse aperta sotto l’im
pero della medesima, ha una semplice speranza, non già un 
diritto quesito alla successione; quindi se la legge sopravvenuta 
gli toglie la capacità accordatagli dalla legge precedente, non 
viola alcun diritto quesito e la sua imm diata applicazione non 
offende in alcuna guisa il principio della non retroattività. Al 
contrario, se la successione siasi aperta sotto l’impero della legge 
precedente che accordava la capacità di succedere, non può l’ere
dità esser tolta dalla legge posteriore che dichiari incapace chi 
prima era capace, perchè la legge non può retroagire togliendo 
diritti già quesiti.

Se l’eredità non siasi ancora accettata allorché sopravviene 
la nuova legge che toglie la capacità di succedere, l’accettazione 
può farsi, dopo l’attuazione delia medesima?

Non esitiamo a dichiararci per l’affermativa. Imperocché se, 
all’attuarsi della nuova legge non si è ancora acquistata l’eredità 
per difetto di accettazione, si è acquistato per altro il diritto di 
accettarla e quello di far retroagire l’accettazione sino all’istante 
in cui la successione si è aperta. Questo diritto, che già fa parte 
del patrimonio di colui che lo ha acquistato, non può essere 
tolto da una legge posteriore in omaggio al principio della irre
troattività.

Se si tratti di successione testata, è pur sempre la legge vi
gente al tempo dell'aperta successione che deve regolare la



capacità di succedere, perchè, sia pure l’eredità deferita per 
testamento, il diritto non si acquista se non all’ apertura della 
successione. Laonde l’istituito nel testamento sotto l’impero della 
legge precedente che gli riconosceva la capacità di succedere, 
addiviene incapace se la successione si apra dopo attuata la 
legge nuova che lo priva della capacità di succedere. Nè l’isti
tuito può opporre all’ immediata applicazione della legge nuova a 
suo riguardo il diritto derivantegli dal testamento, perchè questo, 
sinché il testatore è in vita, non attribuisce alcun diritto, ma fa 
concepire una semplice speranza che è cosa ben diversa da quello. 
Al contrario, se s’istituì chi era incapace per la legge vigente 
al tempo del fatto testamento, conseguisce esso l’eredità ove la 
successione si apra sotto la legge nuova che lo dichiara capace 
di succedere. Imperocché, se la forma o il modo solenne con cui 
il testatore deve manifestare la sua volontà dipende dalla legge 
in vigore allorché si fa il testamento, l’intrinseca efficacia o 
inefficacia delle singole disposizioni, e gli effetti che ne derivano 
vanno regolati esclusivamente dalla legge imperante al tempo 
dell’aperta successione, essendo in questo momento, e non prima, 
che le disposizioni producono il loro effetto. Or la capacità del- 
l’istituito non riguarda la forma della istituzione, bensì la sua 
intrinseca efficacia ; dunque, se deve essere regolata dalla legge 
vigente allorché la successione si apre, è chiaro che l’istituzione 
dell’incapace è valida se la successione si apra dopo attuata la 
nuova legge che dichiara capace chi prima era incapace.

74. La porzione legittima o quota di riserva è determinata 
pur essa dalla legge vigente al tempo dell’aperta successione, 
perchè è in questo momento che il diritto all’eredità si acquista. 
Innalzi che la successione si apra, nessuno ha acquistato alcun 
diritto sulla medesima; quindi se la legge precedente accordava 
ai legittimari una quota maggiore di quella accordata loro dalla 
legge posteriore, sotto il cui impero è avvenuta la morte del de 
cujus, non possono, per evitare l’applicazione della nuova legge, 
lamentare la violazione di un diritto da essi quesito.

La porzione disponibile è pure regolata dalla legge vigente 
allorché la successione si apre, spettando ad essa il fissare i di
ritti di coloro che sono chiamati a raccogliere l’eredità. Ma se
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taluno sia nel testamento istituito erede nel disponibile, deve esso 
determinarsi in riguardo alla legge vigente al tempo del fatto 
testamento, o in riguardo a quella sotto il cui impero la succes
sione si è aperta ? Se si trattasse, nella specie, di determinare il 
diritto dell’istituito in base alla legge soltanto, converrebbe aver 
riguardo, senza dubbio, alla legge dell’ aperta successione, non 
potendo il diritto all’eredità essere regolato che da questa, si 
tratta invece di fissare il diritto dell’erede in base alla volontà 
del testatore da cui il diritto deriva; dunque non si ha, nella 
ipotesi, una questione di diritto transitorio, bensì una questione 
d’interpretazione di volontà che non può risolversi a priori, bensì 
dopo prese in esame tutte le circostanze speciali del caso. Im
perocché, se il testatore, istituendo taluno erede nel disponibile, 
intese istituirlo nella quota che, secondo la legge vigente al tempo 
del testamento, rappresenta quella di cui si può disporre, certo 
è che l’ istituito, in omaggio alla volontà del disponente, deve, 
qualunque cambiamento di legislazione avvenga in fatto di quota 
disponibile, percepire sempre la quota che il testatore ha voluto 
lasciargli; quindi quella che corrisponde al disponibile fissato 
dalla legge in vigore allorché il testamento si faceva. Se il te
statore invece, istituendo l’erede nel disponibile, non inteso esclu
sivamente riferirsi alla quota d’eredità designata con questo nome 
dalla legge vigente al tempo del fatto testamento, bensì intese 
riferirsi alla quota che costituirà il disponibile al tempo di sua 
morte, è alla legge vigente in questo momento che deve aversi 
riguardo in omaggio alla volontà del testatore.

Si dirà, che tutto ciò sta bene quando il testamento abbia 
elementi sufficienti per interpretare con certezza la volontà del 
testatore in un senso o nell’altro ; ma se questi elementi facciano 
difetto e siavi dubbio circa la vera intenzione del de cujus; con 
quale criterio dovrà risolversi il dubbio ? Si dovrà ritenere che il 
disponente, parlando di quota disponibile, ha voluto riferirsi a 
quella che è tale a tenore della legge dell’ aperta successione, 
ovvero alla quota stabilita dalla legge in vigore allorché fa te
stamento ?

In favore della legge vigente al tempo dell’aperta successione 
si può osservare, che, devolvendosi l’eredità allorché la successione 
si apre, non già prima, è a ritenersi che il testatore abbia voluto
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riferirsi a questa legge a preferenza dell’altra in vigore al me
mento in cui il testamento si fa. Crediamo però ritenere che il 
testatore abbia voluto riferirsi, a preferenza, alla legge in vigore 
al tempo del fatto testamento, per la ragione, che la volontà 
umana è determinata più facilmente dal noto che dall’ignoto. 
Ora il testatore conosce la legge in vigore allorché fa testamento, 
mentre ignora quella che sarà in vigore al tempo di sua morte; 
quindi, istituendo taluno nel disponibile, è molto più probabile 
che abbia inteso riferirsi al disponibile fissato dalla legge attuale, 
anziché a quello che potrà essere stabilito da una legge futura.

7 5 .  Il diritto acquistato al momento dell’aperta successione 
può perdersi in seguito in conseguenza di un fatto da cui la legge 
faccia dipendere la perdita stessa; or, se l’acquisto del diritto è 
regolato dalla legge vigente al tempo dell’aperta successione, 
deve esser pure regolata dalla stessa legge la perdita in discorso? 
La legge dell’aperta successione, ad esempio, mentre attribuisce 
alla vedova una quota sull’eredità del defunto marito, dispone 
che essa la perde passando a seconde nozze; orbene, se la ve
dova passi a seconde nozze sotto l’impero del Codice civile che 
non stabilisce per questo fatto alcuna perdita di quanto si è da 
essa conseguito nell’eredità intestata del marito, dovrà nondimeno 
la vedova perdere l’emolumento conseguito nella successione in 
omaggio alla legge vigente all’epoca in cui questa si è aperta?

« Il nuovo Codice, osserva la Cassazione di Torino (1), si ap
plica alle successioni che si sono aperte, e si apriranno, dal giorno 
in cui è entrato in osservanza; ma non lo si potrebbe applicare '  
ad una successione che si aprì sotto l’osservanza del Codice Al
bertino, senza venir meno al precetto della non retroattività ".

A noi non sembra che la questione possa risolversi ragionando 
a questa guisa. Imperocché, se il ragionamento è esatto ove si 
tratti di stabilire il diritto spettante sulla successione dal momento 
in cui si è aperta, è invece fuori di luogo ove si tratti di stabi
lire le conseguenze giuridiche di un fatto posteriore e ben diverso 
da quello che si fa consistere nell’apertura della successione. Al
trove abbiamo dimostrato che la perdita di un diritto stabilite 1

(1) Decis. 13 giugno, 1877 { A n n a l i , xi, I, 450).
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dalla legge, come conseguenza di un dato fatto, non va regolata 
dalla legge vigente al tempo in cui il diritto si è acquistato; bensì 
da quella che impera allorché il fatto, causa della perdita, si pone 
in essere. Or saremmo illogici se non applicassimo siffatto prin
cipio al caso che ci occupa. La perdita del diritto, nella specie, 
è pur essa un fatto indipendente da quello del suo acquisto, per 
modo che la legge sopravvenuta può annettere o non annettere 
ad un dato fatto la perdita di un diritto, senza retroagire in alcun 
modo sul fatto da cui il diritto stesso ebbe origine. La legge che 
stabilisce per un dato fatto la decadenza da un diritto che essa 
stessa ha in precedenza, e in conseguenza di un altro fatto, attri
buito, non può dirsi che in tanto attribuisce il diritto per il fatto 
dell’aperta successione, in quanto questo stesso diritto toglie in 
seguito ove si verifichi un altro fatto, quello cioè del passaggio 
della vedova a seconde nozze, per modo che non avrebbe per 
il primo fatto attribuito il diritto ove non lo avesse tolto per il 
secondo; imperocché il primo fatto non è collegato col secondo, 
e l’acquisto di un diritto in conseguenza di un dato fatto nulla 
ha di comune colla perdita del diritto stesso in conseguenza di 
altro fatto posteriore. Le ragioni, per le quali il legislatore attri
buisce alla vedova un emolumento sulla successione intestata del 
defunto marito, appartengono ad un ordine diverso da quelle per 
le quali si annette, o no, al secondo matrimonio della vedova la 
perdita del diritto acquistato. Laonde il legislatore che accorda 
alla vedova un diritto sulla successione intestata del marito, glie 
lo accorda egualmente, sia che ne faccia dipendere la perdita 
dal suo passaggio a seconde nozze, sia che non ve la faccia dipen
dere. Se le conseguenze adunque che la legge fa dipendere da un 
fatto posteriore stanno indipendentemente da quelle che riguar
dano altro fatto precedente e relativo all’acquisto del diritto, è 
necessario ritenere che la questione, se la vedova perda, o no, 
l’emolumento conferitole dalla legge nella successione intestata 
del marito, non deve risolversi a norma della legge vigente allorché 
la successione si è aperta, bensì con quella in vigore allorché il 
secondo matrimonio è celebrato.

Quindi, attuato il Codice civile, la vedova che contragga altro 
matrimonio non perde l’usufrutto accordatole dalla legge prece
dente sull’eredità del marito; lo perderebbe invece ove, apertasi
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la successione intestata sotto il Codice, contraesse seconde nozze 
sotto l’impero di una legge posteriore che dal fatto della cele
brazione di queste nozze facesse dipendere la perdita dell’emo- 
lumento conseguito nell’eredità del marito.

7 6 . La capacità di disporre per testamento da qual legge 
è regolata?

Vedemmo già che la capacità di ricevere per testamento, al 
pari di quella di ricevere ab intestato, è regolata dalla legge 
vigente al tempo dell’aperta successione; deve dirsi altrettanto 
a riguardo della capacità di disporre?

È senza dubbio necessario che il disponente abbia la capacità 
di testare, tranne si tratti d’incapacità derivante da vizio di 
mente, allorché la successione si apre, perchè, trasmettendosi 
in questo momento il diritto dal disponente nelle persone degli 
istituiti, è necessario che in questo momento egli abbia la capacità 
di testare e disporre delle cose sue; dunque è fuori di dubbio 
che il testamento non ha efficacia se il testatore non sia capace 
a norma della legge vigente al tempo di sua morte. Il nostro 
Codice dispone che non possono disporre per testamento coloro 
che non hanno compiuta l’età di diciotto anni; or se in forza 
di una legge precedente poteva fare testamento chi non aveva 
ancora raggiunto tale età, il testamento fatto non ha efficacia 
se, morendo il testatore sotto il Codice, non abbia ancor compiuto 
il diciottesimo anno.

Basta però all’efficacia del testamento, che il testatore sia 
capace di disporre a norma della legge vigente al tempo della 
aperta successione? Non basta per la ragione, che la capacità 
di disporre deve possedersi e al tempo in cui si fa testamento 
e al tempo dell’aperta successione. È necessario che il dispo
nente sia capace di disporre al momento in cui testa, perchè il 
testamento è la legittima manifestazione della volontà che deve 
avere effetto posteriormente alla morte del disponente, e questa 
manifestazione non può essere legittima se non è fatta da chi 
ha per legge la capacità di disporre delle cose sue per atto di 
ultima volontà. Dunque se il testatore non aveva la capacità di 
testare per la legge vigente al tempo del fatto testamento, non 
addiviene questo efficace, ove la successione si apra sotto l'im-

10 -  Ricci, Diritto civile; Vol. I, p. 1°



pero della legge posteriore che attribuisca la capacità di testare 
al disponente.

Rapporto alla capacità di ricevere per testamento, questa, 
come vedemmo, dipende dalla legge in vigore allorché la suc
cessione si apre, per modo che a chi era capace di ricevere per 
la legge precedente sotto cui avvenne la morte del de cuius 
non può esser tolta l’eredità se dalla legge posteriore sia esso 
dichiarato incapace di succedere. Quid iuris però nel caso in 
cui l’istituito, capace di ricevere per la legge in vigore al tempo 
dell’aperta successione, non sia ancora nato, all’attuarsi della 
legge nuova che lo dichiara incapace?

È in questo caso applicabile il principio, che la capacità a 
ricevere è esclusivamente regolata dalla legge dell’aperta suc
cessione? Non lo crediamo, non già perchè non è esatto il prin
cipio, ma perchè manca la persona cui dev’essere applicato. 
Infatti, l’applicazione della nuova legge si arresta là ove si trovi 
di fronte ad un diritto quesito che non può essere violato; or 
come può, nella specie, parlarsi di diritto quesito, dal momento 
che non esiste ancora il soggetto cui il diritto stesso dovrebbe 
essere attribuito ? Se l’istituito validamente a tenore della legge 
precedente non è ancora nato allorché si attua la legge nuova 
che lo dichiara incapace di ricevere, non ha esso acquistato 
ancora alcun diritto sull’eredità; dunque non può acquistarlo 
dopo attuala la legge che a siffatto acquisto lo dichiara incapace.

7 7 .  La forma del testamento, ove la successione si apra 
sotto la legge posteriore a quella in vigore al tempo in cui fu 
fatto, da quale delle due leggi è regolata?

Il testamento, in quanto è la manifestazione dell’ultima volontà, 
esiste come atto giuridico e capace di produrre i suoi effetti sin 
dal momento in cui lo si fa; quindi è necessario che sia fatto 
colle forme stabilite dalla legge in vigore. Se una legge poste
riore stabilisca forme diverse, questa non impedisce, in omaggio 
al principio della irretroattività, che l’atto compiuto sotto la legge 
precedente, e nelle forme da essa stabilite, esista come atto giu
ridico e capace di produrre gli effetti che la legge gii attribuisce. 
Ove la nuova legge abolisse la successione testata, il testamento 
tatto sotto la legge anteriore, e con tutte le forme da essa pre-
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scritte, non potrebbe produrre alcun effetto nel caso la succes
sione si aprisse dopo attuata la nuova legge; e ciò non perchè 
l’atto compiuto regolarmente si considera come non fatto, ma 
perchè all’atto è tolto ogni effetto dalla legge in vigore al tempo 
in cui dovrebbe produrlo. Ma se la nuova legge ammette pur 
essa che la successione possa deferirsi per testamento, e solo 
prescrive per quest’atto forme diverse; allora la sua disposizione 
riguarda soltanto i testamenti che si fanno sotto il suo impero, 
non quelli fatti in precedenza.

Al principio, che la forma del testamento è regolata dalla legge 
in vigore al tempo in cui si fa, rende omaggio, sebbene con 
qualche eccezione, il legislatore patrio, che cosi dispone nell’ar
ticolo 23 della legge transitoria: « I testamenti per atto privato
o stragiudiziale fatti a norma delle leggi anteriori, prima dell’at
tuazione del nuovo Codice, non produrranno alcun effetto se non 
sono scritti, datati e sottoscritti di mano del testatore, ove la suc
cessione si apra dopo decorsi due mesi dalla detta attuazione ». 
Dunque i testamenti privati, scritti, datati e sottoscritti dal testa
tore, e così pure i testamenti ricevuti da notaio o da altro pub
blico ufficiale, ove siano fatti secondo le forme stabilite dalla 
legge precedente, benché diverse da quelle prescritte dal Codice, 
hanno il loro effetto ove la successione si apra sotto l’impero di 
questo. L’eccezione al principio concerne i testamenti privati, che 
non siano scritti, datati e sottoscritti di mano del testatore, i 
quali, benché fatti a norma delle leggi precedenti, non produ
cono effetto ove la successione si apra due mesi dopo l’attua
zione del Codice: lo producono invece ove si apra innanzi che
i detti due mesi siano decorsi.

Il testamento privato però fatto sotto la legge precedente, benché 
scritto, datato e sottoscritto dal testatore, non produce effetto, 
ove la successione si apra dopo l’attuazione del Codice, se non 
abbia tutti gli altri requisiti stabiliti dalla legge sotto cui fu fatto, 
e ciò perchè il legislatore, in conformità ai principii, presuppone 
che il testamento sia fatto a norma della legge precedente, vale a 
dire, con tutte le forme da essa stabilite. Veniamo ad un esempio 
per chiarire il concetto.

La legge toscana, per la validità del testamento olografo, esi
geva che esso, oltre essere scritto, datato e sottoscritto di mano
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del testatore, fosse anche consegnato e depositato presso un pub
blico notaio; or suppongasi che il testamento olografo, fatto sotto 
questa legge, sia scritto, datato e sottoscritto di mano del testa
tore, ma non consegnato ad un pubblico notaio; può esso rite
nersi efficace, ove la successione si apra sotto l’impero del Codice 
che, per la validità dell’olografo, non esige ne sia fatta consegna 
ad un pubblico notaio? No, poiché la legge posteriore, se riconosce 
la validità del testamento fatto prima in conformità alla legge 
precedente, non attribuisce efficacia giuridica ad atti compiuti 
prima della sua attuazione, e che efficacia non avevano per la 
legge in vigore al tempo in cui si fecero (1).

7 8 . Se il testamento, quale atto giuridico contenente la ma
nifestazione dell'ultima volontà, esiste sin dal momento in cui è 
fatto ed è perciò regolato dalla legge in questo tempo vigente; 
in quanto però è titolo di trasmissione del diritto non acquista 
efficacia, se non al momento in cui si apre la successione, quindi 
ragion vuole che l’intrinseca efficacia delle sue disposizioni non 
debba essere regolata dalla legge vigente al tempo del fatto testa
mento, bensì da quella sotto cui la successione si è aperta (2). 
Una disposizione, infatti, benché fatta colle forme stabilite dalla 
legge precedente, e benché dalla medesima ritenuta efficace, 
nondimeno, aprendosi la successione sotto l’impero di altra legge, 
non acquista forza e valore di trasmettere il diritto durante il 
tempo in cui è rimasta in vigore la legge precedente, ma do
vrebbe acquistar questa forza nel tempo in cui altra legge è in 
vigore. Or se questa nuova legge non attribuisce efficacia alla 
disposizione, come è possibile che il diritto sorga allorquando il 
titolo, da cui dovrebbe derivare, ha perduto la sua efficacia? 
La nuova legge rispetta, si, i diritti già quesiti; ma quando il 
diritto deve ancora sorgere, può bene la legge nuova impedire 
che sorga, senza offendere in alcuna guisa il principio della irre
troattività.

Se, ad esempio, una sostituzione sia permessa dalla legge del 
tempo in cui si testa, ma sia vietata dalla legge dell’ aperta 1

(1) V edi in q u esto  senso: C ass. F ire n ze  22 se tte m b re  1875 (Annali x , i,  40).
(2) V edi C a ss ,:  T orino  14 lu g lio  1875 (Annali, ix , i, 484).
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successione, non può avere alcuna efficacia; al contrario, se la 
sostituzione è inefficace per la legge del fatto testamento, ha 
nondimeno valore ove la successione si apra dopo attuata una 
nuova legge che più non la vieti. Lo stesso dicasi rapporto alle 
condizioni che, riferendosi all'intrinseca efficacia della disposizione 
testamentaria, non possono essere regolate da altra legge che 
non sia quella in vigore allorché la successione si apre. Da questa 
legge del pari vuole essere regolata la diseredazione ; quindi, se 
ammessa dalla legge del fatto testamento, non ha alcun valore 
ove la successione si apra dopo attuata la nuova legge che più 
non accorda la facoltà di diseredare.

Il diritto di accrescimento, riferendosi pur esso all’ efficacia 
delle disposizioni in quanto ne è un effetto, deve prender norma 
eziandio dalla legge imperante al tempo dell’aperta successione.

L’istituzione, valida secondo la legge del tempo dell’aperta 
successione, non è invalidata, a tenore dei principii, da una legge 
posteriore che non più le attribuisce efficacia. Ma se la istituzione 
crea dei vincoli duraturi, rimangono i medesimi, non ostante la 
nuova legge più non li riconosca? Prendiamo ad esempio il fede- 
commesso. Validamente questo costituito sotto la legge prece
dente in cui la successione si aprì, spiega la sua efficacia anche 
per il tempo posteriore all’attuazione della nuova legge che non 
riconosce validi i fedecommessi ?

Quando il diritto è sorto non può esser tolto da una diversa 
disposizione della nuova legge, in omaggio al principio della irre
troattività; quindi il fedecommesso che già esiste sopravvive alla 
legge nuova che più non attribuisce efficacia a simili disposizioni. 
Conviene però tener conto di un altro principio, del principio cioè 
che non può esservi diritto quesito, cui non possa la nuova legge 
attentare, se manchi la persona cui il diritto dovrebbbe appar
tenere. Il principio della irretroattività esige, che il diritto acqui
stato dai chiamati sul fedecommesso innanzi l’attuazione della 
legge nuova sia mantenuto; quali però tra i chiamati hanno acqui
stato diritto al fedecommesso alorchè si attua la nuova legge? 
Solo quelli già nati al momento di questa attuazione, non es
sendo chi non esiste soggetto capace di diritti. Dunque, a tenore 
dei principii e in omaggio al principio del rispetto dovuto ai di
ritti quesiti, il fedecommesso dura, sotto la nuova legge, quanto
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dura resistenza dell’ultimo chiamato, già nato al momento della 
sua attuazione, estinguendosi colla morte di costui.

Il patrio legislatore ha derogato ai principii, togliendo, col- 
l’art. 24 delle disposizioni transitorie, efficacia ai fedecommessi già 
esistenti, ed assegnando la proprietà dei beni all’attuale possessore 
ed al primo chiamato, metà per ciascuno, salvo l’usufrutto in fa
vore del primo. Ci limitiamo qui ad accennare questa disposizione, 
perchè avremo occasione altrove d’intrattenerci sulla medesima.

1 9 .  La rinuncia alla successione di un vivente, fatta sotto 
l’impero della legge che l'ammetteva, resta efficace ove la sue 
cessione si apra sotto l’impero di altra legge che siffatte rinuncie 
dichiari inefficaci?

È opinione prevalente, che debbasi distinguere la rinuncia 
emessa da chi, secondo la legge vigente al tempo in cui rinun
ciava, era chiamato alla successione, dalla rinuncia fatta da chi 
dalla stessa legge era escluso dalla successione. Quanto alle 
prime si osserva, che, producendo esse l’effetto di stabilire l’ordine 
della successione in base alla emessa rinuncia, hanno vero ca
rattere contrattuale, in quanto fanno sorgere dei diritti quesiti 
a riguardo di quelli a cui favore si è rinunciato ; quindi si deduce, 
che, trattandosi di successione regolata da un contratto, è d’uopo 
aver riguardo alla legge del tempo in cui si contrattò, non a 
quella vigente allorché la successione si apre ; è per ciò che tali 
rinunzie restano efficaci, ad onta che la successione si apra sotto 
l’impero di una legge che più non le ammetta. In ordine alle 
altre si osserva, che, essendo il rinunciante escluso dalla legge 
dalla successione, non resta da questa escluso in forza del patto ; 
quindi rinuncie siffatte non hanno carattere contrattuale, in quanto 
non sono esse che stabiliscono la successione, e non fanno sor
gere alcun diritto quesito in conseguenza delle medesime. È 
dunque, nell’ipotesi, applicabile in tutta la sua estensione il prin
cipio, che la successione è regolata dalla legge in vigore allorché 
si apre, non già dal patto che null’altro stabiliva, se non quello 
che dalla legge precedente era voluto.

Il Gabba non approva questa distinzione, sostenendo che le 
rinuncie della seconda specie sono vere rinuncio contrattuali al 
pari delle prime, e debbono perciò essere giudicate entrambe



alla stessa stregua. « La rinuncia esplicita, egli osserva (1), alla 
futura successione, di fronte ad una legge che già esclude il 
rinunciante dalla successione cui rinuncia, tramuta appunto la 
esclusione meramente legale in esclusione contrattuale, le mere 
aspettative nascenti dalla esclusione legale in diritto quesito alla 
esclusione medesima. Chi può vedere in ciò una superfluità, un 
bis in idem, un atto di mera apparenza? O forse la differenza 
fra i due casi è più rilevante in teoria che in pratica, e prati
camente considerata, non presenta alcun reale interesse? Per 
ammettere codesto, bisognerebbe sostenere che l'ipotesi della 
abolizione del sistema successorio basato sulla esclusione delle 
donne non potesse mai essere venuta in mente a coloro i quali 
stipularono le rinunzie successorie di cui discorriamo; sarebbe 
questa di certo una gratuita avversione. Or bene, il pratico in
teresse delle rinunzie medesime, stipulate di fronte ad un regime 
successorio che già escludeva le femmine dalla successione, era 
appunto questo di prevenire il caso di un mutamento di legge 
il quale avrebbe mandato a vuoto le mere aspettative, basate 
sulla legge precedente, di coloro che nessun diritto quesito pote
vano allegare. Del resto, nello apprezzare la vera natura di un 
istituto giuridico qualunque, non si possono desumere nè ragioni 
nè obbiezioni dalla opinione dei contraenti, e dalla più o meno 
chiara nozione che i medesimi abbiano avuta circa gli effetti 
giuridici del loro operare ».

A noi sembra che il chiaro autore abbia completamente ragione 
e che meriti plauso e incoraggiamento per essere stato il primo 
a combattere un errore comune. È inesatto il dire che, escluso 
per legge il rinunciante dalla successione, a nulla approdi la 
rinuncia da esso emessa ove la legge ammetta che si possa 
efficacemente rinunciare alla successione di persona vivente. Se 
una obbligazione, ad esempio, è imposta dalla legge, forsechè 
è senza effetto il patto con cui si stipuli il diritto che le corri
sponde? Niente del tutto, perchè non è vietato stabilire per con
tenzione quello stesso che la legge stabilisce, dato che la ma
teria intorno alla quale la legge dispone possa formare oggetto 
di convenzione. Nè una convenzione di questo genere può dirsi

(1) Teoria della retroattività, III, p. 468.
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senza effetto, perchè scopo della medesima è quello di aggiungere 
al vincolo derivante dalla legge l'altro fondato sull’ incontro dei 
consensi. Se venga meno il vincolo derivante dalla legge, se il 
medesimo subisca una modificazione per volontà del legislatore, 
resta inalterato quello derivante dalla convenzione. Or dunque, 
se il patto con cui si rinuncia ad una successione è efficace, 
avuto riguardo alla legge del tempo in cui la rinuncia è emessa ; 
se l’efficacia del patto sta non ostante che la legge del tempo 
escluda il rinunciante dalla successione cui rinuncia, è chiaro, 
che, stabilito dalla legge nuova un ordine diverso di successione, 
resta sì senza effetto la disposizione della legge precedente, ma 
non resta senza effetto il patto da cui sono derivati diritti quesiti, 
come, per il cambiamento di le islazione, non resta senza effetto 
il patto con cui si è rinunciato alla successione da chi dalla legge 
del tempo era chiamato a succedere.

Il legislatore patrio ha su questo tema completamente derogato 
ai principii. Dispone l’articolo 22 della legge transitoria: « Le 
disposizioni del nuovo Codice, contenute nel titolo delle succes
sioni, sono anche applicabili alle femmine già dotate o maritate 
ed ai loro discendenti, e saranno prive di effetto le rinunzie che 
abbiano fatte nell’atto dotale od altrimenti in conformità delle 
leggi anteriori, tanto se queste escludano le femmine dalla suc
cessione, quanto se le ammettano coi maschi. Le dette disposi
zioni sono pure applicabili ai professi religiosi, non ostante le 
rinunzie fatte dai medesimi giusta le leggi anteriori. Le stesse 
disposizioni sono anche applicabili alle successioni tra ascendenti 
e discendenti legittimati, non ostante qualunque rinunzia o clau
sola contraria espressa nell’atto o decreto di legittimazione .

Derogando questa disposizione ai principii di ragione, è di 
stretta interpretazione; quindi non può estendersi oltre i casi 
stabiliti dal legislatore. Or bene, l’articolo citato toglie forse 
efficacia a qualsiasi rinuncia relativa a futura successione fatta 
sotto l’impero delle precedenti leggi? No, perchè esso parla sol
tanto delle rinuncie fatte dalle femmine dotate nell'atto di costi
tuzione della dote, di quelle dei religiosi professi e di quelle dei 
figli legittimati contenute nell’atto o decreto di legittimazione; 
dunque ogni altra rinuncia, non compresa tra queste, non è 
regolata dall’articolo in esame, non avendo il legislatore esteso
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ad essa la disposizione eccezionale, bensì è soggetta alle norme 
del diritto comune, e deve perciò spiegare efficacia, non ostante 
la successione si apra sotto l’impero del Codice. Laonde, se la 
legge precedente ammetteva che nell’atto di matrimonio potessero 
gli sposi rinunciare validamente ai diritti di successione che spet
terebbero un giorno all’uno a riguardo dell'atto, e tale rinuncia 
siasi emessa nelle forme stabilite dalla legge del tempo, essa è 
efficace, benché la successione si apra sotto l’impero del Codice, 
perchè una rinuncia di questo genere non si comprende tra 
quelle di cui parla l’articolo 22 della legge transitoria ed a ri
guardo delle quali ha il legislatore derogato ai principii di diritto 
comune (1).

8 0 .  Il diritto alla separazione del patrimonio del defunto 
da quello dell’erede, e così pure il diritto di costui ad accettare, 
o no, l’eredità con benefìzio d’inventario non possono dipendere 
da altra legge, se non da quella in vigore al tempo dell’aperta 
successione; perchè, sorgendo in questo momento il diritto alla 
eredità, è in quel momento, e non in altro, che esso deve essere 
determinato e definito.

Per quello che concerne l’accettazione con benefizio d’inven
tario può osservarsi, che, acquistandosi l’eredità al momento in 
cui la si accetta, è alla legge vigente in questo momento che deve 
aversi riguardo, non già a quella imperante allorché la succes
sione si aprì. Non conviene confondere però l'acquisto dell’eredità 
coll' acquisto del diritto a succedere. Quello, è vero, ha luogo 
allorché l’eredità si accetta, ma questo si acquista sin dal mo
mento dell’ aperta successione, cui si retrotraggono gli effetti 
dell’ accettazione per modo che sin da quell’istante l’eredità si 
ritiene come acquistata dall’erede. Se il diritto alla successione 
pertanto si acquista sin dall’istante in cui si è aperta, sin da 
quel momento si acquista pure il diritto di accettarla con o senza 
beneficio d’inventario, secondo la legge allora vigente; quindi 
una legge posteriore non può, in omaggio al principio della irre
troattività, modificare un diritto già quesito.

Rapporto alla separazione del patrimonio del defunto da quello 1

(1) V edi C ass. T o rin o , 29  a p rile  1881 (R acc. x x x iv . i ,  1, 26).



dell’erede, se la legge vigente al tempo dell’aperta successione 
non conceda siffatto diritto ai creditori e legatari, non può il 
diritto stesso spettare in forza di una legge posteriore, perchè 
la confusione dei patrimoni, con tutte le sue conseguenze giuri
diche, è un fatto già compiuto in precedenza, che non può essere 
tolto di mezzo, senza offendere il principio della irretroattività, 
da una legge posteriore che accordi il diritto negato dalla legge 
precedente.

Al contrario, se la legge dell’ aperta successione accordi il 
diritto della separazione, per il cui esercizio non sia ancora 
decorso il termine allorché è attuata la nuova legge che più 
non lo concede, ben può farsi valere dopo questa attuazione 
perchè, sebbene non esercitato ancora, il diritto è nondimeno 
quesito, e tanto basta perchè non possa essere manomesso da 
una legge posteriore.

Se la pertinenza dei diritti, di che ci occupiamo, è regolata 
dalla legge in vigore al tempo dell’aperta successione, la legge 
posteriore però può sempre regolare in modo diverso l’esercizio 
stesso del diritto, non che le facoltà, nell’ uso delle quali tale 
esercizio si concreta; perchè siffatte modalità stabilite dalla legge 
nel pubblico interesse non costituiscono mai materia di diritti 
quesiti; quindi ciò che unicamente dipende dalla legge può esser 
tolto, senza che ne resti offeso il principio della irretroattività.

Agli esposti principii si è uniformato il legislatore patrio avendo 
così disposto nell’articolo 26 della legge transitoria : « Le dispo
sizioni del nuovo Codice relative al benefizio d’inventario sono 
anche applicabili alle successioni aperte prima dell’ attuazione 
del medesimo, quando l’erede, secondo le leggi anteriori, sia 
ancora in diritto di accettare col detto benefizio ». Dunque, se
condo il patrio legislatore, il diritto di accettare, oppur no, la 
eredità col benefizio d’inventario è esclusivamente regolato dalla 
legge dell’aperta successione, quantunque l’accettazione dell’ere
dità abbia luogo sotto l'impero del Codice; laonde, s e  la legge 
precedente non accordava siffatto benefizio, ovvero, all’attuarsi 
del Codice, era già decorso il termine utile per invocarlo ove 
quella l’avesse accordato, non si può il detto beneficio invocare 
dopo andato in vigore il Codice.

Se le disposizioni però contenute nel Cod:ce e relative al bene-
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fizio d’inventario sono applicabili, giusta il disposto dal citato 
articolo 26, alle successioni aperte prima dell'attuazione del me
desimo, ciò non altro vuol dire, se non che il modo di esercizio di 
siffatto diritto, dato che spetti a termini delle leggi anteriori 
non è da queste regolato, bensì dal Codice.

I poteri pertanto dell’erede beneficiato relativi all’amministra
zione delle cose ereditarie, la facoltà che gli compete di alienare 
o no, le forme da osservarsi nelle alienazioni, il modo di liqui
dare 1‘ asse ereditario, e simili altre cose, sono esclusivamente 
regolate dalla legge attuale, non dalla precedente. Suppongasi 
che l’erede beneficiato potesse, senza decadere dal beneficio, ven
dere stabili ereditarli ; quale influenza eserciterà su questa facoltà 
la nuova legge che più non l'accorda?

Se la vendita siasi già effettuata sotto la legge precedente, 
certo è che gli effetti della medesima non possono essere regolati 
dalla legge posteriore che non ha effetto retroattivo; quindi se, 
per effetto della vendita, 1’ erede non è decaduto dal beneficio 
secondo la legge vigente al tempo in cui la compieva, non può 
ritenersi decaduto in conseguenza di una diversa disposizione 
della legge posteriore. Ove si tratti però di vendita da farsi poste
riormente all’attuazione del Codice, i suoi effetti sono da questo 
esclusivamente regolati. < L’erede beneficiato, osserva la Cassa
zione di Napoli (1), sotto le passate leggi poteva vendere dopo il 
quinquennio gl’immobili senza alcuna forma. Era questo l’effetto 
di una fiducia maggiore che quella legislazione gli concedeva; 
egli, per effetto di quella legge, poteva benissimo usare di tale fa
coltà ; ma quando non l'abbia esercitata, ed una legge posteriore 
impone un vincolo all'amministrazione che tuttavia perdura, oc
corre che l’amministratore, per gli atti non consumati, si uniformi 
alle maggiori o pure minori garantie che la nuova legge possa pre
scrivere. Questo è il vero caso dei negozi pendenti, cui si riferisce 
la legge 1, cod. de leg., pe’ quali va applicata la legge nuova. Le 
facoltà accordato dalla legge sono essenzialmente rivocabili e 
possono modificarsi secondo si crede più conveniente; la legge 
posteriore ha impero su tutto ciò che non può ritenersi definitiva
mente acquistato, come avviene appunto nella soggetta specie ». 1

(1) Dccis. 15 gennaio 1881 (Racc, xxxiii, i, l, 350).
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81 . Lo donazioni, anche per gli effetti che ne derivano in 
rapporto alla successione del donante, da qual legge sono regolate?

Il Codice patrio non ammette che una sola specie di donazioni, 
quelle per atto tra vivi; ma alcune delle precedenti legislazioni 
ammettevano anche le donazioni mortis causa, le quali, al pari 
delle istituzioni testamentarie, erano senza effetto se il donatario 
non sopravviveva al donante. Aprendosi la successione di chi 
aveva donato mortis causa sotto l ' impero del Codice, che più 
non ammette siffatte donazioni, che ne sarà di quella fatta mentre 
vigeva la legge precedente che l'ammetteva?

Per rispondere esattamente al quesito conviene aver riguardo 
all’indole di siffatte donazioni. Esse avevano il carattere di atti 
d’ultima volontà in quanto restavano inefficaci se il donatario 
non sopravviveva al donante; avevano però pur quello di atto 
contrattuale, perchè contratti sono le donazioni fondate sull’in
contro dei consensi. Non tutte le donazioni mortis causa parte
cipavano egualmente dell’indole contrattuale. Si distinguevano 
tra queste quelle revocabili a volontà del donante a guisa della 
disposizione testamentaria, e quelle irrevocabili, in quanto nel 
donatario era già quesito il diritto sulle cose donate ove fosse 
sopravvissuto al donante. Le prime avevano del contratto solo 
la forma esteriore, ma in sostanza erano veri legati o vere di
sposizioni testamentarie che potevano disfarsi da chi le aveva 
fatte. Le seconde, non solo avevano la forma del contratto, ma 
erano anche nella sostanza veri contratti, in quanto il diritto che 
ne derivava si acquistava immediatamente dal donatario, non già, 
come nelle altre, al tempo della morte del donante.

Poste queste premesse, è facile dedurne le conseguenze. Le 
donazioni mortis causa revocabili, essendo veri legati, sono re
golate dal principio, che l'efficacia delle disposizioni relative allo 
erede o ai legatari dipende dalla legge in vigore al tempo del
l’aperta successione, non da quella imperante al tempo in cui il 
lascito si fece. Ora il Codice attuale non attribuisce efficacia alle 
disposizioni d’ultima volontà aventi forma di contratto, perchè 
non presentano quel carattere d’opportunità che esso esige nelle 
medesime; dunque, non trattandosi nella specie di vizio di forma, 
ma di sostanza, l’efficacia o inefficacia della disposizione deve 
necessariamente dipendere dalla legge sotto il cui impero la
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successione si apre; quindi le donazioni della specie di che si 
discorre non sono efficaci ove il donante muoia dopo l’attuazione 
del Codice.

Al contrario, le donazioni irrevocabili, avendo natura contrat
tuale non solo per la forma, ma anche per la sostanza, debbono 
essere, secondo i principii, regolate dalla legge del tempo in cui 
si fanno, perchè è in quel momento, e non posteriormente, che 
il diritto è quesito dal donatario; dunque il Codice civile non 
può impedire che simili donazioni restino efficaci ove la succes
sione del donante si apra dopo l’attuazione del medesimo.

8 2 .  Venendo alla donazione per atto tra vivi, niun dubbio 
che, per quello concerne la sua efficacia, vuoi in rapporto alla 
forma, vuoi in rapporto ai suoi elementi sostanziali, non si può 
avere riguardo ad altra legge, che a quella imperante al mo
mento in cui la donazione si fece. Quindi, se una legge poste
riore più non ammettesse la donazione, resterebbero valide quelle 
che già lo erano per la legge precedente sotto cui furono poste 
in essere ; parimente, ove la legge posteriore esigesse altra forma 
per le donazioni o il concorso di altri elementi, ciò non nuo
cerebbe alla efficacia delle donazioni fatte a forma delle leggi 
precedenti.

Le donazioni però hanno dei rapporti colla successione del 
donante, possono cioè essere soggette a riduzione, ove offendano 
le ragioni dei legittimari, o ad imputazione se il donatario sia 
tra gli eredi del donante. Or se la donazione siasi fatta sotto 
una legge, e la successione del donante si apra sotto una legge 
diversa, da quale delle due leggi la riduzione e l’imputazione 
dovranno prendere norma?

Cominciamo dalla riduzione. Due diritti qui si trovano in con
flitto: quello del donatario che ha acquistato il dominio delle 
cose donate, quello del legittimario la cui porzione dalla legge 
riservatagli è stata offesa dal precedente atto di liberalità; tra 
i due diritti quale è prevalente? Riflettasi, che se la leggo sta
bilisce una certa quota di riserva a favore dei legittimari, sta
bilisce pure che le donazioni, le quali offendano questa quota, 
possano un giorno essere ridotte. Laonde, se la riduzione si chiede 
dal legittimario, questa non intacca o non limita un diritto pre-



cedentemente quesito, esige invece che il diritto acquistato sia 
mantenuto nei suoi veri confini, in quanto la donazione era, sin 
dal momento in cui fu posta in essere, soggetta a riduzione nel 
caso in cui avesse un giorno offeso le ragioni dei legittimari. 
Se nella donazione pertanto la condizione della riduzione non 
fosse sottintesa, i legittimari non potrebbero, senza manifesta 
offesa dei diritti irrevocabili quesiti dei terzi, esercitare l’azione 
che ne deriva.

Questa considerazione, che ci sembra esatta, ci agevola la via 
per giungere alla soluzione del proposto quesito. Suppongasi che, 
per la legge sotto il cui impero la donazione si fece, questa non 
fosse soggetta a riduzione alcuna per parte dei legittimari : in 
questo caso il donatario avrebbe acquistato un diritto irrevoca
bile, non soggetto ad alcuna riduzione; ora, se, per effetto d’una 
legge posteriore che assoggetta le donazioni a riduzione, i legit
timari potessero far ridurre la donazione precedente, la legge 
eserciterebbe effetto retroattivo, in quanto lederebbe un diritto 
quesito irrevocabilmente prima della sua attuazione; dunque è 
logica necessità che l’azione di riduzione non sia regolata dalla 
legge posteriore vigente al tempo in cui la successione del do
nante si è aperta, bensì dalla legge che imperava allorché la 
donazione si feceva.

Nè si dica che, sorgendo il diritto del legittimario al momento 
dell’aperta successione e non prima, deve esclusivamente dipen
dere dalla legge in vigore in questo istante l’azione in riduzione 
delle fatte donazioni. Imperocché, nella specie, non si può aver 
riguardo al diritto soltanto del legittimario, ma è d’uopo tener 
presente anche quello del donatario che è sorto prima. In altri 
termini non è qui questione di vedere, se, l’azione in riduzione 
competa al legittimario, ma è questione di stabilire contro chi, 
o su quali beni, quest’azione può essere esercitata. Ora se i beni 
sono legittimamente usciti dal patrimonio del donante, e il do
natario ha già acquistato sui medesimi un diritto irrevocabile, la 
conseguenza che ne deriva si è, che su questi beni l’azione in 
riduzione non può esercitarsi.

Non potendosi la riduzione, accordata dalla legge dell’aperta 
successione, chiedere dai legittimari allorché non era ammessa 
dalla legge imperante al tempo della fatta donazione, e ciò in
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omaggio al diritto irrevocabilmente quesito dal donatario, non 
si può neppure, ove sia dalle due leggi accordata in diversa 
misura, esercitarla in quella maggiore stabilita dalla legge del
l’aperta successione. Fingasi che, per la legge in vigore al tempo 
della fatta donazione, il disponibile fosse dei due terzi del pa
trimonio, mentre è ridotto ad una metà dalla legge posteriore 
già attuata allorché la successione si è aperta. Ora se la dona
zione non eccede i due terzi del patrimonio, la riduzione non può 
chiedersi dai legittimari, sebbene la legge abbia aumentato in 
loro favore la quota di riserva, perchè non essendo, nell' ipotesi, 
riducibile! la donazione per la legge vigente allorché fu l'alta, il 
rispetto al diritto quesito irrevocabilmente dal donatario esige 
che non possa ridursi per effetto d’una nuova e posteriore di
sposizione di legge. Se la donazione invece abbia ecceduto i due 
terzi, per modo che, avuto riguardo alla legge del tempo in cui 
fu fatta, sia soggetta a riduzione, l’azione in riduzione può sì 
esercitarsi dai legittimari, ma nei limiti più ristretti stabiliti dalla 
legge precedente, non in quelli ampliati dalla legge dell’aperta 
successione; in altri termini, la donazione può essere ridotta sino 
ai due1 terzi del patrimonio, non già sino alla metà.

Se la riduzione sia ammessa dalla legge del tempo in cui la 
donazione si fece, ma non da quella in vigore al tempo dell’aperta 
successione, potrà essa esercitarsi in omaggio al principio, che la 
riduzione è regolata dalla legge della donazione, non da quella 
dell’aperta successione ? Non ci sembra, ed eccone la ragione. Il 
diritto del donatario è, senza dubbio, regolato dalla legge della 
fatta donazione ; ma il diritto del legittimario non sorge se non al 
momento dell’aperta successione, quindi è esclusivamente regolato 
dalla legge in vigore in questo momento. Or se questa legge 
non più accorda il diritto di far ridurre le fatte donazioni, manca 
la' persona cui spetti siffatto diritto; laonde, chi può esercitarlo? 
Sta bene che la donazione, per la legge del tempo in cui si fece, 
è soggetta a riduzione entro certi limiti; ma ciò è subordinato 
alla condizione, che, al momento in cui la riduzione potrebbe 
chiedersi, vi siano delle persone che abbiano il diritto d’invo- 
carla. Se non esista adunque alcuna di queste persone, vien meno 
a condizione da cui la riduzione dipende; quindi la donazione 
diventa irriducibile.
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Tra la legge precedente e quella posteriore può esservi diffe
renza quanto alle persone aventi il diritto di legittima cui spetti 
perciò l’azione in riduzione; a quale tra esse deve aversi riguardo 
nell’ ipotesi ? Il nostro quesito è limitato alle sole persone aventi 
diritto di' esigere la riduzione, perchè se fra le due leggi, oltre 
la indicata differenza, vi sia anche l’altra relativa al quantum 
della riduzione, in ordine a questa deve, siccome abbiamo dimo
strato, starsi alla legge precedente, non a quella posteriore della 
aperta successione. Supponiamo questo caso. Tanto la legge 
anteriore quanto la nuova ammettono la riduzione in favore dei 
discendenti; quella però esclude dalla legittima i discendenti che 
siano religiosi professi o femmine; orbene, aprendosi la succes
sione sotto il Codice che accorda anche a costoro il diritto alla 
legittima, possono essi chiedere la riduzione della donazione che 
offende la quota di riserva ?

Per la negativa si osserva che di fronte a queste persone, avuto 
riguardo alla legge della fatta donazione, il donatario aveva acqui
stato un diritto irresolubile ; laonde non possono esse farlo risol
vere in forza, di una legge posteriore, senza dare a questa effetto 
retroattivo (1). Questa osservazione non ci sembra troppo esatta. 
Ammettiamo che la risolubilità del dominio acquistato dal dona
tario e i limiti della medesima son già stabiliti sin dal momento 
in cui la donazione si è compiuta, essendo appunto in quello istante 
che il diritto sorge in favore del donatario; ma come non am
mettiamo che sin da quel momento sia quesito per i legittimari 
il diritto ad( invocare la riduzione, così non possiamo ammettere 
che, essendo la donazione riducibile a favore di talune persone, 
abbia il donatario quesito, di fronte ad ogni altra persona, il 
diritto alla irreducibilità. Infatti, il diritto del legittimario non 
sorge se non al momento in cui la successione si apre ; dunque, 
prima di questo momento, esso non acquista nè il diritto alla legit
tima nè quello della riduzione. Orbene, se, al momento in cui la 
donazione si compie, il diritto alla riduzione non è quesito a favore 
di alcuno, è illogico il sostenere che, di fronte ad alcune persone, 
il donatario abbia quesito il diritto alla irreducibilità. Il diritto 
quesito dal donatario riguarda il dominio dei beni donati ed i 1

(1) B ianchi, C o d . c iv . ,  i, n. 103.
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limiti entro i quali questo dominio può risolversi al tempo in cui 
si aprirà la successione del donante, ma non riguarda punto le 
persone che l’azione in riduzione possono esercitare, sia perchè 
queste persone non acquistano il relativo diritto se non a suc
cessione aperta, sia anche perchè, ove siano rispettati i limiti 
della riduzione stabiliti dalla legge in vigore al tempo della fatta 
liberalità, al donatario non interessa se il beneficio della ridu
zione riguardi una, piuttostochè altra persona. Dobbiamo ritenere 
adunque, che l’essere o no soggetta la donazione a riduzione, 
e l'esservi soggetta entro alcuni, piuttostochè entro altri limiti, 
dipende dalla legge della fatta donazione, ma che il determinare 
le persone che, entro i limiti fissati dalla legge precedente, pos
sono esercitare l’azione in riduzione, spetta alla legge imperante 
al tempo in cui la successione si apre.

Ai principii di diritto si è uniformato il patrio legislatore col 
disporre nell’articolo 27 della legge transitoria, che tutte le do
nazioni divenute perfette prima dell’attuazione del nuovo Codice 
sono regolate dalle leggi anteriori, anche in ciò che riguarda 
la riduzione di esse. Aggiunge poi nel capoverso di detto arti
colo, che se la quota legittima fissata dal nuovo Codice è minore 
di quella stabilita dalla legge anteriore, la riduzione ha soltanto 
luogo a norma dello stesso Codice.

Con molta esattezza il legislatore patrio parla in questo articolo 
di donazione divenuta perfetta prima dell’attuazione del Codice ; 
imperocché dalla donazione non ancora perfetta niun diritto deriva 
a favore del donatario sulle cose donate. Se la donazione pertanto 
siasi fatta sotto la legge precedente e l’accettazione abbia avuto 
luogo sotto il Codice, addiviene perfetta in questo momento; 
quindi è in tutto regolata dal Codice, non dalla legge anteriore. 
Ed è dal Codice regolata non solo nei suoi elementi sostanziali, 
ma anche nella forma. Supponiamo consentita la donazione per 
atto privato dal donante sotto l’impero di una legge che ammet
teva questa forma per le donazioni ; se T accettazione si faccia 
dal donatario dopo l’attuazione del Codice, possiamo ritenere 
valida la donazione? No, perchè la donazione, mancando ancora 
l’accettazione del donatario, non è perfetta e non trasferisce in 
questo il dominio delle cose donate; essa si perfeziona al mo
mento dell’accettazione, nel quale sorge il diritto a favore del

1) — Ricci, Diritto civile, Vol. 1. o. 1°
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donatario. Or, come può perfezionarsi la donazione sotto l ' impero 
di altra legge, ove difetti della forma da questa richiesta per la 
sua giuridica esistenza? Dunque è necessità ritenere l’inefficacia 
della donazione nel caso di che ci occupiamo.

L’articolo in esame, mentre dispone che la riduzione è regolata 
dalla legge precedente sotto cui la donazione divenne perfetta, 
aggiunge tuttavia che, se la quota legittima fissata dal nuovo 
Codice è minore di quella stabilita dalle leggi anteriori, la ridu
zione ha soltanto luogo a norma del Codice stesso; forsechè 
quest’ ultima parte della disposizione costituisce una eccezione 
al principio generale di diritto cui colla prima parte si è reso 
omaggio ?

Nulla di tutto questo. Imperocché il principio concerne il diritto 
del donatario che non può patire diminuzione, ove a diminuzione 
alcuna non fosse soggetto per la legge precedente, o non la può 
patire in misura maggiore di quella che dalla stessa legge è sta
bilita; ma non riguarda il legittimario il cui diritto, sorgendo 
allora solo che la successione si apre, è esclusivamente rego
lato dalla legge in vigore in siffatto momento. Come la dona
zione, conforme abbiamo superiormente dimostrato colla scorta 
dei principii, soggetta a riduzione secondo la legge del tempo in 
cui si perfezionò, non lo è più ove la legge nuova, in vigore al 
tempo dell’aperta successione, non limiti la facoltà di disporre o 
non accordi ai legittimari l’azione in riduzione; così se l’accordi 
loro in limiti più ristretti di quelli stabiliti dalla legge precedente, 
non possono essi esercitarla che entro questi limiti, non già sino 
ai maggiori limiti più estesi fissati dalla legge anteriore.

Quanto alle persone che possono chiedere la riduzione, dob
biamo ritenere che, secondo la disposizione dell’articolo in esame, 
esse sono determinate, non dal Codice sotto cui la successione 
si è aperta, ma dalla legge precedente, durante il cui impero la 
donazione divenne perfetta?

Partiamo dal principio, che non si può ritenere avere il legi
slatore derogato alla regola di ragione, se la deroga non risulti 
chiara dal testo. Ora la regola di ragione è nell’ ipotesi, come 
lo abbiamo già dimostrato, che la persona avente il diritto a 
chiedere la riduzione, nella misura sempre fissata dalla legge 
precedente, non è determinata da questa legge, bensì da quella
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in vigore al tempo dell’aperta successione; dunque è questo il 
principio applicabile, se non si dimostri che il legislatore ha 
voluto derogare al medesimo.

Trovasi questa deroga nel testo? Non ci sembra. È vero che 
l’articolo 27 assoggetta le donazioni, quanto alla loro riduzione, 
alla legge del tempo in cui si perfezionarono; ma è pur vero 
che il legislatore si riferisce in detto articolo, come chiaramente 
lo dimostra il suo capoverso, alla quota cui la riduzione può 
estendersi, non già alle persone cui spetti esercitare l’azione 
in riduzione. Dunque il suo silenzio in proposito non altro vuol 
dire, se non che il caso vuole essere risoluto a norma dei principii 
generali di diritto.

83. Quanto alla collazione delle donazioni, l’articolo 28 della 
legge transitoria dispone che essa è soggetta alle norme nel 
Codice stabilite. È questa disposizione conforme ai principii?

Per la negativa può osservarsi, che la donazione vuole essere 
regolata nei suoi effetti dalla legge sotto il cui impero è divenuta 
perfetta, non dalla posteriore che impera al tempo in cui si apre 
la successione del donante. Questa osservazione però non ha 
valore nel caso che ci occupa; imperocché la collazione non deve 
comprendersi tra le condizioni della donazione, altrimenti sarebbe 
giusta la fatta osservazione; ma deve comprendersi tra le con* 
dizioni imposte dalla legge a chi succede, le quali non possono 
prender norma che dalla legge vigente. La collazione, infatti, non 
offende in alcun modo il diritto del donatario sulle cose donate, 
invece limita o restringe il suo diritto alla successione del do
nante. Or con qual legge deve stabilirsi il quantitativo del diritto 
in chi è chiamato a succedere, se non con quella in vigore al 
tempo dell’aperta successione? Dunque la disposizione contenuta 
nel citato articolo 28 è conforme ai principii, non già costituisce 
un’eccezione ai medesimi.

84. La rivocazione delle donazioni per ingratitudine del 
donatario, per figli sopravvenuti, o per altre cause legali, da qual 
legge prende norma?

La revoca della donazione per cause dipendenti da legge fa 
necessariamente parte delle condizioni della donazione stessa;
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imperocché se la legge in vigore al tempo in cui la donazione 
divenne perfetta non ammette alcuna causa legale di revocazione 
o ne ammetta alcuna soltanto, nel primo caso il diritto del dona
tario è irrevocabilmente quesito; nel secondo caso è acquistato 
in modo che può risolversi col verificarsi di quelle date cause 
dalla legge imperante stabilite, non già per cause diverse. Or
bene, se per effetto di legge sopravvenuta che ammetta la revoca 
delle donazioni, o l’ammetta per cause diverse da quelle stabilite 
dalla legge precedente, potesse revocarsi la donazione che era 
irrevocabile, o potesse revocarsi per una causa diversa da quelle 
fissate dalla legge precedente, si attenterebbe ai diritti quesiti 
dal donatario, contrariamente al principio della irretroattività 
delle leggi.

Al contrario, se la donazione, revocabile per alcune cause sta
bilite dalla legge in vigore al tempo del suo perfezionamento, 
più non lo sia per la legge posteriore, o lo sia per cause diverse, 
non si può privare il donante del diritto che gli compete di far 
revocare la donazione per le cause ammesse dalla legge sotto 
il cui impero donò.

A questi principii ha reso omaggio il legislatore patrio collo 
stabilire nell’articolo 27 delle disposizioni transitorie, che le do
nazioni, anche per ciò che concerne la revocabilità o risoluzione, 
sono regolate dalla legge anteriore sotto il cui impero divennero 
perfette.
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CAPO V.
Applicazione del principio della irretroattività alle leggi 

relative ai contratti.

Sommario. — 85. Validità dei contratti — Dipende dalla legge in vigore allorché 
i consensi s' incontrano — Dalla stessa legge è pur regolata la conferma o 
ratifica di una convenzione nulla, non da quella imperante al tempo in cui si 
pone in essere l’atto importante ratifica o conferma. — 86. Conseguenze dei 
contratti — Regolata dalla legge sotto cui si contrasse — Non si può distin
guere tra conseguenze prossime e remote — La nuova legge non può neppure 
attribuire ai contratti conseguenze non attribuite ai medesimi dalla legge 
del tempo in cui si perfezionarono. — 87. Applicazione di questo principio 
— Divisione — Da qual legge regolata. — 88. Surrogazione legale in conse
guenza del pagamento — Surrogazione nei rapporti tra più obbligati per 
uno stesso debito — Surrogazione accordata al terzo — Legge regolatrice 
di queste diverse surrogazioni. — 89. Risoluzione dei contratti — Effetti 
della risoluzione di fronte ai terzi — Da quale legge regolati. — 90. Nova
zione — Regolata dalla legge del tempo in cui si compie il fatto giuridico 
che la produce — Lo stesso principio è applicabile alla transazione. — 
91. Locazione — Vendita del fondo locato — Diritti del compratore — Da 
qual legge regolati — Riconduzione tacita — Legge che la regola— Quale 
legge regola le locazioni consentite dall'usufruttuario. — 92. Rendita costi
tuita sotto le leggi precedenti — Riscatto coattivo — Da qual legge rego
lato. — 93. Vendita — Rescissione per causa di lesione — Termine entro 
cui proporla — Riscatto — Termine — Legge applicabile. — 94. Con
tratto di matrimonio — Lucri nuziali — Conflitto tra la legge precedente 
che regola il lucro e quella in vigore al tempo dell'aperta successione — 
Come si risolve. — 95. Dote — Alienabilità e inalienabilità — Da quale 
legge regolata — Debiti contratti dalla moglie durante il matrimonio — 
Se, questo sciolto, si possa per i medesimi agire sui beni dotali ove la 
dote fu costituita anteriormente all’attuazione del Codice. — 96. Inadem
pimento dell’obbligazione — Effetti della mora — Da qual legge regolati.

85. Il contratto, da cui derivano immediatamente diritti o 
doveri nei rapporti tra le parti contraenti, non può esistere vali
damente o efficacemente, se non avuto riguardo alla legge in 
vigore al tempo in cui i consensi s’ incontrarono, non già in ri
guardo ad altra legge anteriore o posteriore. È al momento in cui 
l’atto sorge, che esso sorge valido o inefficace ; quindi la validità



delle convenzioni è regolata esclusivamente dalla legge imperante 
al tempo in cui si contrasse, checché possa disporre in contrario 
una legge posteriore. Se si tratti però di confermare o ratificare 
un contratto, nullo secondo la legge del tempo in cui fu posto 
in essere, e il fatto equivalente a conferma o ratifica si ponga in 
essere dopo attuata una nuova legge, da quale delle due leggi 
la ratifica prende norma?

L’atto contenente ratifica, si osserva, non è un atto che fa 
parte del contratto, ma atto posteriore al medesimo; nè la ratifica 
si contiene nel contratto quale elemento costituente o integrante; 
ora gli effetti e le conseguenze giuridiche di un atto debbono 
essere regolati dalla legge del tempo in cui lo si è posto in essere; 
dunque la ratifica non prende norma dalla legge in vigore al 
tempo del contratto, ma da quella imperante allorché si compie 
il fatto che la contiene (1).

Questo ragionamento non ci sembra troppo esatto. Sinché si 
tratta di atto non avente alcun rapporto col contratto precedente, 
il ragionamento corre e siamo ben lungi dal porne in dubbio 
l’efficacia ; ma non corre più quando gli effetti dell’atto posteriore 
vanno a ferire un contratto anteriore, alterandone o modifican
done le conseguenze giuridiche. Nella specie trattasi dell'influenza 
che un atto posteriore può esercitare sul contratto precedente, e 
deve decidersi se questa influenza è regolata dalla legge del con
tratto, ovvero da quella in vigore allorché l’atto si è compiuto. 
Ciò posto, 1’affermare che le conseguenze giuridiche d’un alto 
dipendono dalla legge sotto il cui impero lo si è posto in essere, 
non risolve la questione ; imperocché qui non si tratta tanto delle 
conseguenze dell’atto posteriore, quanto delle conseguenze del 
contratto anteriore e delle modificazioni che queste possono su
bire in riguardo ad un fatto posteriore al contratto.

Sinché la legge regolatrice del contratto e delle conseguenze 
giuridiche dell’atto di ratifica o conferma è la stessa, nessuna 
alterazione subisce il contratto in conseguenza del fatto posteriore 
confermativo, perchè, riferendosi i contraenti implicitamente alle 
disposizioni della legge in vigore allorché contraggono, il fatto 
posteriore confermativo e le sue conseguenze entrarono nei loro

(1) Vedi in questo senso Bianchi, Corso elementare, III, i, 118.
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calcoli; quindi la legge contrattuale non è ferita o vulnerata 
dal fatto posteriore. Ma quando una è la legge regolatrice del 
contratto ed altra quella che attribuisce o nega ad un atto po
steriore forza di confermare o ratificare il contratto precedente 
nullo, in tal caso le nuove disposizioni della legge futura non 
potevano essere previste dai contraenti, nè hanno fatto parte dei 
loro calcoli; quindi se la nuova legge dovesse regolare l’influenza 
dell’atto sul contratto regolato dalla precedente, la legge contrat
tuale non rimarrebbe nella sua integrità, ma modificandosi in 
conseguenza di una legge posteriore, si offenderebbe il principio 
della irretroattività.

Veniamo al caso pratico. Il Codice dispone (art. 1311), che la 
esecuzione volontaria d’una donazione nulla per parte degli eredi 
del donante, dopo la morte di lui, impedisce che essi possano agire 
per fare annullare la donazione. Or suppongasi che la donazione, 
affetta da qualche vizio, siasi fatta sotto l’impero d’una legge che 
concedeva l’azione di nullità anche quando la liberalità fosse stata 
eseguita dagli eredi del donante dopo la sua morte; chi non vede 
che negandosi l’azione di nullità, ove gli eredi abbiano eseguita 
la donazione dopo attuato il Codice civile, si viene a modificare 
la legge contrattuale che tale azione accordava, non ostante la 
esecuzione in discorso? Or questa modificazione che altro è, se 
non una violazione del diritto già acquistato?

Per evitare pertanto che la legge abbia effetto retroattivo, è 
d'uopo che la conferma o ratifica di una convenzione nulla sia 
regolata dalla legge vigente al tempo del contratto, non da quella 
imperante al tempo in cui si è posto in essere l’atto importante 
ratifica o conferma.

86. Come la validità dei contratti, così gli effetti o le con
seguenze giuridiche che ne derivano, sono regolali dalla legge 
in vigore al momento in cui il contratto si è perfezionato; im
perocché è in questo momento che i diritti e i doveri dei con
traenti si determinano o prendono vita, quindi è logica necessità, 
che tutto ciò che deriva dal contratto sia regolato dalla legge 
vigente allorché esso è posto in essere. E sul proposito riteniamo 
erronea la distinzione che da taluni si fa tra le conseguenze di
rettamente derivanti dal contratto e quelle che nel contratto tro-
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vano la loro occasione e vengono originate da fatti riferentisi 
alla esecuzione del contratto stesso, allo scopo di far dipendere 
le prime dalla legge del contratto e le seconde dalla legge in 
vigore allorché il fatto, da cui direttamente discende la conse
guenza, si è posto in essere. Imperocché, a parte il riflesso che 
i fautori di questa teorica neppur sono d’accordo nel distinguere 
le conseguenze dirette dalle indirette, è ovvio il considerare che 
quando la conseguenza, sia remota o remotissima quanto si voglia, 
ha la sua base o la sua ragione d’essere nel contratto, è asso
luta necessità che dipenda dalla legge da cui dipende il contratto; 
altrimenti, in spreto del principio della irretroattività, una legge 
posteriore riescirebbe a modificare un contratto precedente ed a 
violare così i diritti che, in virtù del medesimo, erano già quesiti 
prima che la nuova legge si attuasse.

Opinano taluni, tra i quali il Ga b b a , che sebbene tutte le con
seguenze, prossime o remote, attribuite ad un contratto dalla legge 
del tempo in cui è stato posto in essere, non possono essere im
pedite o modificate da una legge posteriore, nondimeno può essere 
al contratto attribuita una nuova conseguenza che la legge po
steriore gli attribuisce, sempre che questa non sia in opposizione 
colle altre conseguenze attribuite al contratto dalla legge sotto 
il cui impero fu posto in essere (1).

A noi non sembra possibile, che una nuova conseguenza possa 
essere dalla legge sopravvenuta attribuita ad un contratto pre
cedente la quale sia compatibile con tutte le altre conseguenze 
attribuitegli dalla legge precedente; imperocché, se il contratto 
esiste colle conseguenze attribuitegli dalla legge del tempo in cui 
si conchiuse, ogni altra conseguenza, che al medesimo si attri
buisca in forza di una legge posteriore, ne modifica necessa
riamente il modo di essere; or questa modificazione apportata 
al contratto, come può ritenersi compatibile col modo d’essere 
del contratto, irrevocabilmente determinato dalla legge sotto cui 
fu conchiuso? E come la modificazione stessa è compatibile col 
principio che nega alla legge forza retroattiva?

Prendiamo l’esempio addotto dallo stesso Ga b b a . La legge, sotto 
cui la convenzione si pose in essere, non ammetteva una data 1

(1) Retroattività, i, p. 361 e seg.
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causa di rivocazione ammessa dalla legge nuova. La donazione, 
suppongasi, si perfezionò sotto l’impero di una legge che non la 
revocava per sopravvenienza di figli; nondimeno i figli soprav
vengono dopo attuata la legge nuova che annovera questa causa 
tra quelle per le quali la donazione può revocarsi: la donazione 
si risolve in forza della nuova legge che stabilisce una causa di 
rivocazione non prevista dalla legge precedente.

Ma tutto ciò, domandiamo, e compatibile colla stabilità della 
convenzione e col rispetto ai diritti quesiti dipendentemente dalla 
medesima? Il donatario che acquistò i beni donati sin dal mo
mento in cui la donazione si perfezionò, li acquistò in modo 
da non perderne la proprietà ove al donante fossero soprav
venuti figli ; imperocché nè il patto nè la legge, sotto cui ebbe 
luogo la donazione, stabilivano revocarsi la donazione per causa 
siffatta. Ma se, per effetto della legge sopravvenuta, private il 
donatario della proprietà dei beni donati ove al donante soprav
vengano figli, voi offendete il suo diritto quesito; come potete 
quindi sostenere, che la nuova conseguenza attribuita al contratto 
non contraddice a quelle attribuitegli dalla legge dal tempo in 
cui ebbe vita?

A noi sembra che questa nuova conseguenza, desunta dalla 
legge posteriore, violi addirittura la convenzione precedente. 
Essendo certo, infatti, che le convenzioni sono regolate dalla 
legge del tempo in cui si fanno, è pur certo che i contraenti, in 
tutto ciò a cui riguardo essi non hanno espressamente disposto, 
si riferiscono implicitamente alla legge, per modo che ciò che 
dalla leggo è voluto è voluto pur da essi. Ora, se le parti nulla 
hanno detto nell’ atto di donazione circa le cause della sua ri
vocazione, riferendosi in ciò tacitamente a quelle stabilite dalla 
legge in vigore al perfezionarsi della donazione, hanno con ciò 
implicitamente stabilito e pattuito che la donazione s’abbia a 
risolvere per le cause stabilite dalla legge in vigore, e non per 
altre. Dunque il far risolvere la donazione per una causa diversa 
da quelle stabilite dalla legge regolatrice della convenzione, 
importa violazione del contratto, quindi offesa al principio della 
non retroattività.

Riteniamo pertanto, che non solo la legge nuova non può 
togliere o modificare le conseguenze attribuite al contratto dalla
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legge del tempo in cui fu posto in essere, ma non può neppure 
attribuirgli conseguenze diverse.

8 7 .  Veniamo all’applicazione di questo principio. La divi
sione, sia in rapporto al diritto di chiederla e al tempo in cui 
domandarla, sia in rapporto alla garantia dovuta tra condividendi, 
è regolata dalla legge del tempo in cui vi si procede, ovvero da 
quella in vigore al tempo in cui si contrasse la società o sorse 
la comunione cui, mediante la divisione, si pone termine?

La nostra domanda non riguarda le forme della divisione o 
la precedura da seguirsi, perchè queste seguono sempre la legge 
del tempo in cui l’atto si pone in essere, nè la sostituzione di 
una ad altra forma, di uno ad altro rito, può mai importare vio
lazione di un diritto quesito, essendo queste forme o modalità 
stabilite da qualunque legge, non nell’ interesse particolare di 
coloro che vi ricorrono, ma in quello generale del corpo sociale.

Ciò posto, se trattisi di divisione riferentesi ad una società 
posta in essere sotto l’impero della legge precedente, essa non è 
che il modo con cui al contratto si pone termine; or lo sciogli
mento del contratto e le conseguenze giuridiche che ne derivano, 
da quale altra legge, secondo i principi, possono prender norma, 
se non da quella sotto il cui impero il contratto fu posto in essere? 
Se a questa legge i contraenti si sono necessariamente riferiti 
per determinare le conseguenze derivanti dalla convenzione, 
non può non comprendersi tra queste la risoluzione eziandio del 
contratto stesso, quindi non può questa essere regolata dalla 
legge posteriore sotto cui si compie, bensì dalla legge precedente 
del contratto.

Anche la divisione relativa ad una semplice comunione, quan
tunque non derivante da contratto, vuole essere regolata, non 
dalla legge sotto cui essa ha luogo, ma da quella precedente 
sotto il cui impero la comunione ebbe vita. La comunione, infatti, 
sebbene non derivante da contratto, è tuttavia un fatto giuridico 
produttivo di conseguenze e che si è posto in essere mercè il 
concorso della volontà dei comunisti. Or le conseguenze di un 
l'atto giuridico, tra le quali non può non comprendersi la sua 
risoluzione, da qual legge debbono essere regolate, se non da 
quella, durante il cui impero fu posto in essere?
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8 8 , La surrogazione per effetto del pagamento è regolata 
dalla legge sotto cui sorse l’obbligazione cui il pagamento si 
riferisce, ovvero da quella in cui il pagamento ha luogo?

Vi ha una doppia specie di surrogazione; l’una, che ha luogo 
nei rapporti tra diversi coobbligati; l' altra, a favore del terzo, 
estraneo all’obbligazione, che paga il creditore. Parliamo innanzi 
tutto della prima.

La surrogazione nei rapporti tra diversi coobbligati non è che 
un effetto dell’obbligazione contratta, quindi la legge che regola 
l’obbligazione nel suo nascere, ne regola pure l’estinzione. È d’uopo 
pertanto, nell’ipotesi, aver riguardo alla legge sotto cui l’obbli- 
gazione si contrasse, non già a quella dopo la cui attuazione il 
pagamento si effettua. Se al fideiussore pertanto non spettava, 
ove avesse pagato, la surrogazione legale, secondo la legge del 
tempo in cui si obbligò, non può spettargli neppure ove esso 
paghi dopo l'attuazione del Codice civile. Al contrario, se la sur
rogazione legale gli competeva per la legge sotto cui si obbligò, 
mentre più non sia accordata dalla nuova legge dopo la cui 
attuazione il pagamento ha luogo, questa, in omaggio al prin
cipio della irretroattività, non può privare il fideiussore di un 
diritto già acquistato; quindi gli compete la surrogazione legale, 
ad onta che la nuova legge più non l’accordi.

La surrogazione accordata al terzo che paga altro creditore 
avente diritto di essergli preferito, che paga i creditori iscritti 
sul fondo acquistato, o che paghi i debiti ereditari, trattandosi 
di eredità accettata con benefizio d’inventario, presenta qualche 
difficoltà che è bene chiarire. Si possono considerare tre momenti 
diversi, nei quali possono avere esercitato il loro impero tre leggi 
diverse : il momento cioè in cui è sorta l’obbligazione cui il pa
gamento effettuato si riferisce; quello in cui è sorto il credito 
posteriore che dà diritto di pagare il creditore preferito con 
subingresso, o in cui si è acquistato il fondo col prezzo del quale 
si pagano i creditori iscritti, o nel quale si è accettata l’eredità 
beneficiata i di cui creditori sono dall’ erede pagati ; finalmente, 
il momento in cui il pagamento ha luogo. La legge regolatrice 
della surrogazione legale, nell’ipotesi, in quale di questi tre mo
menti deve avere esercitato il suo impero?

La nostra opinione è, che deve aversi riguardo alla legge del
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tempo in cui si è contratta l’obbligazione alla quale il paga
mento si riferisce. Nè si opponga che il diritto alla surrogazione 
il terzo non l’ha dalla convenzione, cui il pagamento è relativo, 
ed alla quale è rimasto estraneo, ma gli deriva da un fatto giu
ridico posteriore, totalmente indipendente dalla convenzione po
steriore, il quale perciò vuole essere regolato dalla legge sotto 
il cui impero si è compiuto. Imperocché questo ragionamento 
sarebbe esatto ove l’effetto o le conseguenze del fatto giuridico 
posteriore fossero del tutto estranee agli effetti ed alle conse
guenze della precedente obbligazione; ma dal momento che il 
fatto posteriore opera e produce il suo effetto sulla convenzione 
precedente, non più si può dire, che le sue conseguenze sono 
regolate dalla legge in vigore al momento in cui si è compiuto, 
bensì è d’uopo riferirsi alla legge regolatrice della convenzione 
sulla quale il fatto posteriore agisce. Se così non fo sse, le con
seguenze giuridiche derivanti da un contratto potrebbero essere 
modificate da una legge posteriore diversa dalla precedente, e 
resterebbe vulnerato per tal guisa il principio della irretroattività. 
Suppongasi, infatti, che per la legge vigente al tempo della con
tratta obbligazione, cui si riferisce il pagamento fatto del terzo, 
a costui non competesse il diritto di surrogazione legale nelle 
ragioni del creditore soddisfatto, la condizione del debitore, deter
minata sin dal momento in cui contrasse l’obbligazione, è che 
il solo creditore, e nessun altri, può contro esso esercitare le 
ragioni creditorie; or questa sua condizione come può essere 
aggravata, senza violazione del principio della irretroattività, da 
una legge posteriore, autorizzando questa il terzo a far valere 
le ragioni creditorie contro il debitore per via di surrogazione 
legale? Il diritto acquistato dal debitore è, che la sua obbliga
zione sia tanta, quanta ne ha contratta, non maggiore o più 
grave; dunque, accordando al terzo la surrogazione legale, che 
non competeva per la legge del tempo in cui sorse l’obbligazione, 
che mediante il pagamento si soddisfa dal terzo, si viola il diritto 
quesito dal debitore.

89. Abbiamo già dimostrato, parlando precedentemente 
delle conseguenze dei contratti, che la legge del tempo in cui 
si contrattò è pur quella che ne regola la risoluzione; nei rapporti
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però coi terzi dovrà la stessa legge regolare gli effetti della riso- 
luzione? La legge, ad esempio, in cui il terzo contratta, dispone 
che la risoluzione di una vendita non pregiudica ai diritti acqui
stati dai terzi sul fondo venduto anteriormente alla trascrizione 
della dimanda di risoluzione; laddove la legge, sotto il cui impero 
la vendita si consentì, disponeva che la risoluzione nuoceva ai 
terzi che sull’immobile venduto avessero, in precedenza alla riso
luzione stessa, acquistato dei diritti; ciò posto si domanda, se 
la risoluzione nel caso nuoccia o no ai diritti acquistati dal terzo 
sul fondo venduto.

Si tratta, nella specie, di un effetto del contratto di vendita, 
ovvero di un effetto del contratto posteriore riguardante il terzo? 
Ognuno comprende, che dalla risposta a tale quesito dipende la 
risoluzione della controversia; in quanto che se si tratta di effetto 
del contratto di vendita, la legge da applicarsi è quella sotto cui 
esso si è compiuta; ove si tratti invece di conseguenze del poste
riore contratto riguardante il terzo, è dalla legge posteriore, già 
attuata al tempo in cui il terzo contraeva, che deve prendersi 
norma.

Sembra a noi che, nella specie, si tratti di effetto del contratto 
di vendita, non di effetto del contratto posteriore del terzo. Infatti, 
se la risoluzione di un contratto deve comprendersi tra i suoi 
effetti, tra questi eziandio debbono comprendersi le conseguenze 
stesse della risoluzione. Se la legge, sotto cui si vende, disponga, 
che la risoluzione della vendita pregiudica a coloro che dal com
pratore hanno acquistato diritti sugli immobili, il venditore sa 
che, risolvendosi la vendita, esso riprende il suo fondo libero 
da qualsiasi diritto possano avervi acquistato i terzi; quindi fa 
esso assegnamento su questa conseguenza del contratto, ed è 
perciò che essa costituisce per lui un diritto quesito, del quale 
non può essere privato da una legge posteriore.

Nè si opponga che, per rispettare il diritto del venditore, si 
offende quello del terzo, impedendogli di far valere le conse
guenze giuridiche che la legge, sotto cui si è posto in essere il suo 
contratto col compratore, attribuisce al medesimo; imperocché il 
terzo, che contratta col compratore, sa che questi non può trasmet
tere a lui diritti maggiori di quelli che a lui competono sul fondo 
in conseguenza del suo contratto di acquisto. Ora il compratore,
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per la legge in vigore al tempo in cui ha acquistato, non poteva, 
concedendo ai terzi dei diritti sul fondo vendutogli, pregiudicare 
il diritto competente al venditore in caso di risoluzione; dunque 
non poteva trasferire in costoro un diritto che offendesse quello 
del venditore. Se questo diritto esso non poteva trasmettere, i terzi 
non hanno potuto acquistarlo da lui; quindi non possono lamen
tare la violazione di un diritto che loro non spetta. Deriva da ciò 
che gli effetti della risoluzione di un contratto, anche in confronto 
dei terzi, sono regolati dalla stessa legge sotto cui il contratto 
risoluto ebbe vita.

90. La novazione da qual legge è regolata ? La novazione 
altro non è se non un-fatto giuridico, per effetto del quale alla 
obbligazione precedente, che resta estinta, ne è sostituita un’altra. 
Or, come fatto giuridico di per sè stante e generatore di una 
nuova obbligazione, la novazione dovrebbe essere regolata dalla 
legge del tempo in cui il fatto che la produce si è compiuto; 
laddove, come modo di estinzione della obbligazione precedente, 
dovrebbe essere regolata dalla legge sotto il cui impero questa 
è sorta. Per quale delle due leggi pertanto ci decideremo?

Indubbiamente per quella in vigore al tempo in cui si pone 
in essere il fatto giuridico costituente la novazione. Imperocché 
questo fatto è indipendente da quello da cui la precedente obbli
gazione ha avuto origine ed è a sua volta produttore di una 
nuova obbligazione, la quale non può che essere regolata dalla 
legge in vigore allorché prende vita. È vero che la novazione 
è uno dei modi con cui la precedente obbligazione si estingue, 
ed è pur vero che i modi di estinguere un’obbligazione, in quanto 
sono un effetto della convenzione, debbono prender norma dalla 
stessa legge che regola questa. Occorre però riflettere che la 
novazione, essendo un fatto volontario, non solo, ma un fatto 
posto in essere dalla volontà di entrambi i contraenti, costituisce 
indubbiamente una mera facoltà da non confondersi col diritto 
quesito. Laonde, se, pongasi caso, per la legge del tempo in cui 
l’obbligazione si contrasse, un dato fatto giuridico non costituiva 
novazione, mentre importa novazione per la legge sotto il cui 
impero lo si è posto in essere, non può non attribuirsi al fatto 
l’effetto attribuitogli dalla legge sotto il pretesto, che non si può
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alterare la legge del contratto; imperocché sono gli stessi con
traenti che, ponendo volontariamente il fatto sotto l’impero della 
legge che gli attribuisce determinati effetti, vogliono questi stessi 
effetti; per il che nessuno di essi può lamentare la violazione 
del proprio diritto. Al contrario, se un dato fatto costituiva nova
zione per la legge del tempo in cui l’obbligazione si contrasse, 
mentre non gli è più attribuito un tale effetto dalla legge in 
vigore allorché il fatto stesso si compie, nessuna violazione deriva 
da ciò ai diritti delle parti, perchè esse possono sempre ricorrere 
ad altri mezzi per estinguere o trasformare in altra la precedente 
obbligazione.

Quanto abbiamo detto in ordine alla novazione è applicabile 
eziandio alla transazione, la cui ammissibilità e i cui effetti sono 
regolati dalla legge del tempo in cui si compie; imperocché essa 
è una nuova convenzione, e qualunque siano i suoi effetti sulla 
convenzione precedente, non può mai derivarne violazione al 
diritto già quesito, perchè la transazione è posta in essere dal 
consenso di entrambi i contraenti.

91. Il contratto di locazione può dar luogo a delle que
stioni di diritto transitorio. Esaminiamone alcune.

È noto che non tutte le leggi si sono accordate nel risolvere 
la questione, se il compratore di un fondo fosse o no tenuto a 
rispettare le locazioni già consentite relativamente al medesimo; 
orbene, se la locazione siasi pattuita sotto una legge, e la vendita 
abbia avuto luogo dopo attuata una legge diversa, quale tra le 
due leggi deve risolvere la controversia?

Il diritto di risolvere, oppur no, la locazione in caso di vendita 
del fondo locato, è una conseguenza del contratto ; dunque non 
può essere regolato da altra legge, se non da quella che regola 
il contratto. Nè dicasi che, essendo il compratore rimasto estraneo 
al contratto di locazione, non può il suo diritto prendere norma 
da questo; imperocché, derivando il diritto del compratore da 
quello del venditore, non può ad esso trasmettersi diritto mag
giore di quello competente a quest’ultimo; ond’è che se il ven
ditore non poteva risolvere la locazione per la vendita del fondo 
locato, non può farla risolvere neppure il compratore. Al contrario, 
se tale diritto competeva al venditore, si trasmette nell’acquirente,
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quantunque non glie lo accordi la legge del tempo in cui la 
vendita ha luogo.

La tacita riconduzione è pur essa regolata dalla legge del tempo 
in cui la locazione fu consentita? No, perchè la tacita ricondu
zione, presupponendo un nuovo consenso, sebbene tacito, è un 
nuovo contratto di locazione, non già un effetto del contratto 
precedente; quindi deve prender norma dalla legge sotto il cui 
impero il nuovo contratto ha vita.

L’usufruttuario ha, in ordine alla locazione dei fondi di cui 
usufruisce, dei poteri limitati, che però tutte le leggi non defi
niscono egualmente. Orbene, nel conflitto tra più leggi che si 
sono succedute durante l’usufrutto, quale tra esse dovrà regolare 
le locazioni consentite dall’ usufruttuario?

Se l’usufrutto sia sorto e la locazione consentita sotto una 
stessa legge, non v’ha dubbio che la locazione, sebbene si estenda 
al tempo nel quale impera la nuova legge, è regolata dalla legge 
precedente, perchè trattasi, nella specie, degli effetti di un con
tratto che sono sempre determinati dalla legge sotto il cui impero 
questo ha avuto vita. Ma se la locazione siasi consentita sotto 
una legge diversa da quella vigente al tempo in cui l’usufrutto si 
è costituito, è da questa o da quella che prende norma? Nella 
specie non trattasi di altro, se non di stabilire i poteri dell’ usu
fruttuario in ordine alle locazioni, per la ragione, che tanto diritto 
può il conduttore acquistare, quanto l’usufruttuario locatore può 
trasmettergliene. Ora i poteri e i diritti dell’ usufruttuario sono 
stabiliti dalla legge sotto cui l’usufrutto si è costituito, non già 
dalla legge posteriore ; dunque quella, e non questa, deve rego
lare la locazione nel caso di che ci occupiamo.

9 3 .  Rapporto al contratto di costituzione di rendita, l’arti
colo 1785 del Codice designa alcuni fatti, al verificarsi dei quali, 
il debitore della rendita può essere costretto a riscattarla. Or 
bene, questo riscatto forzato deve essere regolato dalla legge 
sotto il cui impero avviene il fatto che vi dà luogo, ovvero dalla 
legge in vigore al tempo in cui la rendita si costituì?

Si può osservare, che, trattandosi di stabilire le conseguenze 
di un fatto, è alla legge, sotto il cui impero esso si è verificato, 
che conviene avere riguardo. L’osservazione però non è giusta,



perché, esercitando il fatto posteriore la sua influenza sul con
tratto col risolverlo, non trattasi di conseguenze del fatto, bensì 
di conseguenze del contratto stesso; dunque è la legge del con
tratto, non quella posteriore, che deve regolare siffatte conseguenze.

A questo principio si è uniformato il legislatore patrio col- 
favore disposto nell’art. 29 della legge transitoria, che le rendite, 
costituite sotto le leggi anteriori, sono regolate dalle medesime. 
Ora, se la legge precedente, sotto cui si è costituita, regola la 
rendita, la regola per tutti i suoi effetti, non già per alcuni sol
tanto; quindi anche per ciò che riguarda il riscatto coattivamente 
imposto al debitore.

Tra i casi, per citare un esempio, in cui, secondo l’art. 1785, 
si fa luogo al riscatto, vi ha quello in cui il fondo, sul quale la 
rendita è costituita, venga diviso fra più di tre possessori in forza 
di alienazione o di divisione. Orbene, se questo caso, giusta la 
legge in vigore al tempo in cui la rendita si costituì, non si 
comprendeva tra quelli nei quali potevasi obbligare il debitore a 
riscattare la rendita, non sì può costringere il debitore al riscatto 
ove esso si verifichi dopo l’attuazione del Codice civile (1).

93. Anche il contratto di vendita può dar luogo a conflitti 
di leggi diverse, che convien risolvere applicando i principii gene
rali già esposti. La rescissione, ad esempio, per causa di lesione 
non è regolata dalle diverse leggi succedutesi nello stesso modo; 
da qual legge pertanto essa deve prender norma? Dalla legge 
del contratto, o da quella sotto il cui impero la relativa azione 
è proposta? Nessun dubbio che debba aversi solo riguardo alla 
legge col contratto, per la semplice ragione, che azione siffatta 
non è che un effetto o conseguenza del contratto. Laonde, se, 
al tempo della vendita, la legge vigente non accordava azione 
in rescissione a causa di lesione, non può al venditore competere 
per effetto di una legge nuova; al contrario, gli compete e può 
esercitarla sotto la legge nuova, sebbene questa non l’ammetta, 
ove era ammessa dalla legge, durante il cui impero si contrattò. 
Per il che, se la legge del contratto accordava questa azione 
anche al compratore, può esso esercitarla sotto l’impero del Co-

(1) Consulta App. Catania, 4 aprile 1883 (Racc., xxxv, ii, 699).
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dice che più non glie 1’ accorda. Alla stessa legge puranco è 
d’uopo aver riguardo per istabilire il quantitativo cui la lesione 
deve ascendere, ove in proposito siavi conflitto tra le diverse 
leggi.

Il nostro Codice però stabilisce (art. 1531), che la domanda 
per rescindere la vendita a causa di lesione non è più ammessa, 
spirati due anni dal giorno della vendita. E questa disposizione 
applicabile alle azioni in rescissione relative a vendite consentite 
sotto l’impero di altre leggi? Secondo i principi, certamente no, 
perchè trattasi di azione sorta sotto la legge precedente, lo cui 
condizioni di ammissibilità non possono essere regolate da altra 
legge, se non da quella sotto cui è sorta. Si ritiene però che 
decorsi due anni dall’attuazione del Codice, l’azione non è più 
ammissibile in omaggio alla disposizione dell’art. 47 della legge 
transitoria, secondo cui, quando il termine che rimane al com
pimento della prescrizione è maggiore di quello stabilito dal 
Codice, la prescrizione si compie nel termine fissato da esso, com
putabile dal giorno della sua attuazione (1).

A noi non sembra applicabile nella specie il citato articolo 47 
della legge transitoria, perchè l’articolo 1531 stabilisce, a nostro 
modo di vedere, una decadenza, non già una prescrizione. Ora l’ar
ticolo 47 si riferisce alle prescrizioni, non già alle decadenze che 
non si possono confondere con quelle, essendovi tra le une e le 
altre profonda differenza. Mancando pertanto una speciale dispo
sizione di legge in proposito, i principi di diritto, unicamente ap
plicabili, non consentono che si applichi la decadenza stabilita 
da una legge posteriore ad azioni sorte sotto l’impero di altre 
'eggi che siffatta decadenza non stabilivano.

Rapporto al diritto di riscatto che, giusta il Codice patrio, non 
può esercitarsi al di là di cinque anni, riteniamo egualmente, 
non essere questa disposizione applicabile al riscatto pattuito 
sotto una legge precedente dalla quale non era prescritto alcun 
termine di rigore entro cui esercitarlo. Nè l’art. 47 della legge 
transitoria è sul tema applicabile, come da qualche decisione si 
è amm.esso (2), perchè neppur qui trattasi di prescrizione, bensì

(1) Vedi App. Roma, 27 gennaio 1885 {Racc., x x x t i i ,  i i ,  317).
(2) Vedi App. Roma, 7 gennaio 1882 {Racc., xxxiv, it, 369).
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di decadenza. Nè si dica che una legge posteriore può sempre 
limitare il termine per l’esercizio di un diritto, laddove nessun 
termine era stabilito dalla legge precedente (1) ; imperocché, nel
l’ipotesi, non trattasi di una semplice facoltà di legge, bensì di 
un diritto derivante da convenzione che una legge posteriore, in 
omaggio al principio della irretroattività, non può menomare. In
fatti, abbiano le parti pattuito un termine più lungo di cinque anni 
per l’esercizio del riscatto, permettendolo la legge del tempo in cui 
si contraeva; ovvero non abbiano fissato alcun termine mentre 
nessuno ne fissava la legge stessa ; nel primo caso esse hanno 
espressamente stabilito il limite per l’esercizio del diritto, laddove 
nel secondo hanno implicitamente convenuto, riferendosi col loro 
silenzio alle disposizioni della legge in vigore, che il diritto potesse 
esercitarsi in qualunque tempo, semprechè non fosse colpito dalla 
ordinaria prescrizione ; ora questa stipulazione, espressa o tacita 
che sia, non costituisce una semplice facoltà, revocabile sempre 
dalla legge posteriore, bensì un vero diritto quesi to che non può 
essere offeso da una legge sopravvenuta.

94. Passiamo al contratto di matrimonio che può pur pre

sentare qualche interessante controversia di diritto transitorio. È 
noto che gli sposi possono nel contratto matrimoniale pattuire dei 
lucri dotali, il qual patto, per ciò che riguarda la sua efficacia e 
i diritti che ne derivano, vuole essere regolato dalla legge in 
vigore al tempo in cui si stipulava. Che se trattisi di lucri legali, 
e non convenzionali, è pur da aversi riguardo alla legge del 
tempo del contratto matrimonio, non a quella sopravvenuta, e 
dopo la cui attuazione la successione di uno dei coniugi si è 
aperta; perchè il lucro dotale, anche quando sia stabilito dalla 
legge, può pur considerarsi pattizio, in quanto le parti contraenti 
si rimettono tacitamente alle disposizioni della legge in vigore; 
quindi il diritto quesito, in che si sostanzia, non può ricevere 
offesa da una legge posteriore.

Il diritto però al lucro dotale può trovarsi in conflitto colla

(1) Vedi in questo senso, Cass. Roma, 21 febbraio 1880 (Racc., xxxiii, i, 1, 
40). In nota a questa decisione aderimmo ancor noi alla dottrina colla mede
sima sostenuta ; ma dopo più maturo esame della controversia abbiamo dovuto 
mutare avviso
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legge regolatrice dell’aperta successione; in questa ipotesi, quale 
delle due leggi prevarrà? Per comprendere meglio la dimanda 
veniamo al caso pratico. Suppongasi che la legge, sotto il cui 
impero il diritto al lucro dotale è sorto, ponesse questo anche 
a carico dei legittimari, la cui quota venisse così ridotta o di
minuita dal detto lucro; laddove la legge dell'aperta successione 
(art. 1398 Cod. civ.) disponga che il lucro dotale non reca mai 
pregiudizio agli eredi aventi diritto a legittima, per modo che 
esso grava interamente sul disponibile. Orbene, quale delle due 
leggi dovrà, nell’ipotesi, stabilire la quota sulla quale grava il 
lucro dotale?

Per rispondere al quesito è d’uopo vedere di qual diritto trat
tasi. Il diritto del coniuge superstite al lucro dotale è qui fuori 
di questione, perchè è indubitato che l’eredità del coniuge de
funto deve integralmente soddisfarlo. Si questiona invece, se il 
prelevamento dall’eredità di quanto costituisce siffatto lucro 
nuoccia a tutti gli eredi, e così anche ai legittimari, o se gravi 
soltanto su coloro che nel disponibile furono istituiti ; trattasi per
tanto di definire i diritti dei chiamati alla successione, i quali 
n in possono dipendere da altra legge, se non da quella in vigore 
al tempo in cui la successione si è aperta (1).

95. Il principio della inalienabilità della dote non si è in
teso ed applicato egualmente da tutti i legislatori che si sono 
succeduti. Il nostro Codice, ad esempio, stabilisce alcune con
dizioni, nel concorso delle quali può l’alienazione della dote es
sere permessa; suppongasi ora costituita la dote sotto l’impero 
di una legge che in quelle condizioni non ne permetteva l’alie
nazione : quale delle due leggi dovrà applicarsi ove l’alienazione 
sia domandata dopo l’attuazione del Codice civile?

La Cassazione di Torino ha di recente sostenuto, doversi aver 
riguardo alla legge attuale, anziché a quella sotto cui la dote 
si costituì, perchè si è in tema di semplice facoltà che, negata 
da una legge precedente, può esser data da una legge nuova, 
senza offendere il principio della irretroattività (2). 1

(1) Vedi Cass. Torino, 21 marzo 1879 (Racc., xxxii, i, 71).
(2) Vedi Decis. 14 febbraio 1885 (Racc., xxxvii, i, 1, 569).
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A nostro avviso, questa osservazione avrebbe valore, ove le 
leggi regolatrici della alienabilità o della inalienabilità della dote 
fossero leggi personali, intese cioè a regolare la capacità; perchè 
queste leggi, sia che tolgano una facoltà prima concessa, sia 
che concedano una facoltà che prima non competeva, si applicano 
immediatamente senza vizio di retroattività. Ma queste leggi sono 
reali, anziché personali ; esse non si propongono lo scopo di 
diminuire o limitare la capacità di chicchessia, bensì 1’ altro di 
conservare il patrimonio dotale ; onde esse sono reali e non per
sonali. Tale essendo il loro carattere, i beni dotali, divenuti tali 
sotto le medesime, uopo è che siano da essi costantemente re
golati, perchè l’alienabilità o inalienabilità dei beni dotali costi
tuisce un effetto del contratto, che non può prender norma da 
altra legge che non sia quella in vigore al tempo in cui lo si 
è posto in essere.

Laonde la dote, inalienabile per la legge sotto il cui impero 
si è costituita, non addiviene alienabile se una legge nuova ne 
permetta l’alienazione ; e così la dote alienabile, per la legge sotto 
cui fu costituita, conserva questo carattere, non ostante l’attua
zione di una legge posteriore che dichiara l’inalienabilità delle 
doti (1).

Quantunque la dote sia inalienabile per il Codice patrio, ove 
nel contratto matrimoniale non ne sia stata permessa l’aliena
zione, nondimeno l’articolo 1407 dello stesso Codice dispone che, 
sciolto il matrimonio, si può procedere sui beni che costituiscono 
la dote, anche per le obbligazioni contratte dalla moglie durante 
il matrimonio. Suppongasi ora costituita la dote sotto l’impero 
di una legge che mentre dichiarava inalienabile una dote, non 
conteneva una disposizione eguale a quella dell'articolo 1407 : se 
la moglie contragga delle obbligazioni dopo l’attuazione del Codice, 
possono i creditori agire sui beni già dotali, sciolto che sia il 
matrimonio?

La Corte d’appello di Torino ha risposto in senso affermativo 
al quesito per le seguenti considerazioni : « Quando il legislatore 
italiano, così essa si esprime (2), volendo risolvere i dubbi gra

(1) Vedi in questo senso App. Venezia, 7 agosto 1877 (Annali, xii, 3, 96). 
(2) Decis. 12 settembre 1876 {Racc., xxix, 2, 101).
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vissimi che tormentavano l’antica giurisprudenza, e volendo far 
cessare la incongruenza che era nello estendere al di là del ma
trimonio disciolto le conseguenze della inalienabilità della dote, 
scrisse nell’ultimo comma dell’articolo 1407, che le doti, pure 
inalienabili durante il matrimonio, avessero dopo il suo sciogli
mento a sopportare il peso delle obbligazioni contratte dalla 
moglie in costanza del medesimo, al pari degli altri beni che la 
moglie avesse parafernali, sarebbe incongruo non applicare questo 
principio anche alle doti costituite anteriormente, quante volte 
almeno si tratti di soddisfare impegni contratti dallo mogli dopo 
attuate le discipline del Codice medesimo. E ciò non perchè la 
nuova legge sia stata fatta a spiegazione dell’antica, che di ciò 
non è traccia nei lavori preparatorii del Codice italiano, ma per 
virtù stessa della legge nuova, in quanto dipendendo, nell’ante- 
riore legislazione, gli effetti e le conseguenze della inalienabilità 
dall'autorità della legge stessa, fondata su ragioni d’ordine pub
blico, sarebbe assurdo che la legge nuova non potesse, inter
pretando meglio le esigenze del pubblico ordine, far cessare lo 
limitazioni non più riconosciute utili, o riconosciute dannose dalla 
legislazione anteriore. Alle quali considerazioni si aggiunge qui 
l’altra ancora, che ogni qualvolta è, da parte della moglie, con
tratta una obbligazione d’incontrastata efficacia legale, sarebbe 
davvero mal conforme alla naturale equità che, obbligata essa 
a soddisfare questo debito su tutti gli altri suoi beni, non potesse 
esserlo su quelli dotali, a pretesto di quel vincolo di dotalità 
che cessa precisamente allo sciogliersi del matrimonio ».

Questo ragionamento non ci convince. Siasi, oppur no, il legi
slatore determinato da ragioni d’ ordine pubblico intorno alla 
disposta alienabilità o inalienabilità delle doti, certa cosa è, che 
quando le parti contraggono sotto la legge in vigore che dispone 
intorno agli effetti del contratto, essa addiviene legge del con
tratto, in quanto i contraenti espressamente o tacitamente vi si 
riferiscono ; nò alla legge del contratto deroga una legge poste
riore, per quanto d’ordine pubblico, se la deroga non vi si con
tenga espressa. Ora se il contratto di dote, avuto riguardo alla 
legge in vigore al tempo in cui fu posto in essere, aveva per 
effetto di sottrarre ad ogni vincolo i beni dotali per qualunque 
debito avesse la moglie contratto in costanza del matrimonio,
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questo effetto, in omaggio al principio della irretroattività, non 
può essere alterato da una legge sopravvenuta.

96. Gli effetti della mora nell’adempimento di una obbliga
zione contratta, da qual legge sono regolati? Da quella in vigore 
al tempo della contratta obbligazione, o da quella che impera 
allorché la mora si verifica?

La Cassazione di Firenze così ha risposto al quesito: « Le 
leggi del tempo del contratto, essa dice (1), regolano bensì gli 
effetti immediati e i rapporti giuridici derivanti dal contratto 
medesimo, ma la mora e gli effetti risolutivi della medesima 
non possono venire regolati che dalla legge vigente al tempo 
in cui essa s’incorre; giacché, per quanto la risoluzione sia con
venuta nel contratto, ciò però che la produce è il fatto della 
mora, e sarebbe assurdo che, nel valutare le conseguenze giu
ridiche di un fatto, si dovesse avere riguardo a legge diversa 
da quella in cui il fatto stesso si compie ».

Questa teorica non ci sembra conforme ai principii. Gli effetti * 
della mora, che non sono altro se non gli effetti della ritardata 
esecuzione dell’obbligazione. rientrano pure tra gli effetti del con
tratto; tanto è ciò vero che per far valere le conseguenze della 
mora in giudizio si ricorre all’ azione ex contractu; dunque, 
come effetto del contratto, la mora, con tutte le sue conseguenze, 
vuole essere regolata dalla legge in vigore allorché l’obbliga
zione fu assunta.

Nè si dica che la mora consiste in un fatto posteriore al con
tratto, le cui conseguenze debbono essere regolate dalla legge 
del tempo in cui si è compiuto ; imperocché la mora è un fatto 
attinente alla esecuzione del contratto, che è entrato pur esso 
nei calcoli e nelle previsioni delle parti contraenti, e le cui conse
guenze hanno esse tacitamente voluto che fossero quelle stabilite 
dalla legge in vigore al tempo in cui contrattavano; dunque il 
rispetto al principio della irretroattività vieta che tali conseguenze 
siano modificate per effetto di una legge posteriore che diversa
mente disponga intorno alla mora. 1

(1) Decis. 16 giugno 1879 {Racc., xxxii, 1, 116).
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TITOLO III.
EFFETTI DELLA LEGGE RAPPORTO AL LUOGO 

IN CUI OPERA

CAPO I.
Ge n e r a l i t à .

Sommario. — 97. Conflitto in cui possono trovarsi più leggi rapporto al luogo 
di loro applicazione. — 98. Se il conflitto possa risolversi coll'applicazione 
del principio, che tutte le leggi sono territoriali, e che ciascun giudice perciò 
debba applicare esclusivamente la legge cui è soggetto. — 99. Se possa 
risolversi applicando a ciascuno la legge del proprio Stato. — 100. Neces
sità di un Codice internazionale per evitare gl' inconvenienti derivanti dal 
risolvere ciascun legislatore con regole proprie i conflitti di che ci occu
piamo. — 101. Statuto personale e Statuto reale — Leggi da cui ciascuno 
di questi Statuti è costituito — Fondamento giuridico della distinzione — 
Perchè lo Statuto personale segue il cittadino all'estero, mentre lo Statuto 
reale si applica allo straniero che possiede nello Stato. — 102. Insufficienza 
di questo principio a risolvere tutte le questioni che possono insorgere dal 
conflitto tra diverse leggi — Sistema cui si è attenuto il legislatore patrio.

97. Dopo aver parlato degli effetti della legge rapporto al 
tempo in cui opera, ci è duopo passare a discorrere degli effetti 
della legge stessa relativamente al luogo in cui esercita il suo 
impero.

Ciascun legislatore, esercitando il proprio impero entro i con
fini dello Stato da esso regolato, e non al di là dei medesimi, 
detta le sue leggi per il territorio soggetto alla sua giurisdizione, 
per modo che, ove cessa il territorio, ivi cessa l’autorità della 
legge. Se l’ impero della legge per altro è circoscritto entro i 
confini dello Stato cui il legislatore è preposto, non conviene 
dimenticare che essa è principalmente diretta alle persone ; dap
poiché, sia che essa comandi, sia che vieti, sia che permetta,
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il comando, il divieto e il permesso si riferiscono sempre alle 
persone, non già alle cose. Orbene, la soggezione dei cittadini 
alle patrie leggi dura allorché essi hanno varcato i confini dello 
Stato cui appartengono ? E se gli stranieri si trovano nel nostro 
territorio, sono essi soggetti alle nostre leggi? Se lo straniero, 
benché residente all’estero, possegga beni nello State, è soggetto 
alle nostre leggi ? Se il cittadino possegga beni all’estero è sog
getto alle leggi del luogo in cui i suoi beni si trovano ? Gli atti 
che il cittadino compie all’estero e quelli che lo straniero compie 
in Italia, da qual legge sono regolati ? Da qual legge dipende
ranno pure in questo caso i mezzi di prova ? Ecco le questioni, 
non facili a risolversi, cui dà luogo il conflitto tra diverse leggi 
in rapporto al luogo in cui esse operano. Dobbiamo cercare il 
criterio giuridico per poterle risolvere.

98. Partendo dal principio, che tutte le leggi sono eminen
temente territoriali, nel senso cioè che esse imperano entro i con
fini dello Stato, e cessa ogni loro autorità al di là di questi, e 
non avendo altra scorta o guida all'infuori di questo principio, 
la conseguenza che ne deriva è, che ciascun giudice, qualunque 
siano le persone dei litiganti, ovunque posti i beni ed ovunque 
compiuti gli atti cui la controversia si riferisce, deve risolvere 
la questione colla sola scorta delle leggi in vigore nello Stato 
in cui jus dicit. L’applicazione di questo principio risolverebbe 
nettamente qualunque controversia, più ancora preverrebbe qua
lunque questione, perchè il conflitto tra diverse leggi imperanti 
nello stesso tempo in luogo diverso sarebbe risolto a priori in 
favore della legge cui è soggetto il giudice, innanzi al quale la 
controversia si è portata.

Questo principio però non è accettabile, e se ne comprende 
facilmente il motivo. Infatti, se la questione dovesse sempre de
cidersi colla legge del luogo in cui la controversia si agita, il 
diritto non sarebbe più certo; ma l’attore, scegliendo il magi
strato cui portare la controversia, farebbe da tale scelta dipen
dere il suo diritto. Veniamo al caso pratico per meglio com
prendere l’ inconveniente cui alludiamo. Tizio, ad esempio, è 
maggiore secondo la nostra legge, mentre non lo è per la legge 
vigente in uno Stato estero; orbene, disputandosi della validità
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dell’atto da esso compiuto in rapporto alla sua capacità, e sup
ponendo che ciascun giudice non dovesse, nel risolvere le que
stioni, applicare altra legge, tranne quella cui esso stesso è 
soggetto, è chiaro che la validità dell’atto dipenderebbe, nella 
specie, dal portare la questione innanzi ad uno, piuttostochè 
innanzi ad altro giudice; quindi il convenuto sarebbe in piena 
balìa dell’attore. Se tutto ciò è antigiundico, è d'uopo ritenere 
pur tale il principio da cui derivano conseguenze siffatte.

99. Si potrebbe partire dal principio opposto da quello 
cioè che essendo le leggi personali, in quanto il legislatore in
tende coi suoi precetti e coi suoi divieti vincolare le persone, 
dovrebbe a ciascuno applicarsi le leggi dello Stato cui appar
tiene. Altro modo sarebbe pur questo da risolvere a priori 
qualsiasi conflitto e tagliare di netto tutte le controversie cui 
questo potrebbe dar luogo. Il principio però sarebbe giuridico? 
Vediamolo.

Uno straniero, suppongasi, possiede stabili nel nostro Stato. 
Dovendosi applicare ad esso le leggi della sua nazione, non già 
le nostre, esso potrebbe giustamente ricusarsi a pagare i tributi 
che per le patrie leggi gravano gl’immobili, imperocché la legge 
del suo paese non gli fa obbligo di pagare le imposte ad uno 
Stato estero. Ora, a parte l’inconveniente, che lo straniero, pur 
godendo nello Stato dei vantaggi di che godono i cittadini tutti, 
si sottrarrebbe nondimeno agli obblighi cui questi non possono 
sottrarsi, ne deriverebbe l'altro ben più grave, che una parte cioè 
del nostro territorio verrebbe sottratta all’impero del legislatore 
in forza di una legge straniera.

L’interesse dei terzi sarebbe pur malmenato dall’applicazione 
di un principio siffatto. Invero tutte le leggi che dispongono in
torno al modo di godere la proprietà, circa lo servitù da cui può 
essere affetta, intorno ai vincoli che la gravano, sono tutte det
tato nell’interesse del corpo sociale ed a guarentigia dei diritti 
dei terzi. Orbene, possedendosi i beni siti nel territorio dello Stato 
da uno straniero, i terzi non più troverebbero la guarentigia dei 
loro interessi nelle leggi patrie, non applicabili allo straniero, 
ma dovrebbero cercarla nelle leggi dello Stato cui lo straniero 
appartiene; quindi imbarazzi e perturbamento grandissimo degli



interessi del corpo sociale. Dunque il principio, cui accenniamo, 
non è neppur osso accettabile in tutta la sua estensione.

lOO. Cercando un principio più atto a risolvere il conflitto 
possibile tra diverse leggi imperanti in luoghi diversi, è bene 
premettero una osservazione. Sinché ciascun legislatore risolve a 
suo modo conflitti siffatti, dettando apposite regole, per quanto 
queste siano buone, ed informate a principii generali, la questione 
non può mai considerarsi come completamente risoluta, ed in
convenienti gravissimi si verificheranno sempre. Il perchè è facile 
a comprendere.

Infatti, la regola dettata da ciascun legislatore cessa di esser 
tale ai confini del suo Stato, perché un altro legislatore è ben 
libero di adottare una regola diversa ; quindi il conflitto, più che 
per le persone cui riguarda, è risoluto per i giudici che sulla 
controversia debbono pronunciare. Veniamo al caso pratico. Il 
nostro legislatore, ad esempio, dispone, lo stato e la capacità 
degl’ individui, dipendere non già dalla legge del luogo in cui si 
trovano o in cui contrattano, bensì dalla legge dello Stato cui 
appartengono; Orbene, se un cittadino contratta all’estero e la 
questione sulla sua capacità sia portata innanzi i nostri tribu
nali, i giudici la risolvono applicando la nostra legge, non quella 
dello Stato in cui il contratto ha avuto luogo. La questione però 
può essere portata innanzi ai tribunali del luogo in cui si è con
trattato, e se la legge ivi vigente non ha riguardo alla legge 
della nazione, cui lo straniero appartiene, per determinare la sua 
capacità, i magistrati aditi dovranno risolvere la controversia 
colla scorta delle loro leggi; quindi può ben verificarsi che la 
capacità dell’individuo, e conseguentemente la validità dell’atto 
da esso compiuto, dipenda unicamente dal portarsi la questione 
innanzi ad uno, piuttostochè ad altro tribunale.

Per evitare gl’inconvenienti che si deplorano sarebbe neces
sario un Codice internazionale sulla materia, accettato da tutte 
le nazioni civili, perchè allora essendo sempre una la regola da 
applicarsi, sia che la questione si portasse innanzi ai tribunali 
d’uno Stato, sia che si portasse innanzi a tribunali di altro Stato, 
la controversia non potrebbe avere che una sola soluzione, e 
così certo sarebbe il diritto, e non più dipendente dall'essere
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chiamato un tribunale, anziché un altro, a risolvere la questione 
In attesa però di questo Codice internazionale di là da venire, 
vediamo intanto con quali principii la questione che ne occupa 
debba essere risoluta.

1 0 1 . Nelle scuole e nella giurisprudenza è da gran tempo 
invalsa la teorica che distingue le leggi in due grandi categorie : 
in quella cioè che costituisce lo statuto personale e nell'altra che 
costituisce lo statuto reale. Nella prima si comprendono le dispo
sizioni relative alle persone, nella seconda quelle concernenti i 
beni. Lo statuto personale segue il cittadino ovunque si trovi; 
quindi la legge che riguarda la sua persona gli è applicabile 
ovunque compia atti giuridici. Lo statuto reale, al contrario, non 
varca i limiti o i confini dello Stato, e come al medesimo sono 
sottoposti gli stranieri per i beni che posseggono nel nostro Stato, 
così i cittadini sono soggetti, quanto ai boni che posseggono 
all’estero, allo statuto reale in vigore nel luogo in cui i beni si 
trovano.

Se le leggi però sono tutte personali, nel senso che il legisla
tore si rivolge colle sue disposizioni alle persone, non già alle 
cose, qual fondamento ha la distinzione tra leggi personali e 
leggi reali? Quantunque il legislatore si diriga alle persone colle 
Bue disposizioni, nondimeno l’obbiettivo di queste non è sempre 
la persona. Sinché la legge prende per obbiettivo diretto ed im
mediato la persona, disponendo intorno al suo stato o alla sua 
capacità, essa è personale in quanto l’obbieltivo preso a regolare 
è la persona. Quando però il suo obbiettivo non è più la persona, 
bensì la cosa, disponendo intorno al modo di goderla e di usu
fruirla, intorno i carichi di che è suscettibile, circa il modo di 
esercitare i diritti che sulla medesima competono, in tal caso la 
legge non è già personale, bensì reale.

Per qual motivo le leggi personali seguono il cittadino ovunqua 
si trovi, ovunque contratti; mentre il cittadino all’estero è sog
getto, quanto ai beni che vi possiede, allo statuto reale del luogo 
in cui questi si trovano, e lo straniero è soggetto alle nostre 
leggi reali quanto ai beni che possiede nello Stato?

Le leggi personali, che stabiliscono circa la capacità degli 
individui e circa i suoi rapporti di famiglia e di cittadinanza, si



fondano sopra un complesso di elementi morali e fisici che sono 
esclusivamente proprii di quel popolo per il quale la legge è det
tata. Il legislatore, infatti, nel determinare lo stato e la capacità 
delle persone, tiene conto dei costumi e delle abitudini del suo 
popolo, del clima in cui vive, del suo grado di coltura più o meno 
avanzato, delle suo tradizioni, della svegliatezza del suo ingegno, 
del carattere, delle abitudini e di quanto altro concorre a costi
tuire l’elemento proprio di un popolo e per il quale esso si di
stingue da un altro popolo. Or se il cittadino si reca all'estero, 
porta con sè il carattere proprio e distintivo della sua razza; 
quindi è logico che le leggi, le quali in questo speciale carattere 
hanno la loro ragione d’essere, debbono seguirlo ovunque.

Le leggi reali non possono seguire il cittadino all’estero, e lo 
straniero non può invocare nello Stato le leggi costituenti lo sta
tuto reale del suo paese, perchè la sovranità non può essere esau
torata. È noto che gli stabili costituiscono il territorio dello Stato, 
ed è dal pari noto che entro i confini del proprio Stato ciascun 
legislatore esercita il suo impero. Or se noi ammettiamo, che i 
beni di uno Stato possono essere soggetti alla legge in vigore 
in un altro Stato, noi veniamo a sottrarre una parte del terri
torio all’autorità del legislatore che ivi impera; quindi è logica 
necessità che ciascun legislatore regoli esso i beni tutti esistenti 
nel proprio territorio, sia che essi appartengano a cittadini, sia 
che spettino a stranieri.

103. Questo principio però se ha un grande fondamento 
di verità, non è sufficiente da solo a risolvere tutte le questioni 
cui il conflitto tra leggi vigenti in diversi Stati può dar luogo. 
Infatti i beni mobili, che possono trasportarsi da un luogo in un 
altro, da uno in altro Stato, saranno soggetti allo statuto per
sonale o allo statuto reale? Considerati come cose, dovrebbero 
essere soggetti allo statuto reale del luogo in cui si trovano: 
considerati però come un accessorio della persona che seco li 
trasporta e se ne serve, dovrebbero essere soggetti alla sua legge 
personale. Gli atti che si compiono sono soggetti allo statuto 
reale o al personale? La legge che regola i mezzi di prova o che 
dispone intorno agli effetti dei contratti è legge personale, o ò 
legge reale? Le successioni fanno parte dello statuto reale o di
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quello personale? Queste e simili questioni non possono essere 
risolute colla sola distinzione tra leggi personali e leggi reali.

In questo stato di cose il patrio legislatore nion ha nè procla
mata nè esclusa la distinzione tra i due statuti ; ma giovandosi 
di essa in quei casi cui si prestava per essere applicata, e par
tendo da altri principii in casi diversi, ha formulato delle regole 
speciali delle quali ora andremo ad occuparci.
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CAPO II.
Leggi penali, di polizia o di sicurezza pubblica.

Sommario. — 103. Lo s tra n ie ro  è so g g e tto  alle leggi penali e di polizia in vigore 
nello Stato — P o r  quali motivi. — 104. Tra queste leggi si comprendono 
anche i regolamenti locali emanati in conformità alle leggi dello Stato. — 
105. Se l'ignoranza di questi regolamenti renda irresponsabile lo straniero 
che li ha violati.

1 0 3 . Le leggi penali, è detto nell’articolo 11 delle dispo
sizioni preliminari, di polizia e di sicurezza pubblica, obbligano 
tutti coloro che si trovano nel territorio del regno. Qual’ è il fon
damento di questa disposizione?

Ogni Stato ha il dovere e il diritto di provvedere alla propria 
conservazione ; quindi ha pur quello d’impedire tutto ciò che ne 
turba la tranquillità e ne minaccia la sicurezza. Or se lo stra
niero potesse impunemente turbare la tranquillità e compromet
tere la sicurezza dello Stato, questo sarebbe costretto a rinunciare 
alla propria conservazione ove colle sue leggi penali non potesse 
colpire lo straniero che si trova nello Stato, e che del suo sog
giorno si giova per metterne a repentaglio la quiete e la sicu
rezza; quindi la necessità che le leggi penali obblighino chiunque 
si trovi nel territorio dello Stato.

1 0 4 . Le leggi delle quali si parla in quest’articolo non sono 
soltanto le leggi penali propriamente tali, ma qualunque rego
lamento o decreto avente, secondo la costituzione dello Stato, 
forza obbligatoria, sia che emani dall’autorità politica o dall’auto
rità amministrativa. In una parola, anche i regolamenti municipali 
d’igiene, nettezza, sicurezza pubblica, ecc., emanati in conformità 
alle leggi dello Stato, obbligano gli stranieri che vi si trovano. 
Imperocché anche questi regolamenti hanno per iscopo di prov
vedere al buon ordine ed alla incolumità delle popolazioni e dei 
territorii da esse occupate; non è quindi giusto che l’ interesse 
pubblico resti disarmato di fronte allo straniero che, sprezzando 
i locali regolamenti, minacci di turbarlo
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1 0 5 . Può lo straniero, per esimersi dalla responsabilità 
derivante dall’aver violato i regolamenti locali, provare la sua 
buona fede dipendente dal non aver potuto acquistare conoscenza 
dei medesimi?

Non manca chi sostiene l’affermativa ; ma non ci sembra accet
tabile siffatta teorica. Infatti, se l’ignoranza di questi regola
menti da parte dei cittadini non esclude la loro responsabilità 
allorché li hanno violati, in quanto in materia di contravvenzione 
la buona fede non toglie la responsabilità, perchè dovrà rendere 
irresponsabili gli stranieri, creando così a loro favore una con
dizione più vantaggiosa di quella fatta ai cittadini? Nè si dica 
che lo straniero può essersi trovato nella impossibilità di cono
scere i regolamenti locali, laddove tale impossibilità non si ve
rifica a riguardo dei cittadini. Imperocché sta allo straniero che 
si reca nel nostro Stato, ed al quale incombe obbligo di nulla 
fare che turbi la tranquillità e l’ordine pubblico, informarsi delle 
disposizioni vigenti nei luoghi in cui si reca; ove non l’abbia 
fatto, sibi imputet, ma non declini quella responsabilità che non 
può declinare il cittadino il quale si trovi nel suo caso.
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CAPO I I I .
Leggi concernenti lo stato e la capacità delle persone.

Sommario. — 106. Principio proclamato dal Codice patrio circa l’applicazione 
dello statuto personale — Notevole progresso fatto dal legislatore patrio
— Differenza tra le sue disposizioni e quelle dei Codici precedenti. — 
107. Principio proclamato dall’articolo 12, che le leggi straniere cioè non 
possono derogare alle leggi proibitive dello Stato ed a quelle riguardanti in 
qualsiasi modo l’ordine pubblico ed il buon costume — In qual senso si 
deve intendere — Come porlo d’accordo col rispetto allo statuto personale 
dello straniero prescritto dall’art. 6. — 108. La cittadinanza dipende dallo 
statuto personale — Quid se 1' individuo abbia perduto la cittadinanza di 
origine, senza averne acquistata un’altra — Quid se un individuo abbia 
acquistato un’ altra cittadinanza, senza aver perduto quella di origine. — 
109. Il matrimonio, quanto alle sue condizioni essenziali ed alla capacità 
degli sposi, è regolato dallo statuto personale, non dalla legge del luogo 
in cui si celebra — Quid se gli sposi appartengano a nazionalità diverse.
— 110. Impedimenti al matrimonio — Se, non ammesso un impedimento, 
riconosciuto dalle nostre leggi, dallo statuto personale degli sposi, possa il 
matrimonio validamente celebrarsi in Italia — Quid se l’impedimento esista 
per la legge personale dello straniero, ma le nostre leggi non lo riconoscano 
per ragioni d’ordine pubblico. — 111. Divorzio ammesso dalla legge perso
nale dei coniugi — Può essere pronunciato dai nostri magistrati — Possono 
i divorziati contrarre altro matrimonio nello Stato. — 112. Patria potestà
— Fa parte dello statuto personale — Quid se il padre abbia perduto quella 
cittadinanza che i figli hanno conservata — L’usufrutto legale attribuito 
al genitore che esercita la patria potestà fa pur esso parte dello statuto 
personale. — 113. Autorizzazione maritale — Fa parte dello statuto perso
nale — Quid se la moglie non abbia acquistato la cittadinanza del marito
— Inalienabilità della dote — Dipende pur essa dallo statuto personale — 
Quid se i coniugi abbiano una diversa cittadinanza. — 114. Diritto agli 
alimenti — Statuto personale che lo regola — Se chi chiede gli alimenti 
e la persona cui si chieggono appartengano a diverse nazionalità, quale 
statuto è applicabile. — 115. Rapporti derivanti da filiazione legittima ed 
illegittima — Qual'è lo statuto personale che li regola— 116. Interdizione 
ed inabilitazione — Se i nostri tribunali possano pronunciare l’interdizione 
o l'inabilitazione di uno straniero.

106. Le disposizioni che costituiscono lo statuto personale 
seguono il cittadino ovunque si rechi, e ne abbiamo già indicato 
il perchè. A questo principio di diritto ha reso omaggio il patrio 
legislatore coll’avere stabilito nell’articolo 6 delle disposizioni

13 — Ricci, Diritto civile. Vol. I. d. 1*
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preliminari, che lo stato, la capacità delle persone ed i rapporti 
di famiglia sono regolati dalla legge della nazione a cui esce 
appartengono.

Questa disposizione segna un grande progresso in confronto 
della corrispondente che si trova in altri Codici che hanno pre
ceduto il nostro e sui quali lo si è modellato. Infatti, il capoverso 
dell’articolo del Codice Napoleonico dispone, che i francesi, tut
toché residenti in paese straniero, sono soggetti alle leggi che 
riguardano lo stato e la capacità delle persone. Il Codice par
mense, all'articolo 5, così riproduceva la disposizione del Codice 
francese: « Gli atti che da persone suddite vengono fatti in paese 
estero, qualora si vogliano eseguire in questi Ducati, debbono 
regolarsi in ciò che concerne lo stato e la capacità delle persone 
colle disposizioni del presente Codice ». Nell’articolo 6 delle leggi 
civili del 1819 si legge: « I nazionali del regno delle Due Sicilie, 
ancorché residenti in paese stranierio, sono soggetti alle leggi 
che riguardano lo stato e la capacità delle persone ». Il capo
verso dell’articolo 12 del Codice Albertino disponeva: « Le leggi 
concernenti allo stato ed alla capacità delle persone reggono i 
sudditi ancorché residenti in paesi stranieri ».

Queste disposizioni presentavano l’inconveniente di risolvere la 
questione per metà ; imperocché, se con esse si stabiliva che il 
nazionale all’estero era soggetto alle leggi personali del suo paese, 
nulla si stabiliva relativamente allo straniero che si trovava o 
contrattava nello Stato. La dottrina quindi e la giurisprudenza 
dovevano supplire al silenzio del legislatore applicando, per parità 
o identità di ragione, allo straniero il suo statuto personale. Però 
non vi supplivano senza gravi inconvenienti. Gravissimo fra tutti 
era quello, che se il giudice del merito non credeva applicare 
allo straniero, allo scopo di determinarne lo stato e la capacità, 
la legge personale del suo paese, egli non violava alcuna pre
cisa disposizione di legge, tacendo questa intorno alle leggi da 
applicarsi agli stranieri rapporto al loro stato e capacità ; quindi 
senza fondamento si ricorreva alla Corte Suprema di Cassazione. 
Essendo il principio abbandonato alla discrezione del giudice, 
una teorica abbastanza egoista ed irrazionale aveva cominciato a 
prevalere, quella cioè, che allo straniero si potesse applicare lo 
statuto personale se ciò tornava vantaggioso al nazionale con
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cui aveva contrattato ; gli si dovesse applicare invece le leggi 
del luogo in cui aveva contrattato, se ciò profittava al contraente 
nazionale. Questo stato di cose non poteva essere mantenuto da 
un legislatore eminentemente liberale come il nostro; quindi esso, 
senza distinguere tra nazionali e stranieri, non esitava a pro
clamare il principio generale, che il proprio statuto personale si 
applicasse a qualsiasi persona, tanto nazionale, che straniera. Con 
ciò non solo raggiungeva lo scopo giuridico di formulare netta
mente un principio, che in modo imperfetto e monco era enun
ciato nei Codici precedenti, ma raggiungeva puranco uno scopo 
altamente politico, consistente nell’invitare gli altri legislatori ad 
usare agli italiani quegli stessi riguardi che esso, per il primo, 
proclamava dovessero i suoi giudici usare a qualunque stra
niero. Il legislatore francese e tutti quelli che hanno riprodotto 
la sua disposizione avevano l’aria d’imporre ai giudici stranieri, 
anziché ai proprii. Limitandosi infatti a prescrivere, che lo sta
tuto personale seguiva il francese all’estero, senza nulla disporre 
intorno allo statuto personale dello straniero, più che ai giudici 
propri, il legislatore rivolgeva il suo precetto ai giudici stranieri, 
perchè, trattandosi di atti compiuti da nazionali all’estero, questi, 
nella maggior parte dei casi, erano chiamati a giudicare a pre
ferenza dei giudici nazionali. Al contrario, dichiarando il patrio 
legislatore che lo statuto personale è applicabile a chiunque ed 
ovunque contratti, sia esso nazionale o straniero, impone l’obbligo 
ai propri giudici di applicare agli stranieri, che sono o contrat
tano nel Regno, il loro statuto personale, e senza aver punto la 
pretesa d’imporre ai giudici stranieri i suoi precetti, esso ha get
tato i germi fecondi d’una teoria altamente liberale che presto o 
tardi fruttificheranno.

Altra differenza, degna di essere rivelata, tra il Codice patrio 
e quelli che lo hanno preceduto sta in questo: che mentre i primi 
limitavano l’applicazione dello statuto personale allo stato ed alla 
capacità dell’individuo, l’ultimo invece ne estende l’applicazione 
anche ai rapporti di famiglia. Laonde è certo per il patrio Co
dice, che non solo la maggiore o minore età di un individuo, il 
suo stato di cittadinanza, di figlio legittimo od illegittimo, di celibe 
o di ammogliato ma anche i diritti di patria potestà e di tutela, 
i rapporti tra coniugi, l’autorizzazione maritale, i diritti agli ali*
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menti e simili dipendono tutti dalla legge della nazione cui le 
persone appartengono. Ed è bene che sia così, imperocché i 
rapporti di famiglia concorrono pur essi a costituire lo stato di 
una persona, ed il legislatore, prendendoli a regolare, non fa 
obbiettivo delle sue disposizioni le cose, bensì le persone.

1 0 7 . Innanzi di procedere all’applicazione del principio pro
clamato dal patrio legislatore conviene rimuovere una difficoltà 
che può derivare da una non retta intelligenza dell’art. 12 delle 
disposizioni di che ci occupiamo. Infatti, dopo avere il legislatore 
patrio stabilito, nell’art. 6, l’applicazione dello statuto personale 
proprio di ciascuno, soggiunge nell’articolo 12: « non ostante le 
disposizioni degli articoli precedenti, in nessun caso le leggi, gli 
atti e le sentenze di un paese straniero, e le private disposizioni 
e convenzioni potranno derogare alle leggi proibitive del Regno 
che concernono le persone, i beni o gli atti, nè alle leggi riguar
danti in qualsiasi modo l’ordine pubblico ed il buon costume ».

Se noi prendiamo alla lettera quest’articolo, poco curandoci di 
indagarne lo spirito, corriamo rischio di distruggere tutto l’edi
ficio innalzato con tanta cura dal legislatore colle disposizioni 
precedenti. Infatti, tutte le disposizioni concernenti lo stato e la 
capacità delle persone, non che i rapporti di famiglia, nessuna 
eccettuata, sono d’ordine pubblico, perchè dettate nell’interesse 
del corpo sociale e perchè alle medesime non possono le private 
convenzioni derogare. Orbene, se si ritiene che, in omaggio all’ar
ticolo 12, i nostri tribunali non possono applicare allo stra
niero il suo statuto personale, diverso da quello che governa i 
cittadini, in quanto nessuna legge straniera può derogare alle 
nostre leggi concernenti l’ordine pubblico, si cancella addirittura 
la disposizione dell’articolo 6, colla quale è detto, che lo stato e 
la capacità delle persone e i rapporti di famiglia sono regolati 
dalla legge della nazione a cui esse appartengono, e si mette il 
legislatore in contraddizione con se medesimo, in quanto gli si 
fa negare con una disposizione posteriore quello che colla prece
dente ha affermato. « Sin dall’apparire di questo articolo, osserva 
opportunamente la Corte d’appello di Ancona (1), fu provvida-

(1) Decis. 22 marzo 1884 (Racc., xxxvi, II, 247).
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mente avvertito, non doversi prendere seccamente alla lettera; 
imperocché la dizione irrefrenata di forma avrebbe potuto sacri
ficare tutta la sostanza del diritto privato internazionale, trac
ciato a lunghi ed indelebili tratti dal Codice civile. Del resto 
bisogna ponderare, che, qualunque apparisca l’estensione del det
tato, il medesimo nel suo intimo contenuto si traduce sempre in 
una disposizione eccezionale. Ora è risaputo, come le eccezioni 
non solo debbano confermare la regola, ma debbano altresì 
rispettivamente valutarsi, senza applicarsi ad un caso implicita
mente eccettuato. Exceptio firmai regulam in casibus non 
expressis: si exceptio facit ne liceat, ibi necesse est licere, ubi 
non est excepium ». Osserviamo però a nostra volta, che se è 
vero, non doversi l’ eccezione estendere oltre i casi espressa- 
mente contemplati dal legislatore, è pur vero che l’art. 12 non 
contiene enumerazione di casi, ma dispone in termini generali; 
di guisa che resta sempre a sapersi, quali sono i casi compresi 
nell'eccezione, e quali perciò quelli che ne restano esclusi.

Un illustre commentatore del Codice patrio, il Bianchi, afferma 
pur esso che convien guardarsi dall’applicare in modo troppo 
assoluto ed illimitato la massima contenuta nell’articolo 12, la 
quale, per quanto concerne specialmente lo stato delle persone, 
potrebbe giungere sino a distruggere il principio, che esso debba 
essere regolato dalla legge nazionale delle persone stesse. < Ciò 
che devesi ritenere, afferma egli, giusta il disposto di quell’ar
ticolo 12, è, che quando uno stato personale esista secondo le 
leggi del paese a cui la persona appartiene, non possono quelle 
leggi regolare lo stato medesimo in quanto si trovino in oppo
sizione colle leggi d’ordine pubblico del regno. Cosi se la legge 
nazionale di una persona non riconoscesse nello stato coniugale 
un impedimento a contrarre nuovo matrimonio, non potrebbe 
però a quella persona essere permessa la poligamia nel regno. 
Ma rispetto a decidere se uno stato personale, non vietato dalle 
nostre leggi, esista o no, o se abbia cessato, è sempre unica
mente la legge della nazione a cui la persona appartiene che 
devesi osservare ».

Questa interpretazione, che limita l’applicazione dell’articolo 6 
al solo caso in cui lo stato creato dalla legge personale straniera 
non è vietato dalle nostre leggi, e ne deduce quindi che lo stato
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esistente all'estero non può essere regolato dalla legge straniera 
ove questa sia in opposizione ad altra legge d’ordine pubblico 
del regno, a noi non sembra accettabile, siccome quella che, ben 
lungi dal conciliare il disposto dell’articolo 6 con quello conte
nuto nell’articolo 12, sacrifica completamente il primo a quest'ul
timo. Infatti, se tutte le leggi relative allo stato delle persone 
sono d’ordine pubblico, è evidente che la legge straniera, la quale 
regola lo stato personale in modo diverso dalla legge nostra, è 
contraria ad una legge d’ordine pubblico nazionale. Or se ba
stasse questa contrarietà a rendere inapplicabile allo straniero 
il suo statuto personale, non si saprebbe comprendere in qual 
caso potrebbe questo applicarglisi in conformità al disposto del
l’articolo 6.

Prendiamo l’esempio dalla poligamia cui ricorre l’ illustre 
autore.

In uno Stato le cui leggi permettono la poligamia, un individuo 
ha più mogi e figli dalle medesime; suppongasi ora che in una 
questione deferita ai nostri tribunali, sieno questi chiamati a de
cidere sulla legittimità dei figli nati dalle diverse mogli: qual 
legge essi applicheranno? Secondo il citato autore non potranno 
applicare la legge straniera perchè questa, in quanto permette la 
poligamia, è contraria alle nostre leggi d’ordine pubblico ; quindi 
saranno costretti a giudicare colla legge italiana la legittimità 
o la illegittimità di figli procreati all’estero da stranieri, e a con
siderare perciò illegittimi quei figli che la legge della nazione, 
cui essi appartengono, ritiene come legittimi. Ma se così fosse, 
qual forza rimarrebbe alla disposizione dell’articolo 6? Se lo stato 
della persona, secondo dispone quest’articolo, deve essere rego
lato dalla legge della nazione cui essa appartiene, com’è che la 
prole straniera può ritenersi illegittima in forza delle nostre leggi, 
mentre essa è legittima secondo lo statuto personale cui è sog
getta? Riflettasi che le nostre leggi sono in vigore in tutto il ter
ritorio dello Stato, non però al di là dei suoi confini; quindi, se 
in un paese straniero è ammesso uno stato personale, che è in 
opposizione colle nostre leggi, il nostro ordine pubblico interno 
non ne è in alcun modo turbato, e non si sa perciò compren
dere, come la poligamia ammessa in un paese straniero possa 
offendere le nostre leggi d’ordine pubblico. Nè si dica, che i nostri
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magistrati non possono essere chiamati ad approvare uno stato 
contrario al nostro diritto pubblico interno ; imperocché il magi
strato il quale, applicando allo straniero il suo statuto personale, 
lo dichiara figlio legittimo o illegittimo, altro non fa se non con
statare un fatto giuridico quale esiste all’estero, senza che in alcun 
modo sia costretto ad approvarlo o a disapprovarlo. Ora nè resi
stenza in paese straniero di uno stato che sia contrario al nostro 
diritto pubblico interno, nè la semplice e nuda constatazione od 
affermazione dell’esistenza di questo stato al di là dei confini del 
regno, offendono in alcuna guisa la morale o l’ordine pubblico ; 
dunque manca qualsiasi ragione per non applicare allo stato di 
uno straniero il suo statuto personale che sia in conflitto colle 
nostre leggi d’ordine pubblico.

In qual senso adunque dovremo intendere l’articolo 12 per 
porlo d’accordo coll’articolo 6?

Ci sembra, che se per poco si presti attenzione al significato 
proprio delle espressioni delle quali si è servito il legislatore, 
l’intenzione del medesimo non può tardare a farsi palese. Che 
dice infatti l’articolo 12? Dice che le leggi straniere non possono 
derogare alle nostre leggi proibitive, ed a quelle riguardanti in 
qualsiasi modo l’ordine pubblico ed il buon costume. Or, quando 
è che una legge straniera pub derogare ad una nostra legge? 
E qui il nodo della questione dal quale non conviene divagare.

Sinché il fatto avente un valore giuridico si compie da stra
nieri e all’estero, qualunque sia il valore che le leggi del luogo 
attribuiscono, non è concepibile alcuna deroga alle nostre leggi 
per la semplicissima ragione, che queste non imperano nel luogo 
in cui il fatto è compiuto, nè sulle persone che vi prendono 
parte. Sinché i nostri magistrati adunque sono chiamati a con
statare 1’ esistenza di un fatto compiuto da stranieri all’ estero, 
non che il valore giuridico che le leggi del luogo gli attribui
scono, non può seriamente sostenersi che da siffatta constata
zione possano essere violate le nostre leggi proibitive e d’ordine 
pubblico. Quando però il fatto, legittimo secondo la legge estera, 
vuol compiersi dallo straniero nel regno, allora soltanto è pos
sibile il conflitto tra la nostra legge che lo vieta e la legge estera 
che l’approva, ed allora soltanto è il caso di applicare l’art. 12, 
impedendo alla legge straniera di derogare alla legge nazionale.
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Veniamo al caso pratico. La legge straniera ammette la poli
gamia. Or sinché lo straniero nel suo paese conduca una seconda 
moglie mentre non è ancor sciolto il matrimonio contratto colla 
prima, abbiamo già visto che il nostro ordine pubblico non ha 
ragione alcuna di esserne turbato, come non ne è turbato se i 
nostri magistrati sieno chiamati a constatare che il secondo ma
trimonio contratto dallo straniero è legittimo secondo la legge 
della nazione cui esso appartiene. Ma suppongasi che lo straniero, 
cui le patrie leggi permettano la poligamia, voglia contrarre nello 
stato un secondo matrimonio mentre perdura ancora il vincolo 
del primo, ammetteremo noi la celebrazione di questo secondo 
matrimonio? No, perchè le nostre leggi non permettono il com
pimento di un fatto simile nello Stato, anzi puniscono l’ autore 
del medesimo. Se lo straniero pertanto si autorizzasse a compierlo 
nel nostro territorio in omaggio allo statuto personale cui è sog
getto, si verificherebbe il caso in cui la legge estera deroghe
rebbe alla legge nostra, rendendola impotente ad impedire che 
nel territorio, che le è soggetto, si compia un fatto da essa vie
tato; è questa pertanto l’ipotesi cui è applicabile la disposizione 
dell’articolo in esame.

Ricorriamo ad un altro esempio che contribuirà a rendere più 
chiaro il nostro concetto. La legge straniera, suppongasi, ammette 
i fedecommessi, mentre sono vietati dalla nostra. Or bene, se il 
cittadino soggetto a questa legge istituisca un fedecommesso dei 
suoi beni, tale istituzione è, senza dubbio, senza alcun valore 
rapporto ai beni che lo straniero possiede nello Stato, per la 
ragione che nel nostro territorio non si possono imporre sui beni 
vincoli ed oneri che le leggi patrie proscrivono; e tutto ciò in 
omaggio al disposto contenuto nell’articolo 12. Il fedecommesso 
però esiste validamente all’estero e su quei beni che sono fuori 
del territorio del nostro Stato, perchè, non imperando ivi le nostre 
leggi, è impossibile che queste ne restino offese; quindi i nostri 
magistrati, ove ne sia il caso, ben possono constatare, essere 
questi beni soggetti, secondo la legge straniera, al vincolo di 
fedecommesso, e sarebbe, non che assurdo, ma puerile, che essi 
dovessero dichiararli liberi in omaggio alle nostre leggi.

È d’uopo però, per applicare al fatto giuridico od al vincolo 
che si vuole far sorgere nello Stato la disposizione dell’art. 12,
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che il fatto o il vincolo per sè stesso considerato, e nel suo in 
trinseco, si trovi in opposizione con una nostra legge proibitiva 
o con quelle riguardanti 1’ ordine pubblico ed il buon costume. 
Imperocché, intesa questa opposizione in senso più lato, si corre 
rischio di sopprimere la disposizione contenuta nell’ articolo 6. 
Chiariremo con alcuni esempi il nostro concetto.

Le nostre leggi vietano alla donna maritata di compiere alcuni 
atti senza 1’ autorizzazione maritale. Suppongasi che la moglie 
dello straniero possa, secondo lo statuto personale cui è soggetto 
il marito, compiere gli atti dalla nostra legge indicati senza la 
maritale autorizzazione; dovremo ritenere, in omaggio all’ arti
colo 12, che essa non possa in Italia compiere da sola alcuno 
di quegli atti pei quali 1’ autorizzazione è richiesta dalle nostre 
leggi? Rispondere affermativamente equivale a disconoscere lo 
statuto personale ; dappoiché la capacità dello straniero non più 
si farebbe dipendere, come vuole l’articolo 6, dalla legge della 
nazione cui esso appartiene, bensì dalla nostra. Dunque, non 
essendo l’atto vietato dalla nostra legge in se stesso, sibbene 
in rapporto alla capacità di chi lo compie, non è invocabile 
l’articolo 12, sibbene l’articolo 6 che stabilisce la legge alla 
quale si deve aver riguardo per determinare la capacità delle 
persone.

Fingasi, per supporre altro esempio, che la legge personale 
dello straniero, che regola i suoi rapporti di famiglia, gli accordi 
l’ipoteca legale in un caso in cui questa compete per le patrie 
leggi: diremo pertanto che l’ipoteca non si può iscrivere .sui beni 
esistenti in Italia in quanto la legge straniera non può derogare 
ad una nostra legge d’ ordine pubblico? No, perchè la nostra 
legge non vieta l’ipoteca per sé, solo non la concede in quei 
casi in cui la legge straniera l’accorda. Però il caso in cui essa 
non la concede è, rapporto allo straniero e per espressa sua 
disposizione, regolato dallo statuto personale di costui; dunque 
non può l’art. 12 impedire che l’ipoteca legale s’iscriva sui beni 
esistenti nel nostro territorio in forza della legge della nazione 
cui lo straniero appartiene.

Non insistiamo davvantaggio, perchè avremo in seguito occa
sione di tornare sull’argomento; ci basti intanto avere stabilito 
il significato da attribuirsi all’ articolo 12, e non ci mancherà



2 0 2 TITOLO III.

occasione di tornar sopra ai nostri concetti e svilupparli più 
ampiamente.

108. La cittadinanza tiene allo stato delle persone; quindi 
va regolata dalla legge della nazione cui la persona ; appartiene. 
Possono però verificarsi due casi, quello cioè in cui non si abbia 
alcuna cittadinanza, e quello in cui se ne abbiano più; quale 
regola è nel caso applicabile?

Un italiano, ad esempio, ha, in forza delle nostre leggi, perduto 
la cittadinanza, senza essere divenuto cittadino di alcun’ altra 
nazione; quale è, nell’ipotesi, il suo statuto personale? Chi non 
ha patria non può neppure avere uno statuto personale; man
cando questo statuto, dovrà applicarglisi la legge del luogo in 
cui ha fissato il suo domicilio, ovvero quella del luogo in cui 
l’atto si è compiuto, o in cui riceve la sua esecuzione ? La legge 
vigente nel luogo in cui si ha domicilio non costituisce lo sta
tuto personale che segue ovunque l’individuo, perchè la nostra 
legge non ammette altro statuto personale che quello nazionale ; 
quindi se non si appartiene ad alcuna nazione, manca lo statuto 
personale da far valere. Laonde chi ha perduto la cittadinanza 
di origine, senza averne acquistata un’altra, sol perchè ha fissati 
il suo domicilio in un luogo non può esigere che, fuori di questo 
luogo, gli sia applicata la legge ivi vigente come statuto perso
nale. Se esso pertanto compia un atto in luogo diverso da quello 
in cui ha fissato il domicilio, è alla legge vigente nel luogo in 
cui l’atto si compie che deve aversi riguardo per determinare 
la sua capacità, essendo che la legge locale non cede che di fronte 
alla legge personale propria di colui che compie l’atto; ove questa 
manca, quella riprende il suo impero. Se l’atto compiuto si rife
risca allo stato della persona, la legge del luogo in cui esso si 
è posto in essere non diviene la legge personale dell’individuo 
che è senza patria, per modo che l’atto stesso, ove l’ individuo 
si trovi in luogo diverso da quello in cui si compiè, può, quanto 
al suo svolgimento, essere regolato da altra legge.

Veniamo al caso pratico. L’ individuo, che ha perduto la citta
dinanza di origine, senza averne acquistata un’altra, contrae ma
trimonio in Italia. La sua capacità, rapporto a questo atto, è 
senza dubbio regolata dalla nostra legge, non potendo chi è senza
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patria invocare lo statuto personale; quindi la validità o ineffi
cacia del matrimonio contratto, ovunque l’individuo si trasferisca, 
deve, secondo i principii di diritto, essere regolata dalla legge 
italiana. Le conseguenze però derivanti dal matrimonio, quali la 
patria potestà, l’autorità maritale, la separazione, il divorzio ecc., 
dovranno pur essere regolate dalla legge italiana se colui che 
non ha patria non risegga nello Stato? No, perchè la legge del 
luogo che deve decidere della validità dell'atto compiutovi non 
è quella che costituisce lo statuto personale ; non può quindi 
essere invocata in un altro luogo per regolare le conseguenza 
dell'atto. Non resta quindi che ad applicare la legge del luogo 
in cui l' individuo si trova o in cui vuol compiere qualche atto 
avente attinenza collo stato di matrimonio. Se si tratti perciò di 
stabilire sulla necessità, o meno, della maritale autorizzazione 
per un atto compiuto dalla moglie, non alla legge del luogo del 
contratto matrimonio deve aversi riguardo, bensì a quella del 
luogo in cui l’atto si è posto in essere dalla moglie. Parimenti, 
se si domandi il divorzio, la legge applicabile è quella del luogo 
in cui la domanda è proposta, non quella che ha regolato la 
celebrazione del matrimonio. Così pure la patria potestà prende 
norma dalla legge del luogo in cui se ne vogliono esercitare i 
relativi atti.

Veniamo ora all’altro caso. Uno straniero, suppongasi, ha acqui
stato la nazionalità italiana, ma esso, secondo la legge del suo 
paese, non ha perduto quella che aveva; qual’è nel caso il suo 
statuto personale? Avendo l’individuo due patrie o due nazionalità, 
ha pure due statuti; siccome però non possono essere applicati 
contemporaneamente ad una stessa persona ed a riguardo di un 
medesimo atto, quindi si verifica un vero conflitto tra due leggi 
diverse, conflitto che solo una legge internazionale od un trattato 
può risolvere. Ma se il trattato manchi, il giudice è nondimeno 
tenuto e risolvere la questione deferitagli, non potendosi esso ri
cusare di rendere giustizia, adducendo la mancanza della legge; 
con qual criterio pertanto la risolverà egli?

Si dirà, che se i tribunali italiani saranno chiamati a pronun
ciarsi sulla controversia, applicheranno la legge nostra ovunque 
l’atto siasi compiuto; e se saranno aditi i giudici del luogo di 
origine, applicheranno le loro leggi senza riguardo al luogo in
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cui l’atto si è posto in essere? Tra tutte le soluzioni possibili, 
questa ci sembra la peggiore, siccome quella che fa dipendere 
il diritto dall'avere l' attore adito uno, anziché un altro tribunale. 
Ora il diritto deve esser certo, nè può dipendere dall’arbitrio di 
chicchessia il far sì che esso sia o non sia. È d’uopo dunque 
cercare una soluzione che armonizzi colle regole della logica.

Due ipotesi, a nostro avviso, possono supporsi : che l'atto cioè 
si compia in uno dei due luoghi in cui si ha la cittadinanza, o 
che si compia in luogo diverso da questi due. Nel primo caso, 
sembra a noi doversi applicare la legge del luogo in cui l’atto 
si è posto in essere, per la ragione che questa legge, se può 
cedere di fronte ad altra legge che costituisce lo statuto perso
nale dell’ individuo, non può cedere rimpetto ad altra legge, 
quando essa stessa è lo statuto personale applicabile a chi compie 
l’atto. Nel secondo caso, avendo l'individuo due statuti, può a 
sua scelta valersi dell’uno o dell’altro; ed ove nell’atto abbiano 
preso parte dei terzi, o vi siano interessati, devesi ritenere, in 
omaggio all’equità ed alla buona fede che deve presiedere tutti 
gli atti, che l’individuo abbia inteso applicare quello statuto se
condo il quale l'atto è valido, anziché l’altro, secondo il quale 
sarebbe invalido.

109. Il matrimonio da qual legge è regolato? Riferendosi 
esso allo stato della persona ed ai rapporti di famiglia, vuole 
essere senza dubbio regolato dallo statuto personale di chi l'ha 
contratto, qualunque sia il luogo della sua celebrazione. Avvertasi 
però che quando parliamo di matrimonio, intendiamo riferirci a 
tutto ciò che ne concerne la sostanza, non già alla forma della 
sua celebrazione, perchè questa, come vedremo in seguito, è re
golata, in omaggio al principio: locus régit acturm, dalla legge 
del luogo in cui avviene.

Laonde la capacità a contrarre matrimonio e la materia degli 
impedimenti vuole essere regolata non dalla legge del luogo in 
cui il matrimonio è celebrato, bensì dalla legge che costituisce 
lo statuto personale degli sposi. Gli sposi però possono appar
tenere a nazionalità diverse ; in questo caso qual'è la legge re
golatrice? Se si tratta di regolare le conseguenze e i rapporti 
derivanti dal matrimonio sì tra i coniugi che rimpetto alla prole.
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devesi applicare lo statuto personale del marito, perchè, secondo
le nostre leggi, la moglie acquista la cittadinanza del marito, 
perdendo quella di origine. Se si tratti però di regolare l’atto 
di matrimonio nella sua intrinseca efficacia, è evidente che non 
può applicarsi alla sposa lo statuto personale del marito, perchè 
la cittadinanza del marito si acquista dalla donna dopo la cele
brazione del matrimonio ed in conseguenza della medesima, non 
già prima. Dunque se la donna, mentre si accinge a celebrare
il matrimonio, è ancora soggetta alla legge della nazione cui 
appartiene, sono due gli statuti personali cui deve aversi riguardo 
nell’ipotesi, non uno soltanto. E poiché l’atto non può essere valido 
per uno degli sposi ed invalido per l’altro, ma a riguardo di 
entrambi deve essere valido o nullo, quindi è necessario che il 
matrimonio, per essere ritenuto valido, sia tale rimpetto ad en
trambi gli statuti, non già rimpetto ad uno soltanto. Se, ad 
esempio, tra gli sposi esista parentela in tal grado che, mentre 
non è impedimento per la legge personale di uno di essi, lo è 
per la legge dell’altro, il matrimonio è nullo, perchè l’uno dei 
contraenti non può avere la qualità di coniuge se in pari tempo 
questa non si acquisti dall’altro.

H O .  La capacità degli sposi a contrarre matrimonio e gli 
impedimenti al medesimo dipendono, come abbiamo già notato, 
dallo statuto personale dei medesimi. Suppongasi pertanto che 
due stranieri celebrino nello Stato il loro matrimonio ; se a questa 
unione si opponga un impedimento secondo la legge nostra, 
laddove impedimento non esista secondo la legge personale dei 
medesimi, ne sarà ammessa la celebrazione?

È questo uno dei casi in cui, trattandosi di atto giuridico da 
compiersi nello Stato e sotto l’egida delle nostre leggi, il disposto 
eccezionale contenuto nell’articolo 12 si trova di fronte al prin
cipio proclamato dall’articolo 6; quindi è il caso di vedere sin 
dove la disposizione eccezionale giunge a derogare al principio 
o alla regola generale. Parlando superiormente della poligamia 
permessa nella nazione cui appartengono le persone tra le quali 
si vuol contrarre un secondo matrimonio, vedemmo che questo 
secondo matrimonio non può celebrarsi nello Stato, benché con
sentito dalla legge personale dei contraenti, essendo che le nostre
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leggi vietano che si contragga nuovo matrimonio da chi è vin
colato da un matrimonio precedente. Riterremo adunque che se 
un impedimento qualunque si opponga al matrimonio secondo 
la nostra legge, il matrimonio non può validamente contrarsi 
nello Stato, quand’anche la legge personale dei contraenti non 
riconosca quell’ impedimento. In questo senso si è pronunciato 
l’art. 102 del Codice, del quale a suo luogo ci occuperemo.

La questione può presentarsi da altro punto di vista che è 
bene esaminare. Allo straniero, che vuol nello Stato celebrare 
matrimonio, osta, secondo la sua legge personale, un impedimento 
che le nostre leggi, in omaggio ai principii sui quali è fondato il 
diritto pubblico interno, hanno abolito: ammetteremo lo straniero 
alla celebrazione del matrimonio, riconoscendone la validità? Ve
niamo al caso pratico. I voti religiosi, in omaggio alla libertà di 
pensiero, non più costituiscono, per le nostre leggi, impedimento 
al matrimonio; orbene, il religioso professo straniero che, secondo 
il suo statuto personale, non può ammogliarsi, può validamente 
contrarre matrimonio in Italia?

Non esitiamo a dichiararci per la negativa in omaggio al prin
cipio, che la capacità d’una persona a contrarre matrimonio è 
regolata dalla legge della nazione cui essa appartiene. Nè si 
opponga che l’ impedimento, ammesso dallo statuto personale 
dello straniero, è stato abolito dalle nostre leggi per ragioni di 
ordine pubblico; imperocché allo statuto personale, per volontà 
espressa dal legislatore, non si deroga, se non quando da esso 
possano ricevere offesa le nostre leggi riguardanti l’ordine pub
blico o la morale, ed è certo che se l’ordine pubblico e la morale 
possono ricevere offesa da un fatto che si compia nello Stato, 
non ne ricevono alcuna da un fatto che non vi si compie.

D’altronde il patrio legislatore ha potuto colle sue leggi pro
sciogliere i propri sudditi dall’ impedimento che già esisteva, ma 
non ha potuto prosciogliere dal medesimo i sudditi stranieri, 
perchè le leggi non varcano i confini dello Stato per i cui abitanti 
sono dettate. Or può forse ritenersi offeso l’ordine pubblico del 
nostro Stato, se sudditi stranieri siano dalle loro leggi vincolati 
da un impedimento che le nostre più non riconoscono, e se i 
nostri magistrati altro non facciano che constatare la esistenza 
del vincolo imposto allo straniero dalla sua legge d’origine?
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1 1 1 . Se lo statuto personale dei coniugi ammetta il divorzio, 
potrà questo essere pronunciato dai nostri tribunali, e potranno 
i coniugi divorziati unirsi in altro matrimonio in Italia? Se lo 
stato dei coniugi, se i loro rapporti di famiglia sono regolati 
dalla legge della nazione cui essi appartengono, la risposta af
fermativa al proposto quesito non è dubbia per noi. Nè si dica 
che nello Stato non può compiersi un fatto riprovato dalle leggi 
d’ordine pubblico ivi vigenti ; imperocché le nostre leggi non vie
tano che contragga nuovo matrimonio chi ne ha già contratto 
un altro, ma vietano che contragga altro matrimonio chi è vin
colato da altro matrimonio. Or resistenza del vincolo coniugale 
da qual legge può dipendere, se non da quella cui i coniugi sono 
soggetti? Nel caso che ci occupa non s’invocato statuto perso
nale degli stranieri per autorizzarli a compiere nel Regno un atto 
vietato dalle nostre leggi per ragioni di ordine pubblico, ma s’in
voca lo statuto personale unicamente per stabilire lo stato degli 
stranieri, per vedere cioè, se essi si trovino oppur no in quella 
condizione giuridica che dalla nostra legge proibitiva è presup
posta. Se lo straniero, suppongasi, abbia contratto matrimonio, 
che sarebbe valido per le nostri leggi, ma che è nullo secondo 
la sua legge personale, possono i nostri magistrati considerarlo 
come vincolato dal contratto matrimonio? No, perchè l’efficacia 
dell’atto è nella specie regolata dallo statuto personale. Orbene, 
come si ammette lo straniero che ha contratto un primo matri
monio, nullo secondo la sua legge personale, ma valido secondo 
le nostre leggi, a contrarre un secondo matrimonio nel Regno, 
così questo secondo matrimonio può contrarre nello Stato lo stra
niero divorziato secondo le sue leggi, sebbene il divorzio non 
sia ammesso dalle patrie leggi. Nell’un caso e nell’altro non si 
verifica la condizione presupposta dal legislatore, quella cioè, 
che chi contrae seconde nozze sia vincolato da un matrimonio 
precedente; quindi non può aver luogo il divieto relativo alla 
celebrazione del secondo matrimonio (1).

Ammesso il principio, che il divorzio, quanto ai coniugi stra
nieri, è regolato dal loro statuto personale, e riconosciuto pure il 
principio, che allo straniero, in tutto ciò che concerne il suo stato 1

(1) Vedi in questo senso App. Ancona 22 marzo 1884 (Racc., xxxvi, 2- 247).
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ed i rapporti di famiglia, debbono i nostri giudici applicare lo sta
tuto personale, è chiaro che se i coniugi stranieri chieggano di 
divorziare innanzi i nostri tribunali, questi debbono pronunciare 
il divorzio, quante volte si verifichino gli estremi richiesti dalla 
legge personale dei coniugi (1).

112. La patria potestà tiene pur essa allo stato delle per
sone ed ai rapporti di famiglia; quindi è regolata non dalla legge 
del luogo in cui i figli accidentalmente sono nati, non da quella 
in cui si trovano, bensì dallo statuto personale del genitore. Ciò 
suppone che genitori e figli abbiano o conservino una stessa 
cittadinanza e siano in conseguenza soggetti ad uno stesso sta
tuto personale. Può però avvenire che il padre abbia perduto 
la cittadinanza di origine acquistandone un’altra, e che i figli 
l’ abbiano nondimeno conservata; quale, nel caso, è lo statuto 
personale applicabile? Quello del padre o quello dei figli?

Ricorriamo ai principii. La patria potestà, nel concetto delle 
leggi civili, più che un complesso di diritti, costituisce un com
plesso di doveri che i genitori debbono soddisfare verso la loro 
prole; essa dunque non si è creata dalle leggi nell’interesse dei 
genitori, bensì in quello dei figli. Sono i figli che hanno diritto 
ad essere alimentati ed educati dai proprii genitori, e le leggi, 
creando l’istituto della patria potestà, non hanno inteso altro, 
se non dare ai genitori i mezzi più adatti per compiere i loro 
doveri verso i proprii figliuoli. Se la patria potestà adunque è 
nell’ interesse dei figli, se essa costituisce a riguardo dei genitori 
un complesso di doveri, i diritti a questi correlativi non possono 
essere che nei figli. Or qual’è la legge personale che può sta
bilire dei diritti, se non quella propria della persona cui il diritto 
compete? Nel conflitto adunque tra lo statuto del genitore e quello 
dei figli, la patria potestà è regolata da questo, anziché da quello.

L’usufrutto legale accordato al genitore sui beni dei figli mi
nori devesi considerare come un attributo dalla patria potestà, 
e quindi essere regolato dallo statuto personale; ovvero va com
preso tra le disposizioni relative ai beni e quindi regolato dalla 
legge del luogo in cui questi si trovano? 

(1) Consulta App. Roma 22 novembre 1884 (R a cc ., xxxvi, 2, 666).



CAPO III.

Le disposizioni relative all' usufrutto legale si riferiscono, è 
vero, ai beni che ne costituiscono 1’ obbiettivo ; ma è pur vero 
che come la legge può non essere personale quantunque riguardi 
sempre la persona, così può non essere reale la legge, sebbene 
si riferisca ai beni. Per distinguere la disposizione attinente allo 
statuto personale da quella che fa parte dello statuto reale, è 
duopo risalire alle intenzioni del legislatore ed aver presente 
lo scopo che colla disposizione in controversia si è prefìsso di 
raggiungere. Orbene, provvedendo il legislatore intorno all’usu
frutto legale, mira esso a regolare il godimento dei beni, o intende 
invece regolare rapporti di famiglia? Evidentemente le sue in
tenzioni sono rivolte a questi ultimi, perchè non sono i beni, 
per loro stessi considerati ed indipendentemente dalla persona 
cui spettano, che costituiscono l’obbiettivo del legislatore; sono 
bensì i rapporti di famiglia che intende regolare collo stabilire 
l’usufrutto legale. Dunque questo dipende dallo statuto personale, 
non già da quello reale.

113. Le leggi che dispongono intorno alla necessità del- 
l’autorizzazione per la donna maritata e circa l’alienabilità o 
inalienabilità della dote fanno parte dello statuto personale o 
del reale?

L’autorizzazione, in tanto si esige nella donna maritata in ri
guardo a certi atti, in quanto si vuole che essa renda omaggio 
all’autorità del capo della famiglia, riportando il suo assenso in 
ordine ad atti ( di qualche momento che, compiuti improvvida
mente, possono nuocere al buon andamento ed alla prosperità 
della famiglia. Dunque la legge che dispone intorno all’autoriz
zazione maritale è legge che regola rapporti di famiglia, fa parte 
perciò dello statuto personale. Laonde, se la donna maritata 
compie alcuni atti della vita civile, per giudicare della necessità 
o meno dell’ autorizzazione, non deve aversi riguardo nè alla 
legge del luogo in cui si trovano i beni, riguardo ai quali la 
moglie ha disposto, nè tampoco alla legge del luogo in cui l’atto 
si è compiuto; bensì allo statuto personale da cui la famiglia 
è regolata.

Lo statuto personale della famiglia è senza dubbio quello del 
marito allorché la moglie ne acquista la cittadinanza ; ma se la

14 — Ricci, Diritto civile. Vol. I. n. 1.
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legge personale del marito non attribuisca la cittadinanza alla 
moglie straniera, in tal caso, quale dei due statuti regolerà la 
necessità dell’ autorizzazione ? Quello del marito o quello della 
moglie? L’autorizzazione non costituisce che un diritto ricono
sciuto nel marito come capo della famiglia; essendo esso un 
diritto attinente a rapporti di famiglia, non può non dipendere 
dalla legge della persona cui il diritto è accordato; quindi, nel 
conflitto tra due statuti, deve, secondo i principii, prevalere nella 
specie quello del marito.

La legge che dispone intorno all’ inalienabilità dei beni dotali 
si ritiene da taluno (1) che faccia parte dello statuto reale, in 
quanto l’oggetto vero della disposizione consiste negli stessi beni 
dotali, ed in quanto lo scopo principale di essa è di provvedere 
alla conservazione di quella sostanza che è destinala a sostenere 
i pesi del matrimonio, sebbene da ciò derivi, come necessaria 
conseguenza, la incapacità del marito e della moglie di alienare 
quei beni.

Questa opinione non ci sembra accettabile, e gli stessi argo
menti coi quali si cerca di sostenerla ci dimostrano che essa è 
infondati. Infatti, se, come bene si osserva da chi sostiene la 
teorica che combattiamo, il legislatore, nel decretare l’inaliena
bilità dei beni dotali, ha avuto in mira di conservarli alla fa
miglia, lo scopo della disposizione non è quello di regolare il 
godimento dei beni per loro stessi considerati, bensì l’ altro di 
provvedere alla famiglia ed al suo buono andamento. Dunque 
è ai rapporti personali derivanti dalla costituzione della famiglia 
che il legislatore provvede con questa disposizione, non già ai 
beni; conseguentemente, essa fa parte dello statuto personale, 
non dello statuto reale. Deriva da ciò, che se i beni dot; li della 
moglie di uno straniero si trovino in Italia, le cui leggi li dichia
rano inalienabili, possono essere liberamente alienati ove ciò sia 
consentito dallo statuto personale dei coniugi.

Se la moglie abbia una cittadinanza diversa da quella del 
marito, quale dei due statuti regolerà l’alienabilità o l’inaliena
bilità della dote? Nella specie il divieto d’alienare riguarda la 
moglie, essendo i beni dotali proprietà sua e non del marito; 1

(1) Bianchi, Op. cit., i, n. 148.



tale divieto non può esser fatto alla moglie, che dalla legge cui 
essa è soggetta; dunque, ove si trovino in conflitto due statuti, 
deve, nell’ ipotesi, prevalere quello della moglie all’ altro del 
marito.

114. Il diritto agli alimenti è pur esso un diritto personale 
fondato sui rapporti di famiglia; quindi deve essere regolato 
dallo statuto personale. Sinché colui che chiede gli alimenti e 
quegli cui si chieggono appartengono ad una stessa nazione, 
l’applicazione del principio non presenta alcuna difficoltà, es
sendo una la legge che regola i rapporti tra entrambi; ma quando 
le due persone legate da vincoli di parentela sono di una diversa 
nazionalità, è allora che la difficoltà sorge a causa della diffe
renza tra i due statuti; imperocché trattasi di dirimere un conflitto 
e stabilire quale dei due statuti deve prevalere sull’altro.

Suppongasi che l’italiano non sia dalle nostre leggi obbligato 
a somministrare gli alimenti al congiunto straniero, e che costui, 
secondo il suo statuto personale, abbia il diritto di esigerli da 
quello: quale dei due statuti deve applicarsi per risolvere la con
troversia? Per 1’ applicabilità delle nostre leggi può osservarsi, 
che trattandosi, nella specie, d’imporre al cittadino un’obbliga
zione derivante dei suoi rapporti di famiglia, non è ammissibile 
che una legge straniera, alla quale il cittadino non è soggetto, 
possa imporgli obbligo siffatto. Tale argomento però non risolve, 
a nostro modo di vedere, la difficoltà; imperocché lo statuto 
personale straniero non e mai per i nostri giudici obbligatorio 
per sé stesso e per autorità del legislatore che lo ha dettato, 
bensì lo è perchè è la nostra legge che ne esige l’applicazione. 
Dato pertanto, che dall’applicazione dello statuto personale stra
niero un’ obbligazione potesse derivarne a carico del cittadino, 
questa in tanto gli sarebbe imposta in quanto è la nostra legge 
che dà forza ed autorità alla legge straniera; quindi l’obbliga
zione avrebbe sempre il suo ultimo fondamento nella legge nostra 
che esige, nel caso in controversia, T applicazione della legge 
personale straniera. Convien dunque vedere, se le patrie leggi 
esigano, oppur no, l’applicazione della legge straniera all’ipotesi 
di che ci occupiamo.

Ora a noi sembra che la legge patria esiga siffatta applica
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zione. Nell’ipotesi si'hanno, infatti, due statuti personali, l’ uno 
dei quali nega il diritto agli alimenti che è accordato dall’altro. 
Quello che accorda il diritto è lo statuto proprio della persona 
che il diritto stesso si fa a reclamare; laddove quello che lo 
nega non è lo statuto cui spetta regolare lo stato e i rapporti 
di famiglia della medesima. Dunque se lo statuto personale ac
corda allo straniero un diritto, e se questo statuto gli è applicabile 
in forza delle nostre leggi, è logica necessità che queste gli rico
noscano quel diritto che le sue leggi personali gli accordano, 
e gli consentano perciò di farlo valere.; altrimenti diverrebbe 
irrisoria l’applicazione dello statuto personale allo straniero. Il 
criterio pertanto cui ricorrere per risolvere il conflitto tra due 
statuti è, che la prevalenza è da accordarsi a quello che concede 
il diritto alla persona che lo reclama. Laonde, nel caso inverso, 
in quello cioè in cui lo statuto personale dello straniero non gli 
accorda il diritto di essere alimentato dal congiunto italiano, 
mentre a costui le nostre leggi impongono l’obbligo degli ali
menti, lo straniero è senza diritto, perchè questo non gli è accor
dato dalla sua legge personale, e perchè non può essergli accordato 
dalla legge nostra che non gli è applicabile, avendo esso il suo 
statuto personale.

115. La legittimità o illegittimità della prole costituisce lo 
stato delle persone; quindi è senza dubbio regolata dallo statuto 
personale. Quale è però lo statuto personale applicabile e alla 
persona che reclama la paternità o maternità e a quella contro 
cui è reclamata? Dato che il reclamante, come egli asserisce, sia 
figlio della persona di cui reclama la paternità o maternità, esso, 
al momento della nascita, non ha potuto avere altra cittadinanza 
che quella del suo genitore; dunque lo statuto applicabile ad 
entrambi è unico, quello cioè del padre se si reclami la paternità; 
quello della madre se si reclami la maternità. Sia pure il figlio 
addivenuto straniero in progresso di tempo, la legge che sta
bilisce il suo stato ed i suoi rapporti di famiglia derivanti dal 
fatto della filiazione non può essere che quella cui esso era 
soggetto al momento in cui questo fatto avveniva; quindi è 
sempre da applicarsi, per risolvere la sollevata controversia, lo 
statuto personale del genitore contro cui la demanda è proposta.
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Laonde, se lo straniero reclami la paternità di un italiano, la 
legge, cui deve aversi riguardo, sia per stabilire la legittimità, 
sia per decidere sull’ ammissibilità delle indagini relative alla 
paternità naturale, è la legge patria, non quella che costituisce
lo statuto personale dello straniero reclamante (1).

Colla stessa legge personale del padre devesi determinare così
il valore delle prove relative alla filiazione legittima (2) che l’ef
ficacia del riconoscimento ove si tratti di figlio naturale (3). Quindi 
se il Aglio sia nato in un luogo in cui la legge attribuisce all’atto 
di nascita, in rapporto alla prova della legittimità, un valore di
verso da quello attribuitogli dallo statuto personale del padre, è 
a questo che deve aversi riguardo, non già all’altra ; imperocché, 
se spetta alla legge del luogo il determinare le forme d’un atto, 
gli effetti del medesimo che si riferiscano allo stato delle persone 
non possono che essere regolati dalla stessa legge che a questo 
stato da norma. Parimente, se l’atto di riconoscimento si faccia 
dal genitore in una nazione diversa da quella cui esso appar
tiene, la legge in questa vigente stabilisce la forma colla quale 
deve farsi, ma gli effetti che ne derivano e così pure la capacità 
a compiere il medesimo dipendono esclusivamente dallo statuto 
personale del genitore.

116.  Lo stato d’interdizione o d’inabilitazione è regolato 
ancor esso dalla legge personale cui l’individuo è soggetto. Non 
v’ ha quindi dubbio che se lo straniero sia stato interdetto o ina
bilitato dai tribunali della sua nazione, esso non può ritenersi 
capace in Italia, nè è necessario che la sentenza straniera, acciò 
produca i suoi effetti anche nello Stato nel caso che ci occupa, 
sia stata dichiarata esecutiva, previo giudizio di deliberazione, dai 
nostri magistrati; imperocché non è necessario, nell’ipotesi, dare 
al giudicato straniero esecuzione coattiva nello Stato; ma trat
tasi solo di vedere, in base al medesimo, qual è lo stato dello 
straniero rapporto alla sua capacità (4). 1

(1) Vedi in questo senso App. Catania, 20 marzo 1881 (R acc., xxxiii, ii, 272); 
Cass. Palermo, 23 ottobre 1882 ( iv i, xxxv, i, 1, 165).

(2) Vedi Cass. Firenze, 28 novembre 1884 (R a cc., x x x v i i , i, 1, 71).
(3) Vedi App. Milano, 4 giugno 1877 (A n n a li, xn, n, 223).
(4) Vedi in questo senso Cass. Torino, 21 dicembre 1881 (R a cc ., xxxiv, i, 1, 

319), e 22 dicembre 1884 ( iv i, xxxvii, i, 1, 254).
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I nostri tribunali però possono pronunciare l’interdizione o la 
inabilitazione di uno straniero residente nel Regno? La domanda 
presuppone che lo straniero possa essere interdetto o inabilitato 
secondo la legge personale cui è soggetto ; imperocché se, giusta 
il suo statuto personale, esso non può trovarsi in alcuno di questi 
due stati, o non vi si può trovare in conseguenza di una pro
nuncia del magistrato, è vietato ai nostri magistrati interdirlo
o inabilitarlo, perchè esso, in tutto ciò che si riferisce al suo 
stato ed alla sua capacità, è soggetto alla legge della nazione 
cui appartiene, non già alla nostra.

Se lo straniero residente nello Stato può essere interdetto o ina
bilitato, secondo la legge del suo paese, la Cassazione di Torino 
ritiene che questa non sia una buona ragione per autorizzare
i nostri tribunali a pronunciare l’interdizione o l’inabilitazione, 
perchè essi non hanno sul medesimo alcuna giurisdizione (1). 
Questo difetto di giurisdizione non è, a parer nostro, invocato con 
fondamento, perchè se la legge nostra vuole che allo straniero 
sia applicato il suo statuto personale, in tanto ciò vuole in quanto 
presuppone che lo straniero possa essere soggetto alla giurisdi
zione dei nostri tribunali; altrimenti a quale scopo enunciare un 
principio, che i nostri magistrati non potrebbero applicare per 
difetto di giurisdizione? Lo straniero è ammesso nel Regno à go
dere ed esercitare gli stessi diritti civili riconosciuti dalla legge 
ai cittadini; quindi esso può invocare dalle patrie leggi quella 
stessa protezione che accordano queste ai cittadini, sempre che 
la misura di protezione invocata sia conforme allo statuto per
sonale che ne regola lo stato e la capacità, e sempre che si ve
rifichi il concorso delle cause richieste dallo statuto personale 
per accordare allo straniero la invocata misura di protezione di
retta a salvaguardarlo dalle insidie e dalla mala fede altrui (2). 1

(1) Vedi Decis. 13 giugno 1884 {R acc., xxvi, i, 643).
(2) Vedi in senso conforme Cass. Firenze, 19 aprile 1881 {R acc., xxxiii i, 

1, 414), e 31 gennaio 1884 (iv i . xxxvi, i, 1, 179).
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CAPO IV.
Leggi concernenti i beni.

Sommario. — 117. Gli stabili sono regolati dalla legge del luogo in cui si trovano
— Motivi della disposizione — Essa riguarda tanto i beni siti in Italia, 
quanto quelli esistenti all'estero — Non tutte le leggi che si riferiscono ad 
immobili costituiscono lo statuto reale — Carattere proprio delle leggi 
reali — 118. La definizione degl'immobili per destinazione dipende dalla 
legge del luogo in cui gli oggetti mobili immobilizzati si trovano — Cosi 
pure l'immobilizzazione del diritto in rapporto al suo oggetto — Dalla stessa 
legge sono regolati i diritti di uso o di usufrutto, le servitù o quant'altro 
si riferisce ad esercizio e godimento della proprietà immobiliare — Ipoteca
— Nei suoi eff etti e nei mezzi di pubblicità dipende dallo statuto reale — 
Ipoteche legali — A qual legge si ha riguardo per decidere se competano, 
oppur no. — 119. Legge regolatrice a riguardo dei mobili — E quella 
della nazione cui appartiene il proprietario di essi — Motivi di questa dispo
sizione. — 120. Deroga all'enunciato principio — La legge nazionale del 
proprietario non si applica quando contrarie sono le disposizioni della legge 
locale — Significato da attribuirsi a questa contrarietà. — 121. Se i proprie
tari dei mobili siano più stranieri appartenenti a diverse nazioni, qual è la 
legge cui essi sono soggetti.

1 1 7 . I beni immobili, dispone il capoverso dell’articolo 7, 
sono soggetti alle leggi del luogo dove sono situati. Il motivo di 
questa disposizione l’abbiamo già indicato. Gli stabili costituiscono 
il territorio dello Stato in cui si trovano ; il non assoggettare per
tanto i medesimi alla legge locale equivale a negare la sovra
nità ; laonde, se ciascun legislatore è sovrano entro i confini del 
proprio Stato, è logica necessità che i beni immobili, i quali ne 
costituiscono il territorio, siano regolati dalle sue leggi, non già 
da leggi straniere.

La disposizione in esame è concepita in modo che essa non 
si applica solo agli immobili situati nel nostro territorio, ma anche 
a quelli esistenti all’estero, di modo che il giudice italiano deve 
applicare agl’immobili siti nel Regno le nostre leggi, quantunque 
essi appartengano ad uno -straniero; deve però, ove la questione 
portata innanzi a lui riguardi immobili esistenti all’estero, appli
care ai medesimi la legge straniera in vigore nel luogo in cui
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si trovano, sebbene appartengano ad un cittadino. Imperocché 
se il nostro legislatore non vuole essere esautorato da un potere 
straniero in ordine agli immobili situati nel suo territorio, esso 
non intende neppure esautorare il legislatore di un altro Stato in 
ordine agli stabili componenti il territorio soggetto al suo impero.

Quali però sono le leggi che riguardano gl’immobili e che deb
bono perciò considerarsi come costituenti lo statuto reale? Basta 
che la disposizione della legge si riferisca ad immobili per rite
nere che si tratta di legge reale? Certamente no. Le disposi
zioni relative all’inalienabilità della dote, all’autorizzazione ma
ritale, all’usufrutto legale, ecc. si riferiscono pure a beni immobili, 
e nondimeno abbiamo a suo luogo dimostrato che esse fanno 
parte dello statuto personale, non già del reale. Parimenti, le leggi 
concernenti le successioni si riferiscono pur esse ad immobili, e 
nondimeno, per espressa dichiarazione di legge, non appartengono 
allo statuto reale; dunque non è sufficiente che la disposizione 
legislativa si riferisca in qualsiasi modo ad immobili perchè abbia 
a considerarsi formar parte dello statuto l’eale. E a questo scopo 
necessario che obbietto della disposizione di legge siano gl’immobili 
per loro stessi, indipendentemente dalle persone cui appartengono ; 
si esige cioè che la legge disponga in ordine ai beni e non già 
in riguardo a colui che li possiede. Ove la disposizione contempli 
la persona o l'atto, benché si riferisca a beni immobili, non può 
far parte dello statuto reale.

1 1 8 . Veniamo all’applicazione dell’esposto principio. Le leggi 
che attribuiscono ai beni la qualità d’immobili sono leggi che di
spongono intorno ai medesimi, senza riguardo alcuno alle persone 
dei loro possessori; quindi esse costituiscono statuto reale e si 
applicano perciò a tutti i beni situati nel territorio in cui lo sta
tuto è in vigore. Laonde per decidere, se i beni mobili appar
tenenti ad uno straniero, ma destinati al servizio d’un immobile 
sito nel Regno, debbano ritenersi, oppur no, immobilizzati per 
destinazione, devesi avere riguardo alle leggi nostre, non già alla 
legge personale dello straniero.

Lo stesso principio si applica ai diritti che la legge reputa im
mobili per l’oggetto cui si riferiscono. Vero è che il diritto, non 
essendo cosa materiale o corporea, non può dirsi che si trov' in



un dato luogo, anziché in un altro; ma è pur vero che l’obbietto 
del diritto, essendo cosa corporea, esiste e si trova in un dato 
luogo, anziché in un altro; e poiché il diritto è, nella specie, qua
lificato dall’oggetto cui si riferisce, quindi è logico che debba 
ricevere la sua qualifica o definizione dalla legge del luogo in 
cui il suo obbiettivo si trova.

I diritti di usufrutto, di uso e di abitazione, le servitù, le di
stanze legali e quant’altro si riferisce all’esercizio e godimento 
del diritto di proprietà immobiliare, sono evidentemente regolati 
dalla legge del luogo in cui sono siti gl’immobili, qualunque sia 
la persona cui essi appartengono.

L’ipoteca, quanto ai beni su cui compete, non che in ordine 
ai suoi effetti, al modo di renderle pubbliche e conservarle, è 
pur essa regolata dalla legge vigente nel luogo in cui si trovano 
i beni che ne sono colpiti, essendo che essa costituisce un diritto 
immobiliare. Rapporto però al diritto d’ipoteca, specialmente se 
questo dipenda dalla legge, a quale legge deve aversi riguardo ? 
A quella del luogo in cui si trovano i beni che coll’ ipoteca le
gale si vogliono colpire, o allo statuto personale dell’ individuo 
che vanta il diritto?

Non ci sembra che una stessa risposta convenga a tutti i casi 
nei quali l’ipoteca legale è accordata, diverse essendo le ragioni 
per le quali la legge la concede in ciascuno di essi. L’ipoteca legale 
accordata al minore e all'interdetto sui beni del tutore, e quella 
accordata alla moglie sui beni del marito per la dote e per i beni 
dotali fanno parte dello statuto personale e vogliono essere perciò 
dal medesimo regolate. Infatti la legge, accordando siffatte ipo
teche, non mira principalmente a disporre intorno ai beni, ma 
intende accordare una speciale protezione a persone che crede 
meritarla, avuto riguardo alla loro condizione ed allo stato in cui 
si trovano; dunque la sua disposizione non fa parte dello statute 
reale, bensì dello statuto personale. Non è la legge pertanto del 
luogo in cui i beni si trovano quella che determina se il diritto 
ad un’ipoteca di questo genere compete oppur no; ma è la legge 
personale quella che deve decidere siffatta controversia (1). Nè

(1) Dopo più maturo esame abbiamo dovuto modificare la nostra precedente 
opinione in argomento, manifestata nella prima edizione di questo lavoro, al 
vol. x, nn. 163 o 170,
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si opponga che alla legge straniera, ammettendo tale teorica, 
si attribuisce il potere di colpire beni che esistono in territorio 
soggetto ad altro Stato; imperocché è la stessa legge vigente nel 
luogo in cui i beni si trovano quella che riconosce ed accorda 
efficacia, anche nel suo territorio, alle disposizioni che costituiscono 
lo statuto personale dello straniero ; laonde, se la legge straniera 
colpisce beni che sono nel nostro territorio, in tanto li colpisce, 
in quanto è la nostra legge che nel caso le accorda efficacia.

L’ipoteca legale accordata all’alienante e quella concessa ai 
condividenti sono considerate come un effetto attribuito dalla legge 
al contratto di vendita e a quello di divisione; quindi è a riguardo 
delle medesime applicabile il principio stabilito dall’articolo 9, 
quello cioè che gli effetti delle convenzioni sono regolati dalla 
legge del luogo in cui si fanno, ed alla quale si ritiene che le 
parti siansi rimesse.

119. In ordine ai mobili, lo stesso art. 7 dispone che sono 
soggetti alla legge della nazione del proprietario. È questa dispo
sizione un omaggio al principio secondo cui mobilia sequuntur 
‘personam. « Per i mobili, così si legge nel processo verbale, 
n. 53, della Commissione coordinatrice, vi erano tre sistemi da 
seguire: o dichiarare che i mobili sono retti dalle leggi di domi
cilio del loro proprietario; o stabilire, come si è fatto nel progetto, 
che sono soggetti alla legge nazionale del medesimo; ovvero di
chiarare che, come gl’ immobili, sono sottoposti alle leggi del 
luogo nel quale si trovano.

« Ma il primo di questi sistemi era già eliminato indiretta
mente dal precedente art. 3, ora adottato dalla Commissione (cor
rispondente all’art. 6 delle disposizioni preliminari) che dichiara, 
lo stato e la capacità delle persone dovere essere regolati dalla 
legge nazionale delle medesime; ora siccome i mobili, giusta quel
l’antico aforisma, mobilia sequuntur personam, si considerano 
per finzione come se si trovassero sempre presso alla persona 
del proprietario, è evidente che, volendo seguire questa finzione 
e farli reggere dalla legge della persona, non devesi attendere 
a quella del domicilio, che non ha nè può avere alcuna influenza 
sulla medesima persona, ma alla legge soltanto della nazione 
cui appartiene.
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« Rimanevano quindi soltanto due sistemi in presenza, cioè: 

quello adottato dal progetto, ovvero l’ultimo dei preaccennati, 
vale a dire della legge della situazione dei mobili.

« Ma quest’ultimo sistema, sebbene propugnato da taluno fra 
i moderni scrittori i quali, eliminata la finzione sulla quale si 
fonda il primo, vorrebbero che, seguendo la realtà delle cose, si 
assoggettassero anche i mobili alle leggi del luogo ove si tro
vano, sembra pericoloso e di difficile applicazione, massime nei 
tempi attuali, in cui, per la quantità ed agevolezza dei mezzi di 
comunicazione, e per la moltitudine e l’importanza degli oggetti 
mobili, potrebbero ad un tratto e in poco spazio di tempo trovarsi 
sovente, anche accidentalmente, per causa di viaggio o simili, 
dei mobili di una stessa persona in diversi luoghi soggetti a leggi 
diverse ; oltre di che non sarebbe sempre facile di poter consta
tare, se in quel momento preciso, a cui dovesse risalire l’appli
cazione della legge, i mobili si trovassero più in un luogo che 
in un altro: il che tutto dimostra come questo sistema, quasi 
impraticabile, sarebbe fonte perenne di innumerevoli e gravi 
difficoltà ed incoerenze ».

È bene avvertire che la legge contempla, nell’articolo in esame, 
gli oggetti mobili non come costituenti universalità o il patrimonio 
mobiliare della persona cui appartengono, ma come enti singoli 
e per sè stanti. Imperocché è nell’articolo 8 che, dettandosi le 
norme regolatrici delle successioni, si provvede puranco all’ uni
versalità dei mobili, cioè al patrimonio mobiliare della persona, 
della cui successione si tratta.

130. Al principio, che i mobili sono soggetti alla legge 
della nazione del proprietario, l’articolo 7 stabilisce una limita
zione cosi concepita : salve le contrarie disposizioni della legge 
del paese nel quale si trovano. Qual è il significato di questa 
limitazione?

Se la limitazione dovesse intendersi nel senso, che se la legge 
del luogo in cui i mobili si trovano disponga diversamente dalla 
legge della nazione cui il proprietario appartiene, tanto basta 
per negare efficacia a questa, inutile sarebbe stata la proclama
zione del principio che assoggetta i mobili allo statuto personale 
del proprietario, non dandosi caso in cui esso potesse applicarsi.



Se la legge ha voluto assoggettare i mobili allo statuto perso
nale, anziché al reale, in tanto ha potuto voler ciò, in quanto ha 
previsto che tra i due statuti non vi sia accordo, non essendo 
possibile il questionare nella preferenza da darsi a due leggi 
perfettamente identiche ; dunque non si può ritenere che il legi
slatore abbia inteso stabilire, colla limitazione in esame, che ove 
esista differenza tra i due statuti, la preferenza sia da darsi allo 
statuto reale, non già a quello personale.

Avvertasi che l’articolo 7 parla di disposizioni contrarie e non 
di disposizioni diverse della legge del paese in cui i mobili si 
trovano, e che contrarietà e diversità non sono sinonimi. La 
disposizione della legge locale allora è contraria a quella della 
legge personale quando tra le due disposizioni si ha perfetta 
incompatibilità, per modo che la legge personale del proprietario 
non possa applicarsi, se non ponendola in opposizione colla legge 
locale. Procureremo di chiarire l’ esposto concetto con alcuni 
esempi.

Secondo la nostra legge, il possesso di buona fede tiene luogo 
di titolo rapporto ai mobili; orbene, suppongasi che la legge 
personale del proprietario dei mobili non riconosca questo prin
cipio. si dirà che il terzo possessore di buona fede dei mobili 
spettanti allo straniero ed esistenti nello stato non possa invo
care a suo favore l’anzidetta massima? No, perchè nel caso non 
vi ha diversità, ma contrarietà tra le due leggi, ed il legislatore 
non consente che la legge personale dello straniero proprietario 
dei mobili deroghi ad una contraria legge locale.

Le leggi patrie accordano il privilegio al locatore sui mobili coi 
quali il conduttore ha fornito la casa locata ; or se 1' inquilino sia 
straniero e la sua legge personale non accordi tal privilegio al loca
tore, esso nondimeno spetterà a chi nello Stato ha affittato la sua 
casa allo straniero, essendo questo altro caso in cui si verifica 
contrarietà tra le due leggi. Ma in un caso in cui il privilegio non 
competa per la legge locale, ben può farsi valere invocando la 
legge nazionale del proprietario dei mobili, non essendo questa, 
nell’ipotesi, contraria alla legge locale, soltanto da questa diversa.

121. Se la proprietà indivisa dei mobili spetti a più stra
nieri appartenenti a nazionalità diverse, qual legge si applicherà?
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Non esitiamo a dichiararci in favore della legge locale, per la 
seguente considerazione. Secondo i principi generali di diritto, i 
mobili dovrebbero essere sottosposti alla legge del luogo in cui 
si trovano, perchè la sovranità estende il suo potere in tutto ciò 
che si trova nel territorio che le è soggetto. Ragioni di pratica 
utilità hanno indotto il legislatore patrio a derogare ai principi, 
dichiarando i mobili soggetti alla legge nazionale del proprie 
tario, e si sa che le disposizioni speciali che derogano al gius 
comune non ammettono una larga interpretazione. Orbene l’arti
colo 7, derogando alla legge locale in favore della legge perso
nale dello straniero, presuppone che questa sia certa, che non si 
possa cioè disputare quale, tra più leggi straniere, sia la perso
nale. Sorgendo questa disputa, e non essendovi ragione alcuna di 
preferire la legge nazionale dell’ uno dei comproprietari di mobili 
a quella dell’altro, ragion vuole che, nell’incertezza circa la legge 
personale da applicarsi, debba prevalere la legge locale.
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CAPO V,
Leggi concernenti le successioni.

Sommario. — 122. Diversi sistemi relativi alla legge regolatrice della succes
sione — Il Codice patrio ha preferito quello che la fa dipendere dalla legge 
nazionale del de cuius — Motivi che giustificano questa disposizione. — 
123. Limitazioni del principio che assoggetta la successione alla legge nazio
nale del defunto. — 124. Il principio enunciato non esclude la competenza 
de' nostri magistrati a giudicare su di. una successione cui devesi applicare 
la legge straniera. — 125. Se il modo con cui il possesso si trasmette dal 
defunto all’erede sia pur regolato dalla legge nazionale del de cuius — Se 
dalla stessa legge siano regolati il beneficio d’ inventario e il diritto di 
separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede. — 126. Il prin
cipio, cho la successione è regolata dalla legge nazionale del de cuius, si 
applica ovunque la successione si apra e ovunque si trovino i beni ereditari 
— Si applica eziandio, qualunque sia la legge in vigore e nel luogo in cui i 
beni ereditari si trovano. — 127. Se la porzione di riserva o legittima debba 
essere regolata dalla legge personale del de cuius o da quella del luogo 
in cui si trovano gl’ immobili appartenenti all’eredità. — 128. Sostanza ed 
effetti delle disposizioni di ultima volontà — Regolate dalla legge nazionale 
del de cuius — Deroga a siffatto principio.

133. Abbiamo visto, che lo stato delle persone e la loro 
capacità a certi atti della vita civile sono regolati dallo statuto 
personale, vale a dire dalla legge della nazione cui esse appar
tengono; che i beni immobili sono soggetti alle leggi del luogo 
in cui si trovano, e che i mobili sono soggetti alla stessa legge 
nazionale del proprietario. Trattandosi però di regolare la suc
cessione di uno straniero, che può comprendere i beni mobili ed 
immobili, si applicherà lo statuto reale o quello personale ?

Su questo punto gli scrittori di diritto pubblico internazionale 
sono ben lungi dall’essere d’accordo. Tre diversi sistemi si con* 
tendono il campo. Secondo il primo, la successione devesi sempre 
regolare, avuto riguardo alla legge della nazione alla quale ap
partiene lo straniero della cui eredità si tratta. Giusta il secondo, 
la successione deve prender norma dalle leggi del luogo in cui 
si trovano i beni ereditari. Da ultimo, secondo un terzo sistema, 
devesi distinguere il caso in cui si tratti di successione a beni
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mobili, da quello in cui la successione riguardi beni immobili; 
nel primo caso, deve applicarsi lo statuto personale dello stra
niero, vale a dire la legge della sua nazione; nel secondo, spiega 
il suo impero lo statuto reale, cioè a dire la legge del luogo in 
cui gli stabili si trovano.

Il Codice italiano ha adottato il primo sistema, così prescri
vendosi nell’articolo 8 delle disposizioni preliminari: « le succes
sioni legittime e testamentarie, sia quanto all’ordine di succedere, 
sia circa la misura dei diritti successorii, e la intrinseca vali
dità delle disposizioni, sono regolate dalla legge nazionale della 
persona, della cui eredità si tratta, di qualunque natura siano 
i beni ed in qualunque paese si trovino ».

Crediamo che a ragione il patrio legislatore abbia ripudiato 
i due ultimi sistemi, attenendosi al primo. Scindere l’unità della 
successione e considerare tante eredità quanti sono i territori 
in cui si trovano i beni ereditari; tot haeredilates quot terri~ 
toria, è un concetto ripugnante, non meno alla logica, che alla 
giustizia.

L’eredità non è che la successione nell’ universum jus del 
defunto, e la continuazione della sua persona in quella dello 
erede. Or siccome una è la persona che seguita ad essere rap
presentata dall’erede, una l’università del patrimonio del defunto 
devoluto all'erede, una eziandio deve essere la eredità. Consi
derare tante eredità quanti sono i territori in cui si trovano i 
beni ereditari, è lo stesso che scindere la personalità del defunto, 
e scindere eziandio l’unità del suo patrimonio, ravvisando tanti 
diversi patrimoni quanti sono i luoghi in cui esistono i suoi 
beni. Or tutto ciò non può non essere che illogico ed ingiusto.

Havvi forse una potente ragione d’ordine pubblico che renda 
necessario nella specie il deviare dalle regole ordinarie di ra
gione e di comune giustizia? Si dice che i beni immobili sono 
soggetti alle leggi del luogo in cui i medesimi si trovano, e che 
è necessario perciò avere riguardo eziandio alle leggi locali, an
ziché allo statuto personale, per regolare la successione che li 
riguarda.

Conveniamo nel principio che gli stabili sono soggetti allo 
statuto reale, ma non ammettiamo che dal medesimo derivi la 
necessaria conseguenza di applicare lo statuto reale anche in
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fatto di successione. Gli stabili infatti sono soggetti alla legge 
del luogo per ciò che concerne il modo di esercitare a riguardo 
dei medesimi il diritto di proprietà. Quindi le servitù relative, 
la capacità in ordine alle iscrizioni ipotecarie, le espropriazioni 
per pubblica utilità, la loro soggezione ai tributi, ecc. sono indub
biamente regolate dalle leggi locali. Ma il determinare, se i detti 
beni appartengano a Tizio o a Caio, se appartenga all’uno o 
all’ altro per una quota data o per una diversa, non si riferisce al 
modo di esercitare il diritto di proprietà. Che intei esse adunque 
può avere il legislatore locale nel riconoscere uno, piuttosto che 
altro proprietario, o nel riconoscerlo proprietario di una quota, 
anziché di una diversa? Purché l’erede goda i suoi beni, secondo 
prescrivono le leggi del luogo in cui si trovano, queste non si 
possono ritenere punto offese, se i medesimi appartengano ad 
"na, piuttostochè ad altra persona.

Nè vogliamo passare sotto silenzio una considerazione di molta 
importanza. La successione è duplice : legittima, cioè, e testamen
taria. Se trattasi di successione legittima, si ha la volontà pre
sunta del defunto, che muore intestato, di rimettersi alla volontà 
delle leggi per ciò che riguarda la sua eredità. Ma di quali leggi? 
Certamente di quelle cui il defunto era soggetto, e non di altre. 
Se poi trattisi di successione testamentaria, la capacità di disporre 
per testamento e la capacità di disporre in un modo, anziché 
in un altro, non possono non essere regolate dallo statuto per
sonale; ond’é che in fatto di successione testamentaria, lo sta
tuto reale non può esercitare influenza di sorta. Oltre a ciò, una 
essendo la volontà espressa o tacita, regolatrice della successione, 
una del pari deve essere la legge da cui questa volontà dipenda.

123. Se la successione dello straniero è regolata secondo le 
leggi della nazione, cui esso appartiene, ciò procede limitatamente, 
come si esprime l’art. 8 delle disposizioni preliminari al Codice, 
all’ordine di succedere, alla misura dei diritti successorii e alla in
trinseca validità delle disposizioni. Per ciò che concerne la forma 
estrinseca della disposizione testamentaria deve aversi riguardo 
alla legge del luogo in cui il testamento si fece, a meno che il 
testatore abbia preferito di seguire le forme della sua legge 
nazionale (art. 9 delle citate disposizioni preliminari). Relativa-



mente alla capacità di succedere da parte dell’erede, si fa luogo 
ad applicare lo statuto personale, essendo che questo regola la 
capacità delle persone. Quindi se un italiano sia chiamato alla 
successione di uno straniero, e si disputi se esso sia, oppur no, 
capace di succedere, la controversia si deve risolvere applicando 
le leggi italiane che dichiarano quali persone sono incapaci di 
succedere.

Il principio, che la successione è regolata dalla legge della na
zione alla quale il de cujus appartiene, soffre eccezione nel caso 
in cui, o le disposizioni dell’ uomo, o quelle delle leggi straniere 
si trovino in opposizione col diritto pubblico interno; nella quale 
ipotesi debbono rimanere inefficaci (articolo 12 delle disposizioni 
preliminari). So lo straniero, a mo’ d’esempio, abbia istituito un 
fedecommesso, la sua disposizione non può essere applicata in 
ordine ai beai siti in Italia, perchè contraria all’ordine pubblico; 
laonde i beni che trovansi nel nostro territorio si ritengono come 
liberamente devoluti all’erede istituito.

1 2 4 . Il principio riconosciuto dal patrio legislatore, della 
applicazione cioè dello statuto personale in fatto di successioni, 
non può essere interpretato nel senso che le questioni relativa 
alla successione dello straniero siano sottratte alla cognizione dei 
nostri tribunali, e che i medesimi non possano mai conoscerne, 
anche quando la lite verta sui beni esistenti nel nostro territorio. 
Imperocché le leggi non sono fatte dal patrio legislatore perchè 
esso siano applicate dai magistrati stranieri, sui quali non si eser
cita impero, ma perchè siano applicate dai nostri giudici. Quando 
dunque il legislatore stabilisce in qual modo si debbono risolvere 
le questioni relative alla successione di stranieri, esso non parla 
ai magistrati stranieri, bensì ai nostri, i quali, per conseguenza, 
sono chiamati a dar pratica applicazione al precetto della legge.

« Nè ad escludere nel caso la competenza dei tribunali dello 
Stato, osserva la Corte d’Appello di Catanzaro (1), vale l’obbietto 
della sconvenevolezza, anzi dall’assurdità, che vi sarebbe nel rite
nere che questi possano attendere, nel giudicare, altra legge che la 
legge dello Stato; per modo che se il legislatore ha in certi casi
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(1) Decisione 3 dicembre 1868 (Annali, iii, 2, 602).
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espressamente dichiarato che debba prevalere la legge straniera, 
deve per necessità avere inteso e voluto ancora che ne giudicas
sero i tribunali stranieri, i tribunali cioè di quello Stato, di cui 
devono essere applicate le leggi. Cotesto ragionamento è falso ed 
erroneo in ogni rapporto. È falso, perchè proverebbe troppo e con
durrebbe nientemeno che a far cessare la giurisdizione dei nostri 
tribunali, anche ogni volta che si movesse disputa sullo stato, 
sulla capacità, o sui rapporti di famiglia di uno straniero che 
si fosse presentato al loro cospetto; perciocché in tali materie 
pur anche è sempre da aversi riguardo alla legge della nazione 
a cui le persone appartengono; condurrebbe a rendere incom
petenti i nostri tribunali per fino a risolvere qualunque questione 
sulla estrinseca validità degli atti creati all’estero, dappoiché la 
forma legale di questi non può. essere determinata altrimenti 
che sulla scorta delle leggi del luogo in cui furono fatti. È falso, 
perchè il legislatore, che nell’art. 7 delle disposizioni preliminari 
del Codice civile aveva dichiarato che : « i beni mobili sono sog
getti alla legge della nazione del proprietario », nell'articolo 165 
della procedura autorizzò espressamente a convenire lo straniero 
davanti le Autorità giudiziarie del Regno, se si tratti di azioni 
sui beni immobili o beni mobili esistenti nel Regno, che vai quanto 
dire, dichiarò competenti i tribunali dello Stato a giudicare in casi 
nei quali voleva che si rispettassero le leggi straniere, purché il 
giudizio vertesse intorno a cose esistenti nel Regno. È falso ed 
erroneo, perchè in quei dati casi i magistrati nostrani non si 
fanno già ad applicare la legge straniera, e di loro arbitrio, ma 
perchè il nostro legislatore vuole ed impone che venga applicata 
la legge straniera; cosicché il magistrato, applicando questa, 
applica ed eseguisce veramente la legge dello Stato ».

195. Applicando il principio, che le successioni degli stra
nieri sono regolate dalia legge nazionale della persona, della 
cui eredità si tratta, si è giudicato che il passaggio eziandio del 
possesso dalla persona del defunto in quella dell’erede, deve essere 
regolato dallo statuto personale del defunto. La Cassazione di 
Firenze, che è di questo avviso (1), così si esprime: « Attesoché

(1) Vedi decisione 17 novembre 1874 (.Annali, viii, 1, 483).
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non possa controvertersi che nel compendio di tutti i diritti, i 
quali derivano da una successione a prò dell’erede, si comprende 
necessariamente, ed è anzi uno dei più sostanziali e dei più van
taggiosi, quello di andare al possesso dei beni ereditari, di am
ministrarli e di percepirne le rendite; attesoché i diversi modi 
coi quali, secondo le diverse legislazioni, può attuarsi il trasfe
rimento del possesso della eredità nella persona dell’ erede, sia 
per ministero di legge, sia in seguito di adizione, sia per aggiu
dicazione giudiziale, sia per altri modi ancora, costituiscono la 
misura di questo diritto successorio; cosicché, dove la legge 
disponga che la misura dei diritti successorii viene regolata dallo 
statuto personale del defunto, non è a dubitarsi che in questa 
disposizione si comprenda anco il diritto di andare al possesso 
dei beni ereditari ». Non ci sembra che questa opinione armonizzi 
col disposto dall’articolo 8 delle disposizioni preliminari. La legge 
vuole, è vero, che si abbia riguardo allo statuto personale per 
misurare i diritti successorii; ma però conviene dare alle parole 
usate dal legislatore il senso che è proprio delle medesime. La 
misura del diritto non è altro che la determinazione del quantum 
del medesimo; quindi l’assegnare a ciascun erede la quota che 
gli appartiene, lo stabilire se siavi, oppur no, luogo al diritto di 
accrescimento, il decidere quali oneri stiano a carico dell’erede, 
ed altre controversie di simil genere si riferiscono indubbiamente 
alla misura del diritto successorio, perchè tendono a fissarne il 
quantitativo. Ma non può dirsi lo stesso per ciò che concerne 
il modo con cui il possesso delle cose passa dalla persona del 
defunto in quella dell’erede. Qualunque sia questo modo, il diritto 
successorio rimane inalterato nel suo quantitativo. Siffatta mo
dalità, anziché l’ entità del diritto, riflette il modo pratico di 
attuarlo; quindi è forma di procedura, e non forma che influisce 
sulla sostanza del diritto.

Avvertasi inoltre che il possesso è una funzione del diritto di 
proprietà, conseguentemente deve essere regolato dalle stesse 
leggi che regolano l’ esercizio di quello. Ond’è che, a nostro 
modo di vedere, devesi distinguere il caso in cui il possesso in 
questione sia relativo ai beni mobili, da quello in cui riguardi 
gli slabili. Nel primo caso, stante la prescrizione contenuta nel- 
1‘ articolo 7 delle disposizioni preliminari, devesi aver riguardo
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allo statuto personale, e perciò non si concederà in Italia il pos
sesso delle cose mobili ivi esistenti all’erede dello straniero, se 
il passaggio del medesimo dalla persona del defunto in quella 
dell’erede non abbia avuto luogo in conformità alla legge patria 
del de cujus. Nel secondo caso invece, essendo che, in forza dello 
stesso articolo 7, gl’ immobili sono soggetti alle leggi del luogo 
in cui si trovano, il possesso dei medesimi va conceduto all’erede 
secondo le leggi che costituiscono lo statuto reale.

Il benefìcio d’inventario e il diritto di chiedere la separazione 
del patrimonio del defunto da quello dell’erede sono pure regolati 
dalla legge nazionale del de cujus?

Quanto al primo, 1’ affermativa non ci par dubbia, perchè la 
misura è intesa a limitare le obbligazioni assunte dall’erede dipen
dentemente dall’accettazione dell’eredità, e le obbligazioni di colui 
che succede non possono che essere regolate dalla stessa legge 
che regola la successione. Il secondo è un istituto dalla legge 
introdotto non a favore dell’erede, ma a favore dei creditori ; or 
se la legge nazionale del de cujus può determinare i diritti e i 
doveri di chi gli succede rappresentando la sua persona, non 
può, al certo, regolare i diritti dei creditori stranieri sui beni 
esistenti in estero territorio. Laonde il diritto della separazione 
è regolato dallo statuto reale, cioè dalla legge del luogo in cui 
gl’immobili si trovano.

1 2 6 . Il principio proclamato dall’articolo 8 in esame è 
applicabile, qualunque sia la specie di successione, testata cioè
o intestata, ovunque essa si apra e in qualunque luogo si trovino
i beni costituenti il compendio ereditario, perchè il legislatore 
non ha riguardo ad alcuna di queste circostanze, ma guarda 
solo alla nazionalità del de cujus. Laonde, se la successione di 
un francese si apra in Italia, ove esso ebbe il suo ultimo domi
cilio, ed i beni si trovino in Inghilterra, i nostri magistrati, ove 
siano chiamati a pronunciare su azioni relative all’aperta suc
cessione, non applicheranno nè le nostre leggi nè quelle inglesi, 
ma la legge francese che è la legge nazionale del de cujus.

Questa stessa legge è applicabile dai nostri magistrati, qua
lunque sia la legge vigente nel luogo in cui si trovano i beni 
ereditari. In Francia, ad esempio, si segue il principio, che la
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successione è regolata dalla legge del luogo in cui si trovano 
gl’immobili ereditari, non già dalla legge nazionale del defunto; 
suppongasi ora che gl’immobili appartenenti alla successione di 
un italiano si trovino in Francia, dovranno i nostri magistrati 
astenersi dall’applicare le nostre leggi in ordine a quei beni per 
la considerazione, che una pronuncia in proposito conforme alle 
nostre leggi non potrà essere eseguita in Francia, nel cui terri
torio è in vigore una legge opposta? No, perchè il patrio legi
slatore non subordina la sua disposizione alla condizione, che 
essa sia accettata dalla legge dello Stato in cui si trovano gl’im
mobili ereditari; quindi il giudice non deve cercare, se la sua 
pronuncia sarà, oppur no, eseguita all’estero, dove solo curare 
che questa sia conforme ai principii dalle patrie leggi procla
mati. Ai legislatore soltanto spetta preoccuparsi dei conflitti cui 
può dar luogo l’applicazione della nostra legge ai beni situati 
inun territorio soggetto ad una legge diversa e contraria, po
nendovi rimedio col mezzo dei trattati; al giudice non resta che 
applicare la legge, senza preoccuparsi dei conflitti internazionali 
cui questa applicazione può dar luogo.

La legittima riservata dalla legge a favore di talune 
persone deve pur essa determinarsi in base alla legge nazionale 
del de cujus?

Per sostenere la negativa un illustre scrittore così ragiona: 
• Le leggi, esso dice, che determinano la porzione legittima e 
la porzione disponibile si dovranno considerare come reali, sebbene 
stabiliscano una incapacità del testatore a disporre della quota 
legittima; perchè questa incapacità non costituisce l’ oggetto e 
lo scopo della disposizione, ma non è altro che la conseguenza 
della trasmissione diretta che si fa per opera della legge di una 
parte dell'eredità a favore dei legittimari. Oggetto principale e 
predominante della disposizione sono i beni; lo scopo è di assi
curare la trasmissione di una parte delle sostanze ereditarie alle 
persone che la legge ha considerate come meritevoli di questa 
sua protezione, per riguardo ai rapporti che le legarono a quella 
della cui eredità si tratta (1) ».

( 1 )  B i a n c h i ,  Corso elementare, 1 .  1 4 8 .
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Non dividiamo questa opinione perchè non ci sembra conforme 
ai principii. Le leggi reali sono quelle che considerano e regolano 
i beni per loro stessi, indipendentemente cioè dalle persone cui 
appartengono; ora le leggi che dispongono intorno alla quota di 
riserva o di legittima non hanno per oggetto principale di rego
lare i boni o di statuire intorno al loro godimento, ma hanno 
il loro principale fondamento nei rapporti di famiglia, e nei vincoli 
di sangue, e mentre da un lato limitano la capacità di disporre 
del de cujus, dall’altro accordano diritti sull’eredità di costui a 
persone unite con esso con stretti vincoli di sangue ; non è dunque 
esatto il sostenere che leggi di questo genere appartengano allo 
statuto reale, anziché al personale.

Di fronte alla disposizione contenuta nell’art. 8 che esaminiamo, 
non può dubitarsi che la legittima deve regolarsi colla leggo 
nazionale della persona, della cui eredità si tratta; imperocché 
se, a termini di detto articolo, è da questa legge regolata la 
misura dei diritti successori, è evidente che spetta pure ad essa 
il fissare la misura o il quantitativo della legittima.

La sostanza e gli effetti delle donazioni e delle dispo
sizioni di ultima volontà, cosi dispone l’art. 9, si reputano rego
lati dalla legge nazionale dei disponenti. Le disposizioni d'ultima 
volontà, delle quali qui si parla, sono tanto quelle a titolo uni
versale, che quelle a titolo particolare, non facendo la legge 
distinzione tra le une e le altre. Le condizioni che si possono 
opporre alle istituzioni tengono alla sostanza, non già alla forma 
delle medesime; laonde, per decidere se sia valida, oppur no, la 
condizione apposta ad una istituzione, non si deve aver riguardo 
nè alla legge nazionale della persona istituita, nè a quella del 
luogo in cui si trovano i beni, oggetto della istituzione, bensì alla 
legge della nazione cui il definito apparteneva.

Può accadere che la condizione apposta ad una istituzione sia 
valida per la legge nazionale del de cujus, ed invalida secondo 
la legge del luogo in cui si trovano i beni in quanto la si ritiene 
contraria all’ordine pubblico od alla morale : deve anche in questa 
ipotesi prevalere lo statuto personale alla legge reale ?

Per la negativa può invocarsi la disposizione contenuta nell’ar
ticolo 12, secondo la quale la legge e gli atti di un paese stra-
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niero non possono derogare alle patrie leggi riguardanti l’ordine 
pubblico ed il buon costume. Può osservarsi però in contrario, 
che la detta disposizione, giusta il significato che a suo luogo 
le abbiamo attribuito, allora è invocabile quando si tratta di dar 
vita ad atti giuridici nello Stato, o a creare vincoli relativi a beni 
che si trovano nel nostro territorio, non mai quando si tratta 
di decidere sulla validità o sulla efficacia di atti esclusivamente 
dipendenti e regolati da leggi straniere. Or, nella specie, non 
trattasi di compiere alcun atto giuridico nello Stato, nè d’imporre 
vincoli su beni che si trovano nel suo territorio ; ma è solo que
stione di giudicare della efficacia o inefficacia d’una disposizione 
d’ultima volontà che lo stesso patrio legislatore vuole sia esclusi
vamente regolata dalla legge nazionale del disponente; dunque 
non ci sembra il caso d'invocare l’articolo 12 per derogare, nel 
caso di che ci occupiamo, al disposto dall’articolo 9.

Il disponente solo può derogare alla sua legge nazionale per 
ciò che concerne la sostanza e gli effetti delle sue disposizioni, 
perchè lo stesso art. 9 si chiude con queste parole: « è salva in 
ogni caso la dimostrazione d’una contraria volontà » ; s’intende 
però che il disponente può derogare alla sua legge nazionale 
regolatrice della propria successione, nelle sole disposizioni di 
interesse privato, non in quelle d’ interesse pubblico; dappoiché 
non è dato ad alcuno derogare a queste. Quindi può il disponente 
regolare a suo modo il diritto d’accrescimento, il pagamento dei 
debiti ecc., ma non può render valida una condizione che la sua 
legge considera come nulla, nè può fare alcuna istituzione vietata 
dalla stessa legge.
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CAPO VI.
Leggi concernenti la sostanza e gli effetti dei contratti.

Sommario. — 129. Leggo personale di entrambi i contraenti e legge del luogo 
in cui l'atto si è compiuto — Quando spetta all’una e quando all’altra il 
regolare la sostanza e gli effetti dell'obbligazione. — 130. Che s’ intende 
per sostanza e per effetti dell'obbligazione — La trasmissione della proprietà 
immobiliare, sebbene dipenda da contratto, si fa sempre secondo la legge 
del luogo in cui i beni si trovano. — 131. Il contratto di stranieri appar
tenenti ad una stessa nazione è regolato dalla loro legge nazionale — Qui 
si parla di stranieri relativamente al luogo in cui si contratta — Dimostra
zione di una diversa volontà dei contraenti — Questa diversa volontà può 
derogare tanto alla legge del luogo del contratto, quanto a quella nazionale 
dei contraenti. — 132. Delitti e quasi-delitti, quasi-contratti — Da qual 
legge è regolata l’obbligazione che ne deriva.

12 9 .  Dispone l’articolo 9 nella sua ultima parte: « La so
stanza e gli effetti delle obbligazioni si reputano regolati dalla 
legge del luogo in cui gli atti furono fatti, e, se i contraenti stra
nieri appartengono ad una stessa nazione, dalla loro legge na
zionale. È salva in ogni caso la dimostrazione di una diversa 
volontà ».

Nei contratti la volontà dei contraenti impera sovrana; quindi 
è da questa che l’obbligazione deve prender norma, essendo la 
legge del contratto obbligatoria per i contraenti al pari di quella 
dettata dal legislatore. A tale principio si è informato il legisla
tore patrio nel dettare l’articolo in esame. Infatti, la volontà che 
deve regolare la contratta obbligazione è espressa o presunta. 
Se espressa, l’articolo 9 vi rende omaggio là ove dichiara, che 
è salva in ogni caso la dimostrazione dì una contraria volontà; 
il che vuol dire, che se i contraenti dichiarino che la loro con
venzione debba essere regolata da una legge diversa dalla loro 
nazionale, o diversa da quella vigente nel luogo in cui hanno 
contrattato, è alla legge da essi invocata che deve aversi riguardo 
e non ad altra. Se i contraenti non abbiano dichiaralo la loro 
volontà in ordine alla legge regolatrice della loro convenzione, 
è duopo presumerla, è duopo cioè stabilire qual è la legge cui
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essi hanno tacitamente inteso di rimettersi. Orbene se i contraenti, 
stranieri al luogo in cui contrattano, appartengano ad una stessa 
nazione, conoscendo essi le patrie leggi a preferenza di quelle 
in vigore nel luogo in cui contrattano, si presume che abbiano 
voluto far regolare da queste la loro convenzione; quindi l'arti
colo 9 dichiara applicabile nell’ipotesi la legge nazionale dei con
traenti. Se i contraenti appartengano a diverse nazioni, non v'ha 
ragione alcuna per presumere che abbiano inteso assoggettare 
la loro convenzione piuttosto alla legge nazionale di uno di essi, 
che a quella dell’altro; invece la presunzione sta ragionevolmente 
in favore della legge del luogo in cui si contratta, ed è perciò 
che l’articolo in esame vuole, nell'ipotesi, che questa regoli la 
sostanza e gli effetti dell’obbligazione.

130. Che s’ intende però per sostanza e per effetti dell’ob- 
bligazione? Per sostanza dobbiamo intendere tutte le condizioni e 
gli elementi e requisiti intrinseci richiesti alla sua efficacia. Par
liamo di requisiti intrinseci e non degli estrinseci, perchè questi 
si riferiscono alla forma degli atti, la quale, come appresso ve
dremo, è regolata da altri principii. Per effetti dell'obbligazione 
dobbiamo intendere i rapporti giuridici tra i contraenti derivanti 
dalle medesime; laonde, tanto la intrinseca efficacia dell’alto 
compiuto, quanto le conseguenze che ne derivano sono regolale 
dalla legge indicata nell’articolo che esaminiamo.

Tra gli effetti dell’obbligazione, dei quali si parla in quest’ar
ticolo, non si può comprendere quello relativo alla trasmissione 
della proprietà stabile o di altri diritti immobiliari ; imperocché 
la legge non può essere intesa a dovere coll’aver presente una 
sola disposizione, ma è duopo averle tutte presenti per non dare 
all’una un’ interpretazione contraria all’altra. Or nell’articolo 7 
è posto il principio, che i beni immobili sono soggetti alle leggi 
del luogo dove sono situati; nè ad esso ha voluto il legislatore 
derogare collo stabilire nell'articolo 9, che la legge dichiarala 
dai contraenti o quella presunta secondo la loro tacita volontà 
deve regolare la convenzione ; imperocché l’efficacia e l'effetto del 
contratto è cosa che riguarda esclusivamente l’interesse privato 
dei contraenti che ciascuno può regolare come meglio crede; 
laddove il disporre circa gl’immobili siti nel proprio territorio
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è cosa che riguarda l’esercizio della sovranità, che non può mai 
essere subordinato alle esigenze del privato interesse.

Orbene, la legge che dispone intorno al modo con cui la pro
prietà immobiliare si trasmette è legge essenzialmente reale, perchè 
ha riguardo alla proprietà per sé considerata e indipendentemente 
dalle persone cui essa appartiene; laonde, sia pure questa tra
smissione un effetto del contratto, come i contraenti non possono 
regolarla a loro talento, così non può neppure essere regolata 
dalla legge straniera cui è soggetto il contratto, bensì dalla legge 
vigente nel luogo in cui essi si trovano. La nostra legge, ad 
esempio, nello scopo di assicurare la certezza dei domini, esige 
che i contratti, aventi per oggetto la trasmissione della proprietà 
o di altro diritto immobiliare, siano fatti per iscritto; or suppon
gasi, che nel luogo in cui si è consentita la vendita di un im
mobile sito nello Stato sia in vigore una legge che non esiga 
per siffatto contratto la formalità dello scritto: ebbene, si dirà 
che la trasmissione della proprietà sita nello Stato si è effettuata 
in conseguenza del contratto i cui effetti sono regolati da una 
legge straniera? No, perchè la legge che esige lo scritto per la 
trasmissione della proprietà immobiliare è legge reale, cui non 
può derogare una legge straniera, senza offendere il principio 
della sovranità.

1 3 1 . L’articolo in esame dispone, che appartenendo i con
traenti stranieri ad una stessa nazione, l’obblìgazione è regolata 
dalla loro legge nazionale; in qual senso qui si parla di con
traenti entrambi stranieri? Dobbiamo prendere questa espressione 
in senso assoluto, ed intendere per stranieri coloro soltanto che 
non sono cittadini ? Se così fosse, il nostro legislatore farebbe ai 
cittadini che contrattano all’estero una condizione meno favore
vole di quella che esso fa agli stranieri che contrattano nel nostro 
Stato; imperocché, mentre la convenzione da costoro conclusa è 
regolata dalla loro legge nazionale, la legge patria non regole
rebbe la convenzione passata tra cittadini all’estero. È d’uopo 
dunque intendere la qualità di stranieri in senso relativo al luogo 
in cui si contratta, per modo che se gli stranieri, relativamente 
a questo luogo, appartengono entrambi ad una stessa nazione, 
la loro convenzione è regolata dalla loro legge personale.
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La dimostrazione di una diversa volontà, che si dichiara salva 
in ogni caso dall’articolo in esame, s’ intende ammessa allo scopo 
di sottrarre il contratto alla legge del luogo in cui fu consentito, 
o anche in quello di sottrarlo alla legge nazionale di entrambi i 
contraenti ?

La disposizione della legge, esprimendo che la dimostrazione 
d’una diversa volontà è ammessa in ogni caso, è concepita in 
termini ampli è generali che non consentono distinzione di sorta ; 
quindi l’interprete non può, senza peccare di arbitrio, limitare 
la dimostrazione della diversa volontà al solo caso in cui si tratti 
di derogare alla legge del luogo in cui si contrattò. D’altronde, 
nelle convenzioni la volontà delle parti è sovrana, quindi se esse 
possono volere quanto è voluto da una legge cui non sono sog
getti, possono pur dichiarare che una legge straniera, qualunque 
essa sia, debba regolare la loro convenzione.

1 3 2 . Disponendo l’articolo in esame, che la sostanza e gli 
effetti delle obbligazioni si reputano regolati dalla legge del luogo 
in cui gli atti furono fatti, allude evidentemente alle obbligazioni 
derivanti dai contratti; quid juris pertanto rapporto alle obbli
gazioni derivanti da delitto o quasi-delitto ed a quelle derivanti 
da quasi-contratto ?

Quando si tratta di delitto o quasi-delitto, l’obbligazione dipende 
dalla legge; ma da qual legge? Certamente da quella imperante 
nel luogo in cui il fatto si è compiuto ; dunque la legge del luogo 
in cui il delitto o il quasi-delitto si è compiuto è quella che deve 
regolare le conseguenze che ne derivano.

In tema di quasi-contratto l’obbligazione che ne deriva si fonda 
sul consenso presunto dalla legge ; qual è però la legge che pre
sume siffatto consenso? Quella in cui si è verificato il fatto o la 
gestione da cui origina il quasi-contratto; dunque spetta a questa 
legge il regolare l'obbligazione che ne dipende.

235
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CAPO VII.
Leggi concernenti le forme degli atti.

S o m m a r i o .  — 133. P r in c ip io :  locus régit actum — M otiv i del m edesim o. — 
134. L 'an z i d e tto  p rinc ip io  si ap p lic a  an ch e  qu an d o  la  leg g e  dei luogo , in 
c u i si tro v an o  i ben i cu i l ’a tto  rife risce , esige  p e r l'efficac ia  del m edesim o 
la  so len n ità  d e lla  fo rm a —  S pecia le  app licaz ione  di q u e sta  teo rica  ag li a tti  
di donazione. —  135. L 'e n u n c ia to  p rin c ip io  non si ap p lica  qu an d o  la form a 
è  r ich ie s ta  per la tra sm iss io n e  della  p ro p rie tà  o di a ltro  d ir it to  im m obiliare  
—  F o rm e  d e ll 'a tto  c o s titu tiv o  d 'ip o te c a  —  N ecess ità  d e lla  trasc riz io n e  — 
L»a q u a le  legge  re g o la ta . —  136. D alla  legge  locale  d ipendono  so ltan to  le 
form e es tr in sec h e  deg li a t t i  —  Q uali sono q u e s te  forine. —  137. Gl i effetti 
d eg li a t t i ,  sp ec ia lm en te  in ra p p o rto  allo  s ta to  delle  persone, non d ipendono 
d a lla  leg g e  locale , bensì dallo  s ta tu to  pe rso n a le . —  138, D eroga al p rin c ip io : 
locus régit actum, ove i  c o n tra e n ti o i d isp o n en ti a p p a r te n g a n o  ad una 
s te ssa  nazione.

133. Quanto alle forme degli atti, il legislatore patrio ha 
reso omaggio al principio: locus regis actum. Dispone infatti l'ar
ticolo 9: « Le forme estrinseche degli atti tra vivi e d’ultima 
volontà sono determinate dalla legge del luogo in cui sono fatti. 
È però in facoltà dei disponenti o contraenti di seguire le forme 
della loro legge nazionale, purché questa sia comune a tutte le 
parti . Qual è la ragione del principio: locus régit actum?

Necessità da una parte ed utilità dall’altra hanno consigliato 
di adottare siffatto principio. Trattandosi di atto estrinseco infatti, 
che l' ufficiale pubblico deve ricevere colle forme stabilite dalla 
legge cui esso è soggetto, come è possibile che lo straniero possa 
compiere l’atto nelle forme stabilite dalla leggo della nazione cui 
appartiene? Ove si versi in tema di atto privato, può ben farsi 
questo dallo straniero nella forma stabilita dalla sua legge na
zionale; ma se si rifletta che chi deve compiere un atto suole 
rivolgersi agli uomini versati nelle discipline legali per esserne 
diretto o consigliato, e quindi ai legali che sono nel luogo in cui 
l'alto si deve compiere; se si riflette pure che questi non possono 
consigliare o dirigere, se non prendendo norma dalle leggi del 
loro paese che essi conoscono, apparisce ben presto la convenienza 
di sottoporre anche gli atti privati alla regola, locus régit actum.
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134. I l  principio enunciato si applica anche quando si tratti 
di atti a riguardo dei quali la legge dei contraenti richiede la 
solennità della forma? La donazione, ad esempio, non può farsi, 
secondo il nostro Codice, che con atto pubblico; or s ippongasi 
che l’italiano si trovi in uno Stato le cui leggi riconoscano l’effi
cacia della donazione, anche fatta per atto privato, sarà valida 
ed efficace, quanto ai beni stabili siti nello Stato, la donazione 
da esso fatta con privata scrittura?

« Quando le leggi del Regno, osserva il Bianchi (1), vietano, 
a pena di nullità di fare un determinato atto in forma privata, 
questa disposizione si dovrà osservare ancorché l’atto si faccia 
all’estero, dove sarebbe permesso in quella forma, salvo il com
piere l’alto 'pubblico nelle forme prescritte dalle leggi locali. Tutta 
la questione si ridurrà solo a determinare, se la disposizione pre
scrivente la forma autentica abbia, o no, il carattere di legge 
proibitiva. È certamente tale, per esempio, la disposizione del
l'articolo 1056 del nostro Codice, che ordina doversi fare per atto 
pubblico, sotto pena di nullità, tutti gli atti di donazione. Epperò 
una donazione di beni, situati nel Regno, che si facesse per scrit
tura privata in paese straniero, dove l’atto pubblico non fosse 
necessario all’uopo, dovrebbe per noi considerarsi tuttavia come 
nulla ».

A noi non sembra questa opinione accettabile; imperocché non 
riesciamo a convincerci, che la disposizione legislativa prescri
vente determinate forme per un atto, debba comprendersi tra le 
disposizioni proibitive, mentre essa non è che imperativa. È proi
bitiva la legge che vieta l'atto in sé; ma non può dirsi tale la 
legge che prescrive, doversi fare Tatto con date formalità, senza 
le quali esso non ha esistenza giuridica. Se fosse proibitiva la 
disposizione relativa alla forma delle donazioni, dovrebbe pur es
sere proibitiva quella concernente la forma dei testamenti; quindi 
un testamento fatto all’estero, con forme diverse da quelle dalla 
nostra legge prescritte, non dovrebbe avere efficacia in ordine ai 
beni siti in Italia: eppure l’articolo 9 dichiara espressamente, che 
le forme estrinseche degli atti d’ultima volontà son determinate 
dalla legge del luogo in cui sono fatti. Or, se è efficace il testa

ti) Corso elementare di Codice civile, ì, p. 298.
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mento, quanto ai beni siti in Italia, fatto calpesterò, nella forma 
prescritta dalle leggi locali, sebbene questa sia diversa da quella 
stabilita dalle patrie leggi, perchè non dovrà essere efficace la 
donazione fatta in conformità alle leggi del luogo?

Avvertasi, che il legislatore, nello stabilire il principio: locus 
régit actum, vi fa eccezione in un solo caso, in quello cioè in 
cui il disponente o i contraenti, appartenenti ad una stessa na
zione, vogliano seguire le forme prescritte dalla loro legge na
zionale; come può l’interprete adunque stabilire, di suo arbitrio, 
un’ altra eccezione, per il caso in cui si tratti di atto, solenne 
secondo la legge del luogo in cui si trovano i beni ai quali l'atto 
stesso si riferisce? Arroge che una tale eccezione, ove si intro
ducesse, renderebbe il legislatore patrio incoerente a sè mede
simo. Infatti, non vi ha atto più solenne di quello che si riferisce 
alla celebrazione dell’atto di matrimonio: eppure l’articolo 100 
del Codice dichiara, che il matrimonio seguito all’estero tra cit
tadini è valido, ove sia celebrato secondo le forme stabilite in 
quel paese. Ora se è valido in Italia il matrimonio semplicemente 
ecclesiastico, celebrato tra italiani, in un paese in cui la forma 
religiosa è l’unica riconosciuta dalle leggi locali, quantunque non 
sia questa forma riconosciuta come efficace dalle patrie leggi, 
non è egli illogico il non riconoscere in Italia l’efficacia di una 
donazione fatta all’estero, secondo le forme del luogo, sol perchè 
manca l’atto pubblico che le leggi nostre esigono?

135. Tra le forme stabilite dalla legge per la validità di 
certi atti, conviene distinguere da tutte le altre quelle che, come 
abbiamo accennato nel capo precedente, sono richieste acciò possa 
verificarsi da una in altra persona il passaggio della proprietà 
stabile o di altro diritto immobiliare, imperocché queste fanno 
parte dello statuto reale e dipendono quindi esclusivamente dalla 
legge vigente nel territorio in cui si trovano i beni. Secondo le 
patrie leggi, lo scritto, ancorché privato, è richiesto perchè tale 
passaggio possa verificarsi ; quindi, trattandosi d’immobili siti in 
Italia, o di diritti reali relativi ai medesimi, ovunque e da chiunque 
l’atto che vi si riferisca si compia, non è efficace ad operare il 
passaggio della proprietà o del diritto, se non risulti da scritto.

Tornando ora alle donazioni, la formalità dell’atto pubblico è



forse richiesta, perchè ppssa verificarsi la trasmissione della pro
prietà relativa agli stabili donati? No, perchè a questo scopo 
basta l’atto privato; essa è richiesta nell’ intento di accertarsi 
della verità e spontaneità del consenso prestato all’atto da chi 
lo compie, quindi non può comprendersi tra le disposizioni costi
tuenti lo statuto reale. Ma se, per ipotesi, la donazione di beni 
stabili potesse efficacemente farsi all’estero, anche senza scritto, 
non sarebbe efficace quanto ai beni stabili siti in Italia, perchè 
mancante della forma dalle nostre leggi richiesta per la trasmis
sione della proprietà immobiliare. In omaggio allo stesso principio 
dobbiamo ritenere, che la forma dell’atto con cui si costituisce 
un’ ipoteca, dipende, non dalla legge del luogo in cui si fa, ma 
da quella del luogo in cui si trovano i beni, perché questa forma 
è richiesta allo scopo di dar vita al diritto immobiliare che colla 
ipoteca si intende acquistare; quindi fa indubbiamente parte 
dello statuto reale.

Del pari, l’obbligo della trascrizione non dipende dalla legge 
del luogo in cui l’atto si è posto in essere, ma da quella del 
luogo in cui si trovano i beni ai quali l’atto compiuto si riferisce; 
imperocché, essendo essa richiesta al solo scopo di rendere pro
duttiva di effetti, rimpetto ai terzi, la trasmissione del diritto, 
obbietto dell’atto posto in essere, non può che dipendere dalla 
legge del luogo nel quale sono gli stabili cui il diritto trasmesso 
si riferisce.

1 3 6 . Le forme degli atti dipendenti dalla legge del luogo 
in cui sono fatti, sono soltanto le estrinseche, quelle cioè che 
non si riferiscono in alcun modo nè alla sostanza di ciò che si 
fa, nè alla capacità di chi dispone o contrae. Sonovi, ad esempio, 
delle forme così dette abilitanti, quali l’autorizzazione maritale, 
l’omologazione del tribunale ecc.; orbene, queste forme dipende
ranno dalla legge del luogo in cui l’atto si fa? No, perchè esse 
non sono forme estrinseche, ma forme intrinseche, in quanto ri
flettono la capacità dei contraenti, la quale è regolata dalla loro 
legge nazionale, non da quella del luogo in cui l’atto è compiuto. 
La legittimazione, per dare altro esempio, non può farsi, giusta 
le nostre leggi, se non per susseguente matrimonio o per decreto 
reale; or suppongasi, che una legge straniera ammetta un altro
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modo di legittimazione: sarà valida, in omaggio al principio: 
locus régit actum, la legittimazione fatta dall’italiano, secondo 
questo modo ammesso dalla legge straniera e nel luogo in cui 
essa è in vigore? Non esitiamo a rispondere per la negativa, 
non trattandosi nella specie di forme estrinseche, bensì di con
dizioni richieste per poter compiere 1’ atto, le quali, riferendosi 
allo stato delle persone, costituiscono statuto personale, e sono 
perciò regolate esclusivamente dalla legge nazionale di chi compie 
l 'atto.

1 3 7 . Se le forme estrinseche degli atti dipendono dalla 
legge del luogo in cui si compiono, gli effetti dei medesimi, 
specialmente nel caso in cui essi riguardano lo stato delle per
sone, non possono dipendere dalla stessa legge, bensì da quella 
nazionale di chi compie l'atto. Prendiamo, ad esempio, un atto 
di nascita: questo deve farsi, senza dubbio, in conformità alle 
leggi del luogo in cui la nascita è avvenuta; ma gli effetti o le 
conseguenze di questo atto, in rapporto allo stato di legittimità 
stabilito, oppur no, dal medesimo, non possono dipendere dalla 
legge locale, non versandosi più nel tema di forme estrinseche, 
bensì dallo statuto personale del genitore. « Il luogo, osserva 
in proposito la Cassazione di Firenze (1), determina bensì la 
solennità e le forme estrinseche dell’atto, ma il valore del me
desimo e gli effetti che possono derivarne, nei rapporti delle 
persone cui l’atto riguarda, dipende dalla legge nazionale delle 
persone stesse.

« La controversia non cadeva sulla forma dell’atto destinato 
a provare un fatto giuridico; nel qual caso la regola: locus régit 
actum, avrebbe certamente proceduto. Trattavasi invece di de
terminare quale valore avesse per un inglese l’atto per la prova 
della filiazione legittima ivi contesa. E poiché la disputa aveva 
tratto a materia di stato personale di rapporti di famiglia, suben
trava il diverso principio di prender regola dalla legge nazionale 
della persona, che nella specie era inglese, e questa doveva esa
minarsi per decidere, se la iscrizione della nascita nei pubblici 
registri costituiva veramente per gl'inglesi una presunzione della 1

(1) Decis. 28 novembre 1884 (Racc., xxxvri, i, 1, 71).
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legittimità del figlio dichiarato nato da coniugi legittimi. Nò forma 
difficoltà la obbiezione, che il figlio non fosse nato in Inghilterra 
ma in Napoli, ed esistendo l’atto di nascita compilato in Napoli, 
si dovesse guardare la legge del luogo e del tempo. La paternità 
legittima si deve regolare collo statuto personale di quello a cui 
si pretende come figlio appartenere, non collo statuto del luogo 
ove il figlio accidentalmente sia nato ».

1 3 8 . Al principio: locus régit actum, deroga lo stesso 
articolo 9, col dare facoltà ai contraenti o disponenti di seguire 
le forme della loro legge nazionale, purché questa sia comune 
a tutte le parti. Se dunque gli stranieri, in riguardo al luogo 
in cui contraggono, appartengono a nazioni diverse, non è dato 
ad essi compiere l’atto nelle forme stabilite dalla legge nazionale 
di uno di loro, ma debbono uniformarsi alla legge locale. Parlando 
nel capo precedente degli effetti dell’obbligazione, vedemmo che 
i contraenti appartenenti a diverse nazioni possono far dipendere 
la convenzione della legge nazionale di uno soltanto di essi, 
sottraendola così all’impero della legge locale; perchè questa 
medesima facoltà non si è ad essi accordata in ordine alla forma 
d di’ atto ?

Perchè i contraenti possono regolare a loro modo gli effetti 
delle convenzioni e i rapporti tra essi derivanti dalle medesime, 
ma non possono a loro piacere regolare le forme degli atti, spet 
tando alla leggo lo stabilirle.
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CAPO V I I I
Legge regolatrice della prova degli atti.

Sommario. —  139. I mezzi di p ro v a  d ipen d o n o  d a lla  leg g e  del lu o g o  in cui 
l’a tto  si è c o m p iu to  —  M otiv i di q u e s ta  d isposiz ione . —  140. I l  p rincip io  
si ap p lica  an ch e  qu an d o  i c o n tra e n ti s t ra n ie r i  ab b ian o  se g u ito , q u a n to  a lla  
fo rm a d e ll’a tto , la  legge  nazionale  com une ad e n tra m b i. —  141. C om petenza
—  F o rm e  dei p ro c ed im e n ti —  Mezzi di esecuz ione  —  D a q ua l leg g e  reg o la ti
—  S en ten ze  s tra n ie re  in  m a te ria  c iv ile  —  Loro esecuzione  nello  S ta to  —  
M ai possono e se g u irs i ne llo  S ta to  le  sen ten ze  p e n a li p ro n u n c ia te  a ll’e ste ro .

139. I mezzi di prova delle obbligazioni, dispone l’art. 10, 

sono determinati dalle leggi del luogo in cui l’atto fu fatto.
Qual è il motivo di questa disposizione? Quantunque la forma 

deiratto implichi un concetto ben diverso da quello della prova 
concernente la contratta obbligazione, nondimeno la forma pre
scritta dalla legge per taluni atti serve pure come mezzo di 
prova di ciò che si è fatto o concluso; e poiché la forma del
l’atto è disciplinata dalla legge del luogo in cui è compiuto, 
quindi ragion vuole che dalla stessa legge debbano dipendere 
eziandio i mezzi di prova. Riflettasi inoltre che i contraenti, do
vendosi procurare il mezzo di prova fin dal momento in cui con
trattano, non possono procurarselo che nel luogo stesso in cui 
la convenzione si è posta in essere. E quindi in quel luogo che 
essi debbono rivolgersi a persone competenti per essere diretti ed 
istruiti in proposito. Queste persone però, nel consigliare o di
rigere i contraenti, non possono prender norma che dalla legge 
locale che essi conoscono, non già da una legge straniera, le 
cui disposizioni possono ignorare; dunque è logico ed equo il 
far dipendere i mezzi di prova dalla legge del luogo in cui l’atto 
è compiuto.

140. Se i contraenti in paese straniero appa^ngano ad 
una stessa nazione ed abbiano scelta per l’atto la forma stabi
lita dalla loro legge nazionale, la prova dipende pure da questa 
legge, ovvero da quella locale? A noi sembra, che il legislatore
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avendo taciuto in proposito, non è da ammettersi alcuna deroga 
all’anzidetto principio. Il legislatore infatti, quando ha voluto 
derogare al principio, che la forma degli atti dipende dalla legge 
locale, lo ha detto espressamente ; or perchè non avrebbe egual
mente parlato chiaro ove in alcun caso avesse voluto derogare 
al principio generale stabilito coll'art. 10?

V’ha nondimeno chi segue un avviso contrario. « La intimità 
stessa, osserva il Bianchi (1), esistente tra le forme anteriori 
degli atti, e i mezzi di prova esclude potersi regolare quelle e 
questi con norme opposte. Poniamo, ad esempio, che siasi fatto 
nel Regno uno di questi atti o contratti che, a tenore dell’arti
colo 1314 del nostro Codice, debbono essere, a pena di nullità, 
in forma d’atto pubblico o di privata scrittura, e ciò sia avve
nuto fra stranieri appartenenti tutti ad uno Stato, le cui leggi 
ammettano potersi anche fare verbalmente quell’atto o contratto. 
In virtù della facoltà concessa dall'articolo 9 delle disposizioni 
preliminari, quegli stranieri, seguendo le forme della loro legge 
nazionale comune, hanno potuto contrarre o disporre senza la 
formalità de'la scrittura. E ciò posto, sarebbe un’assurdità evi
dente, se, presentandosi poi la necessità di fornire giudizialmente 
la prova di quell’atto o contratto, si esigesse, a termini delle 
nostra legge, una prova scritta ». Per qual motivo però non si 
può esigere nella specie lo scritto? Perchè questo è dalla nostra 
legge voluto non qual mezzo di prova, ma come forma dell’atto, 
dalla quale i contraenti stranieri hanno potuto prescindere per 
uniformarsi alla loro legge nazionale. Ma non deriva da ciò la 
conseguenza, che ove i contraenti stranieri abbiano preferito di 
seguire, quanto alla forma, la loro legge nazionale, anche la 
prova debba essere regolata da questa legge, anziché da quella 
del luogo in cui l’atto si è compiuto.

Supponiamo che, secondo la legge nazionale comune ai due 
contraenti stranieri, non solo non sia richiesto lo scritto per la 
efficacia della vendita degli immobili, ma possa anche provar
sene 1’esistenza col mezzo di testimoni, qualunque sia il valore 
della contratta obbligazione. Orbene, pc ssono i die contraenti, 
ove la vendita abbia luogo nello Stato, seguire la loro legge 1

(1) Corso elementare di codice civile, I, p. 305,
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nazionale quanto alla forma dell’atto, e quindi consentire la ven
dita anche verbalmente; ma quanto alla prova, questa non può 
essere che regolata dalla nostra legge ; quindi la prova testimo
niale non è ammissibile se il valore della convenzione superi le 
lire cinquecento.

141. La competenza e le forme dei procedimenti sono, se
condo lo stesso articolo 10, regolate dalla legge del luogo in cui 
segue il giudizio, perchè la sovranità sarebbe esautorata ove una 
legge straniera regolasse le giurisdizioni e stabilisse le forme dei 
procedimenti. I modi di esecuzione costituiscono pur essi forme 
di procedimento; quindi sono pur essi regolati, giusta l’articolo 
in esame, dalla legge nel luogo in cui si procede all’esecuzione.

Le sentenze, dispone lo stesso articolo, pronunziate da auto
rità straniere nelle materie civili avranno esecuzione nel Regno 
quando siano dichiarate esecutive nelle forme stabilite del Codice 
di procedura civile, salve le disposizioni delle convenzioni inter- 
nazipnali. Del giudizio di delibazione, richiesto per attribuire 
forza esecutiva alle sentenze pronunciate da magistrati stranieri, 
ci siamo occupati nel nostro Commento alla procedura civile; 
rinviamo perciò il lettore al medesimo. Ci limitiamo qui a notare, 
che alle sentenze straniere pronunciate in materia civile, nella 
quale è pur da comprendersi la materia commerciale, può accor
darsi esecuzione nello Stato, non mai alle sentenze penali, dalle 
quali non può neppur dipendere la perdita di taluni diritti civili o 
politici che le nostre leggi fanno dipendere da condanne penali (1). 1

(1) Vedi in questo senso Cass. Torino, 29 dicembre 1883 (Racc., xxxvi, I, 
1, 232); App. Torino, 28 aprile 1885 (ivi, xxxyiii, i, 616).



PA R T E  SECONDA
DELLE PERSONE

TITOLO I.
DELLA CITTADINANZA E DEI DIRITTI CIVILI

CAPO L
Della persona in rapporto al godimento dei diritti civili.

S o m m a r i o . —  142. I n  c h e  c o n s i s t o n o  i  d i r i t t i  c i v i l i  —  C o m e  s i  d i s t i n g u o n o  d a i  
p o l i t i c i  —  S e  p o s s a  f a r s i  d i s t i n z i o n e  t r a  d i r i t t i  c i v i l i  e  n a t u r a l i .  —  143. 11 

g o d i m e n t o  d e i  d i r i t t i  c i v i l i  d i f f e r i s c e  d a l l ’e s e r c i z i o  d e i  m e d e s i m i .  —  144. P e r 
s o n e  f ì s i c h e  e  p e r s o n e  c i v i l i  —  D i f f e r e n z a  c a r a t t e r i s t i c a  t r a  l e  m e d e ?  m e .
—  145. L a  p e r s o n a l i t à  c i v i l e  p u ò  d a r s i  e  p u ò  t o g l i e r s i  d a l  l e g i s l a t o r e .  —  
146. S e  le  p e r s o n e  m o r a l i  e s t e r e  s i a n o  a m m e s s e  a l  g o d i m e n t o  d e i  d i r i t t i  
c i v i l i  n e l  R e g n o .  —  147. D i r i t t i  c i v i l i  a c c o r d a t i  a l l o  s t r a n i e r o  —  P i r i l t o  
d i  r e c i p r o c i t à .  —  148. L o  s t r a n i e r o  g o d e  n e l l o  S t a t o  i  d i r i t t i  c i v i l i  a n c h e  
i n  c o n f r o n t o  d i  a l t r o  s t r a n i e r o  —  N o n  è  n e c e s s a r i o  c h e  lo  s t r a n i e r o  r i s e g g a  
n e l l o  S t a t o  p e r  e s s e r e  a m m e s s o  a l  g o d i m e n t o  d e i  d i r i t t i  c i v i l i .

1-13. Il diritto va considerato sotto il duplice aspetto, sub- 1 
oiettivo e obbiettivo. Subbiettivamente considerato, il diritto non 
è che facoltà inerente all’individuo ; preso obbiettivamente, è la 
cosa sulla quale la facoltà si esercita. In altri termini, il diritto 
ha due rapporti: interiore l’uno, esteriore l’altro. Esiste interna
mente come facoltà dell’ individuo, si estrinseca esteriormente, 
prendendo di mira un oggetto sul quale si esercita. Scopo delle 
leggi è quello di determinare i diritti competenti a ciascuno e 
guarentirne il godimento.

Per intendere i diritti civili conviene porli a riscontro di quelli 2 
che si appellano politici. Entrambi sono determinati e guarentiti
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dalla legge, entrambi appartengono airindividuo, ma differiscono 
in ordine all’obbiettivo. L’obbiettivo dei primi non esce dai limiti 
dei privati rapporti che hanno gl’individui tra loro, e riflettono 
esclusivamente i loro privati interessi. Al contrario, i diritti poli
tici derivano dai rapporti dell'individuo colla società, sono essen
zialmente pubblici, perchè attinenti alla cosa pubblica. Tali sono 
tutti i diritti, mercè l'esercizio dei quali è dato agl’individui di 
partecipare in un modo qualunque al potere, sia esso legislativo, 
giudiziario o esecutivo.

Si devierebbe dal concetto che ha guidato il patrio legislatore, 
se si volessero porre a riscontro dei diritti civili i diritti naturali. 
Questa distinzione non è nelle nostre leggi, e non si può introdur- 
vela senza sconoscerne lo spirito e senza ingenerarvi confusione.

Tutti i diritti, siano essi civili o politici, hanno il loro fonda
mento nel diritto di natura, nè i diritti che si chiamano naturali 
sono qualche cosa di diverso dai diritti civili o politici; dap
poiché il legislatore non crea i diritti, traendoli dal nulla, ma 
dà forma concreta ai medesimi, quali esistono nell’ordine di 
natura, ne rende possibile l’ esercizio nello stato sociale, e ne 
guarentisce il pacifico godimento. Nessuna distinzione adunque 
sostanziale può farsi ira 1 diruti civili e i diritti naturali.

143. Ben può e devesi fare distinzione tra godimento ed 
esercizio dei diritti civili. Il godimento non è che la proprietà dei 
diritto appartenente a un dato individuo, o in altri termini, non 
è che la facoltà a lui inerente e che fa parte del medesimo. 
L’esercizio invece del diritto, come lo indica la stessa parola, 
non è che l'attuazione pratica o l’esperimento del diritto nell'or
dine esteriore delle cose. I minori e gl'interdetti hanno il godi
mento dei diritti civili, ma non ne hanno 1’ esercizio che viene 
affidato dalla legge alle persone incaricate della loro tutela.

144. Ogni cittadino, prescrive l'articolo 1 del Codice civile, 
gode dei diritti civili, purché non ne sia decaduto per condanna 
penale. Abolita dalla civiltà ogni distinzione tra uomini liberi, 
schiavi e servi, la personalità è riconosciuta a tutti gl'individui.

Il feto uscito vivo e vitale dal seno materno è una persona; 
il che vuol dire un essere capace di diritti.

ÜAtS



CAPO I. 247

Duplice è la persona, fìsica l'una creata dalla natura, civile 
l'altra creata dal legislatore. Gl’individui, senza distinzione di 
sesso e di età, sono tutti persone fìsiche ammesse a godere i 
diritti civili. Lo persone civili sono designate dall'art. 2 del Codice, 
in cui si dice: « i Comuni, le Provincie, gl’istituti pubblici od 
ecclesiastici, ed in generale tutti i Corpi morali legalmente rico
nosciuti, sono considerati come persone, e godono dei diritti civili 
secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico ».

Lo Stato è la persona civile per eccellenza. Nè si è sentite 
bisogno di nominarla nel riportato articolo 2; perchè lo Stato, 
che riconosce la personalità civile ai Comuni, alle Provincie ed 
altri Istituti pubblici, ed è perciò fonte della loro personalità, 
non può non essere considerato come il prototipo della persona 
civile.

La persona civile esiste come creazione della legge, e per uno 
scopo eminentemente sociale. Gl’ individui provvedono ai loro 
privati interessi, ma agl’interessi pubblici, a quelli cioè che non 
riguardano i singoli, bensì l’intero corpo sociale, non può cia
scuno provvedere a suo talento senza ingenerare confusione od 
anarchia. Si è avvertita perciò la necessità di creare degli enti 
di ragione, attribuendo loro diritti e potere di esercitarli, nell’ in
tento di soddisfare e provvedere ai pubblici bisogni.

Donde una notevole differenza tra la persona fisica e la per
sona civile. La prima esiste per sè e per provvedere a se stessa, 
la seconda esiste per provvedere a interessi che non sono indi
viduali, che non appartengono esclusivamente ad alcuno, ma che 
appartengono a tutti, in quanto sono interessi pubblici e propri 
della comunità. Questo differente modo di esistere esercita la 
sua influenza nel diritto di proprietà, di che sono capaci tanto 
la persona fisica, che la persona civile. La proprietà nell’ indi
viduo non è che il diritto di usare ed abusare della cosa, che 
gli appartiene, a proprio talento, finché non leda un diritto altrui 
o non si metta in opposizione con un pubblico interesse. Nella 
persona civile, al contrario, la proprietà non può considerarsi 4 
come il diritto di usare ed abusare della cosa, bensì come una 
funzione sociale che si esercita nell’ interesse collettivo degli 
associati. L’individuo può abusare della sua cosa, dissipandola, 
disperdendola nel modo che meglio gli aggrada, perchè esso
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solo è giudice competente de’ propri interessi. Non può dirsi al
trettanto a riguardo delle persone civili, i cui dii itti si esercitano 
come una funzione sociale. Per esse la proprietà non istà nel 
diritto d’usare ed abusare delle cose, sta invece nel diritto di far 
servire la cosa allo scopo sociale cui è destinata.

Questa notevole differenza tra la persona fisica e la persona 
civile ci dà la ragione del silenzio serbato dal legislatore nell’ar
ticolo 2 del Codice civile in ordine alle società di commercio, le 
quali, se esistono come enti di ragione, ed aventi perciò una per
sonalità civile, non esistono per uno scopo sociale, nè esercitano 
alcuna funzione sociale.

Nella relazione della Commissione del .Senato sul progetto del 
primo libro del Codice civile attuale si legge: » Non si è cre
duto conveniente di annoverare nel progetto fra i Corpi morali 
legalmente ammessi nel Regno, le società di commercio; poiché, 
essendo la loro costituzione ed esistenza giuridica riconosciute e 
regolate dalle leggi commerciali, ed avendo causa e durata limi
tate al loro oggetto, è sembrato più congruo il lasciarle intiera
mente soggette alle norme del diritto commerciale, od a speciali 
provvedimenti. I Corpi morali, di cui il Codice civile dichiara la 
personalità, sono quelli che hanno, per così dire, uno scopo sociale 
ed una causa di esistenza perpetua od almeno indefinita » (1).

Le società di commercio non esistono per uno scopo pubblico, 
ma per un interesse esclusivamente privato; impropriamente 
adunque sono chiamate 'persone civili. Che se per favorire lo 
sviluppo del commercio, la legge ha accordato alle medesime la 
personalità civile, il legislatore con molto senno ne ha taciuto 
nell'articolo 2 del Codice civile, lasciando così comprendere la 
gran differenza che passa tra esse e le person. civili propria
mente dette.

145. La personalità civile si accorda dal legislatore, perchè, 
risolvendosi la medesima in una funzione sociale, spetta ad esso 
il provvedere a tutto ciò che ha rapporto col pubblico interesse. 
Laonde le 1 bore associazioni, cui la legge non ha accordato la 
personalità giuridica, non sono capaci di possedere una proprietà 1

248

(1) Vedi Racc, di lavori preparatorii del Cod. civ., vol. i, p. 182.
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qualsiasi, non possono stare in giudizio come Corpi morali o enti di 
ragione, e non possono perciò considerarsi come persone civili (1).

Essendo la personalità civile accordata dal legislatore, 1’ ente 
di ragione riceve la sua vita giuridica dalla suprema potestà del 
luogo in cui si costituisce (2), c di questo acquista la nazionalità. 
Nè siffatto principio viene meno quante volte l’ente siasi fondato 
a cura di un Governo estero e provveduto di beni, siti egual
mente all’estero; imperocché l’ente di ragione, come tale, non 
appartiene mai a chi ne chiede la fondazione o a chi provvede, 
mercè un assegno di beni, alla sua conservazione, ma a chi 
conferisce al medesimo la personalità civile (3). La personalità 
infatti è conferita per uno scopo sociale e si esercita come una 
funzione sociale. Ora, a chi spetta lo stabilire i mezzi per raggiun
gere uno scopo eminentemente pubblico, a chi il determinare 
quali debbono essere le funzioni sociali? Certamente tutto ciò 
rientra nelle attribuzioni del potere locale, supremo moderatore 
della cosa pubblica; dunque l’ente, cui si è data una vita giuri
dica, non può non appartenere al potere che questa vita gli ha 
conferito. E poiché le persone civili sono create per uno scopo 
speciale e per provvedere a un pubblico interesse, quindi è che, 
cessando lo scopo per cui s’ istituirono, o provvedendosi in altro 
modo agli stessi pubblici interessi, il legislatore, che ha concessa 
la personalità giuridica, può toglierla e distruggere cosi l’ente di 
ragione che da esso ripeteva la vita.

146. Le persone morali esistenti in estero Stato, ed iv, 
riconosciute, sono ammesse al godimento dei diritti civili nel 
Regno al pari delle persone fisiche?

Si è sostenuta l’affermativa, perchè l'articolo 3, ammettendo lo 
straniero al godimento dei diritti civili attribuiti ai cittadini, non 
distingue tra lo straniero persona fisica, e lo straniero persona 
morale (4). Questa ragione non ci convince. Le persone morali, 
infatti, sono una creazione della legge ed esistono per il conse 1

(1) Consulta Corte d’App. Roma, 25 giugno 1873 (Annali, v ii, 2, 401).
(2) Cfr. Cass. "Firenze, 31 gennaio 1878 (Racc., xxx, i, 810).
(3) Consulta Cass. Firenze, 14 novembre 1872 (Annali, vi, 1, 356).
(4) Vedi in questo senso App. Genova, 6 agosto 1881 (Racc., xxxiv, II, 66) 

e 20 settembre 1882 (ivi, xxxiv, ii, 606).
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giumento di determinati scopi sociali che senza di esse non si 
potrebbero raggiungere. E poiché supremo interprete dei bisogni 
sociali di una nazione è il legislatore, quindi esclusivamente ad 
esso spetta l'accordare e il togliere la personalità civile ad enti 
morali. Intesi a questo modo gli enti morali, essi non possono 
considerarsi come giuridicamente esistenti, se non entro i limiti 
del territorio dello Stato in cui furono riconosciuti, sia perchè 
il legislatore, che tali li ha creati, non può esercitare impero 
fuori del territorio del suo Stato, sia perchè lo scopo sociale, che 
in uno Stato può raggiungersi mercè la creazione di un dato 
ente morale, può del tutto mancare nel territorio di un altro 
Stato, essendo che non tutti i popoli hanno gli stessi bisogni, le 
stesse abitudini e le medesime aspirazioni. Ora, se l'ente morale, 
secondo le nozioni elementari di diritto, non esiste giuridicamente 
che nello Stato in cui fu riconosciuto, non ci sembra che il legisla
tore patrio, ammettendo nell’articolo 3 del Codice gli stranieri al 
godimento dei diritti civili del Regno, abbia voluto ammettervi 
altresì i Corpi morali esteri. Trattandosi, ove si voglia ritenere 
la contraria opinione, di deroga a un principio generale di diritto 
e di ragione, la deroga dovrebbe risultare espressa dal testo 
della legge; il che non ci sembra si verifichi nel caso in esame (1).

Ammessa la teorica che sosteniamo, se ne dovrebbe dedurre 
forse che uno Stato estero non ha capacità ad esercitare diritti 
civili nel Regno? No, perchè lo Stato, mentre attribuisce ad enti 
morali che sorgono nel suo territorio l’esistenza giuridica, esso 
non la riceve da altri, ma l 'ha per virtù propria, perchè nessun 
popolo civile può esistere senza uno Stato. Potrà esso fare a meno 
di altre istituzioni, ma di quella, che conosciamo sotto il nome 
di Stato, no. Si può forse esigere che uno Stato debba ricevere 
la personalità giuridica da altro Stato? Sarebbe lo stesso che 
disconoscere la sua indipendenza e quella del popolo che ne è 
governato. D'altronde, se uno Stato rimpetto agli altri esiste nei 
rapporti diplomatici, deve pure esistere nei rapporti civili.

147. Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili 
attribuiti ai cittadini (art. 3). Disposizione questa eminentemente 1

(1) Consulta sul t ma Casa. Torino, 2 aprili. 1884 (Racc,, xxxvj, i, 583).
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liberale che onora il patrio legislatore. Il Codice francese non 
ammette lo straniero a godere in Francia dei diritti civili, se non a 
patto che al francese sia attribuito eguale godimento dalle leggi e 
della nazione cui esso appartiene. È il principio di reciprocità che 
in tutta la sua estensione regola in quel Codice la concessione 
dei diritti civili a riguardo degli stranieri. Il nostro legislatore 
è veramente generoso. Ei non si preoccupa della condizione fatta 
agli Italiani presso le straniere nazioni, ma ammette indistinta
mente tutti gli stranieri a godere gli stessi diritti civili dei citta
dini, anche quando questi ultimi non ricevano eguale trattamento 
dalle leggi della nazione cui quelli appartengono.

C’è da sperare che i legislatori stranieri imitino l'esempio loro 
dato dal patrio legislatore, tanto più che i frequenti contatti, le 
molteplici relazioni commerciali tra i popoli di diverse nazionj 
esigono imperiosamente che allo straniero che contratta in ter. 
ritorio altrui sia accordata la stessa protezione ed amministrata 
la stessa giustizia che ai cittadini del luogo si accorda e si rende.
- Io son sicuro, così si esprimeva il Guardasigilli nel presentare 
al Senato il progetto del primo libro del Codice italiano, che 
questa disposizione del nuovo Codice farà in breve il giro del 
mondo. Nè da essa può temersi alcun danno pei cittadini, i quali 
anzi se ne trovano grandemente giovati, perchè essendo la reci- 
procanza il principio del diritto internazionale, quando i nostri 
concittadini vivono in paese straniero, aprendo il loro Codice, 
potranno godere di quei diritti, dei quali godono i cittadini del 
paese in cui si trovano » (1).

148. Lo straniero è ammesso nel Regno al godimento dei 
diritti civili, non solo di fronte ai cittadini, ma eziandio rimpetto 
ad altri stranieri. Essendo lo straniero parificato, per ciò che 
concerne il godimento dei diritti civili, al cittadino, e potendo 
questo esercitare i suoi diritti contro lo straniero, conviene accor
dare l’esercizio della stessa facoltà allo straniero, rimpetto ad 
altro straniero.

Nè il godimento dei diritti civili, riguardo allo straniero, è 
subordinato alla condizione che esso risegga nel nostro territorio,

(1) Race, di lavori preparatorii del Cod. civ., vol. i, p. 7.
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o che vi risegga la persona contro la quale i diritti si vogliono 
esercitare. Laonde lo straniero è ammesso a praticare nel Regno 
u d  sequestro su beni appartenenti ad altro straniero e siti in 
Italia, quantunque entrambi abbiano all’estero la loro residenza 
ed all’estero siasi contratta l’obbligazione, per la quale si procede
e  sequestro.
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CAPO II.
Della c ittad inanza

Sommario. — 149. In che consiste la cittadinanza — Fonti da cui deriva. —
150. — Figlio nato da padre cittadino — Sua cittadinanza — Se al tiglio 
legittimo o naturale possa equipararsi ne’ rapporti della cittadinanza il 
Aglio adottivo. — 151. Quid se il padre abbia perduto la cittadinanza in
nanzi il nascimento del Aglio — Si distingue se il Aglio sia nato nello Stato 
o all’estero — Conseguenze di tale distinzione. — 152. La legge tiene conto 
della volontà manifestata dal Aglio nato da padre che perdè la cittadinanza 
prima della sua nascita. — 153. Figlio nato nello Stato da straniero — 
Domicilio decennale — Domicilio per minor tempo del padre straniero nello 
Stato — Conseguenze giuridiche. — 154. Dichiarazioni di elezione di cit
tadinanza — Se abbiano eAetto retroattivo. — 155. Figlio di padre ignoto
— Quando il padie si ritiene ignoto — La madre ne determinala nazio
nalità — Riconoscimento posteriore del padre. — 156. Genitori entrambi 
ignoti — La cittadinanza s’acquista nel luogo di nascita. — 157. Come 
s’acquista la cittadinanza mediante annessione di territorio — Condizioni 
che debbono concorrere. —  158. La straniera che si marita a un cittadino 
acquista la cittadinanza — Ragioni dell’acquisto — Separazione personale
— Se in questo caso la moodie straniera nossa reclamare la sua nazionalità
— La moglie straniera divenuta vedova conserva la cittadinanza, nè ha 
obbligo di Assare nello Stato la residenza. — 159. Acquisto di cittadinanza 
per naturalità — Duplice modo con cui la naturalità si concede. — 160. Casi 
in cui la cittadinanza si perde — Se il padre diventa straniero, diventano 
stranieri anche i Agli e la moglie. — 161. Se i Agli minori soggetti alla 
potestà patria esercitata dalla madre perdono la cittadinanza per essere la 
madre divenuta straniera. — 162. La donna italiana che si marita a uno 
straniero diviene straniera se per il fatto del matrimonio acquisti la cittadi
nanza del marito — Può, rimasta vedova, riacquistare la cittadinanza. —
163. Condizioni stabilite dalla legge per il riacquisto della perduta cittadi
nanza — Simultaneo concorso delle medesime.

149. La cittadinanza non è che la nazionalità della per- 13 
sona. Essa serve a determinare lo stato dell’individuo e la sua 
capacità in rapporto ai diritti, tanto civili, che politici. Per ista- 
bilire qual sia la cittadinanza e la nazionalità della persona, non 
può aversi unicamente riguardo al luogo in cui la sua nascita 
è avvenuta. Spesse volte è caso nascere in un luogo, anziché 14
in un altro, e d’altronde l’individuo, più che al luogo, appartiene
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alla sua razza. I vincoli di famiglia e il genio, che distinguono 
l’uno dall’altro popolo, legano l’individuo a preferenza del luogo 
che il vide nascere. Il patrio legislatore fa derivare da due pre
cipue fonti la cittadinanza, dalla condizione cioè dei genitori e 
dal luogo del nascimento, e provvede ai casi in cui queste due 
condizioni si mostrino in un certo conflitto.

Cittadino Italiano si nasce o si diviene. Discorreremo prima 
della cittadinanza per ragione ai nascita.

150. Si reputa cittadino il figlio nato da padre cittadino 
(art. 4). Qualunque sia il luogo, ove avvenga la nascita di un 
figlio del cittadino italiano, esso è ritenuto cittadino, perchè i 
vincoli del sangue, della razza, della comunanza d’aspirazioni, 
d’inclinazioni e di genio sono più forti del vincolo che ci lega 
al suolo in cui si è nati.

La disposizione in esame è applicabile an che quando il figlio 
del cittadino nato all’estero sia considerato cittadino del luogo 
in cui è nato, secondo la legge ivi vigente. Imperocché lo leggi 
di uno Stato non possono imperare al di là del suo territorio; 
quindi, abbia pure il figlio del cittadino la cittadinanza straniera, 
ciò non impedisce alla nostra legge di consid ararlo come italiano 
e di sottoporlo agli obblighi verso la patria cui sono soggetti i 
cittadini tutti (1).

La legge non distingue tra figli legittimi, legittimati e natu
rali; onde questi ultimi si reputano cittadini non appena il padre 
italiano li abbia riconosciuti o legittimati.

La qualità di figlio conferita mercè l’adozione non concede la 
cittadinanza allo straniero che sia stato adottato da un italiano. 
L’adozione non è che una finzione della legge, i cui effetti sono 
strettamente misurati da questa; nè se ne può estendere la cer
chia per argomenti d’analogia, perchè si versa in tema di gius 
singolare, il quale non est producendum ad consequenlias.

151. Se il padre italiano abbia perduto la cittadinanza 
prima che avvenga la nascita del figlio, un tal fatto non può

15 non influire sulla nazionalità di quest’ultimo. Per ritenere il figlio 1

(1) Vedi App. Venezia, 31 maggio 1878 (Racc., xxx, n, 639).
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italiano stanno i vincoli di razza, il carattere e il genio che legano 
il nato al popolo che gli è fratello. Al contrario, per ritenere il 
figlio straniero sta la nazionalità straniera del padre e quindi 
il vincolo di famiglia che lo lega al padre straniero. Da qual 
parte adunque dovrà pendere la bilancia?

Dal momento che i legami dì famiglia e di razza ci lasciano 
incerti sulla nazionalità da attribuirsi al figlio di padre italiano, 
che perde la cittadinanza prima della nascita di quello, non può 
non aversi riguardo al luogo ove la nascita è avvenuta e alla 
volontà che sarà per manifestare il figlio, divenuto maggiore, 
onde col concorso di siffatti elementi attribuirgli una nazionalità 
a preferenza dell’altra.

Informato a questi principii dispone il patrio legislatore, negli 
articoli 5 e 6, che, nel caso di cui ci occupiamo, il figlio è riputato 
cittadino ove sia nato nel Regno e vi abbia la sua residenza, e 
che è ritenuto straniero ove sia nato in paese estero.

Il concorso di due condizioni è richiesto perchè il figlio di 
padre italiano, che ha già penduto la cittadinanza, possa consi
derarsi quale cittadino dello Stato, quella cioè che sia nato in 
Italia e che vi abbia la sua residenza.

La nascita è cosa diversa dal concepimento. Il legislatore non 
si preoccupa del luogo in cui questo è avvenuto, bensì del luogo 
in cui si schiudono gli occhi alla luce del giorno; e d’ai ronde 
la natura ha posto nel cuore degli uomini sensi di affetto per 
il luogo in cui si nasce, non per quello in cui il concepimento 
avviene.

Il solo fatto della nascita, ove non sia congiunto all'altro della 
residenza nello Stato, non è sufficiente per attribuire la cittadi
nanza al figlio di padre che l’ha perdala. Quindi se il figlio, quan
tunque nato in Italia, abbia la sua residenza all’estero, esso segue 
la condizione del padre, ne può ritenersi cittadino.

Perchè si reputi straniero il figlio nato all’ estero da padre 
italiano che perdè la cittadinanza, non è dalla legge richiesta 
la condizione della sua residenza all’estero; ond’è che se esso 
risegga nello Stato, non può per il solo fatto della residenza rite
nersi cittadino. Però so egli abbia accettato un impiego pubblico 
nel Regno, oppure abbia servito o serva nell’armata nazionale 
di terra o di mare, o abbia soddisfatto all’obbligo della leva. 16
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senza invocarne esenzione per la qualità di straniero, sarà senza 
altro riputato cittadino (art. 6, ult. capov.).

Come per determinare il luogo in cui si è nati, cosi per istabilire 
la condizione di cittadinanza del padre, non si ha riguardo all’e
poca del concepimento, sibbene a quella della nascita, risultando 
ciò nel modo il più evidente dall’espressione — 'prima del nasci
mento — usata dai legislatori nei citati articoli 5 e 6 del patrio 
Codice. Se supponiamo perciò che aii’epoca del concepimento il 
padre abbia già perduta la cittadinanza, ma l’abbia riacquistata 
prima della nascita del figlio, quest’ultimo è riputato cittadino 
in forza della disposizione contenuta nell'articolo 4. Al contrario, 
se il padre, cittadino all’epoca dei concepimento, abbia, prima 
della nascita del figlio, perduto la cittadinanza, la nazionalità di 
quest'ultimo è regolata colle norme degli articoli 5 e 6.

159. Il legislatore patrio non ha potuto non tener conto 
eziandio della volontà manifestata dal figlio, allo scopo di deter
minare la sua cittadinanza. Quindi, nel caso in cui si tratti di 
figlio nato in Italia, da padre che perdè la cittadinanza prima 
della nascita del medesimo, dispone che può il figlio, entro l’anno 
dalla maggiore età, determinata questa secondo le leggi del Regno, 
eleggere la qualità di straniero, facendone la dichiarazione davanti 
l’uflìziale dello stato civile della sua residenza, o, se si trova in 
paese estero, davanti i regi agenti diplomatici o consolari (art. 5).

La legge adunque presume che il figlio, nato in Italia, da padre 
che perdè la cittadinanza, abbia la volontà di essere italiano per 
quell’affetto che ci lega alla razza e al luogo di nascita; ma questa 
presunzione cede e viene meno di fronte alla contraria volontà 
manifestata esplicitamente o nel modo dalle leggi prescritto.

Nell'altro caso in cui si fratti di figlio nato all’estero da padre 
che perdè la cittadinanza prima del suo nascimento, dispone 
l’articolo 6 che esso può tuttavia eleggere la qualità di cittadino, 
purché ne faccia la dichiarazione a norma dall’ articolo 5, e 
fissi nel Regno il suo domicilio entro l’anno dalla fatta dichia 
razione.

17 L’individuo può, a preferenza del luogo della sua nascita, 
prediligere quello cui lo lega comunanza di razza e di genio, e 
il legislatore patrio vuole rispettata questa sua volontà. La rela
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tiva dichiarazione però deve essere fatta in conformità all’art. 5, 
vale a dire, entro l’anno della maggiore età, determinata questa 
secondo le leggi del Regno, e non secondo quelle del luogo in 
cui è nato il figlio. Ove la dichiarazione non sia fatta entro questo 
termine, o non siasi fatta dinanzi l’uffi ziale civile del luogo della 
residenza, o innanzi gli agenti diplomatici o consolari residenti 
all'estero, il figlio rimane straniero, e non può acquistare la citta
dinanza italiana, se non nel modo in cui è dato acquistarla a 
tutti gli altri stranieri.

Vedemmo nel numero precedente che, indipendentemente da 
siffatta dichiarazione, il figlio nato all’estero da padre che perd à 
la cittadinanza prima della sua nascita, è riputato cittadino se 
abbia accettato impiego pubblico nel Regno, o abbia servito 
nell’armala nazionale sì di terra che di mare, ovvero abbia sod
disfatto alla leva militare senza reclamare la sua qualità di stra
niero per ottenerne l’esenzione. In contemplazione di questi fatti 
la legge presume che il figlio nato all’estero abbia l’intenzione 
di essere considerato quale cittadino italiano, e quindi dichiara 
che è riputato tale senz’altro. Però ogni presunzione, special- 
mente quando è introdotta in favore di un individuo, cede di 
fronte a una contraria ed esplicita volontà; quindi se il figlio 
nato all’ estero, ad onta dei fatti sovra enunciati, dichiari di voler 
rimanere straniero, questa sua volontà va rispettata, nè può esso 
considerarsi quale cittadino dello Stato.

153. Al luogo di nascita, allo scopo di determinare la cit
tadinanza, si ha riguardo dal legislatore nel caso in cui si tratti 
di figlio nato nello Stato da uno straniero e dispone nell’ art. 8 : 
che esso è riputato cittadino, ove il padre straniero abbia fis
sato nel Regno il suo domicilio da dieci anni non interrotti, non 
bastando però a tener luogo di domicilio la residenza per causa 
di commercio ; e che è riputato straniero ove il padre non abbia 
da dieci anni fissato nel Regno il suo domicilio. In entrambi i 
casi la presunzione di cittadinanza stabilita dal legislatore cede 
di fronte a una contraria volontà; ond’è che, nel primo caso, 18 
il figlio può eleggere la qualità di straniero, purché ne faccia 
dichiarazione nel tempo e modo stabiliti dall’articolo 5, e nel 
secondo caso può il figlio, riputato straniero, acquistare la cit

25?

17 — Ricci, D iritto  c iv ile .  Vol. I ,  p . 1*



tadinanza allo stesso modo in cui, per il disposto dall’articolo 6, 
può acquistarla il figlio nato all’estero da padre italiano che 
pendè la cittadinanza prima del suo nascimento.

Il domicilio trasportato dallo straniero nel Regno è condizione 
indispensabile perchè la nascita di suo figlio nel territorio dello 
Stato possa conferire al medesimo un qualche diritto rapporto 
alla cittadinanza. La legge si affretta a dichiarare, che domi
cilio non può equipararsi la residenza nello Stato a causa di 
commercio; laonde si richiede che lo straniero abbia in Italia 
trasportato la sede i rincipale de’ suoi affari, con intenzione di 
rimanere, non precariamente, ma stabilmente nello Stato.

Se il domicilio sia continuato per dieci anni non interrotti, il 
figlio dello straniero nato nel Regno ha diritto ad essere conside
rato cittadino, e tale si ritiene durante la sua minore età, e sino 
a tanto che, divenuto maggiore, non abbia, in conformità della 
legge, emessa la dichiarazione di eleggere la qualità di straniero. 
Se il domicilio non abbia continuato per dieci anni, il figlio dello 
straniero nato nel Regno si considera pur esso straniero, salva a 
lui la facoltà di eleggere la cittadinanza italiana uniformandosi 
al disposto dell’art. 6. E qui è d’uopo avvertire che, per godere 
del beneficio concesso dal citato articolo 6, non basta che il figlio 
dello straniero sia nato nel territorio dello Stato, ma si richiede 
eziandio, come altra condizione essenziale, che il padre straniero 
abbia nel Regno fissato il suo domicilio, quantunque questo non 
siasi continuato per un lasso non interrotto di dieci anni.

Il domicilio, di cui parla la legge, deve essere anteriore alla 
nascita del figlio nel territorio dello Stato. Quindi questo sarà 
riputato cittadino per il fatto della nascita nel territorio nostro, 
quando, anteriormente alla medesima, il padre* straniero abbia 
compiuto il decimo anno di domicilio non interrotto nello Stato. 
Che se, al momento della nascita, non fosse ancor compiuto il 
decimo anno, ma questo si compiesse più tardi, il figlio nato 
nel Regno non si ritiene cittadino, ma può divenirlo facendo la 
dichiarazione di cui all’articolo 6. Supponendo poi che all’epoca 
della nascita il padre straniero non abbia in alcun modo fissato 

19 il suo domicilio nello Stato, ma ve lo abbia invece trasportato più 
tardi, il fatto della nascita nel nostro territorio non ha alcuna 
efficacia rapporto ai diritti di cittadinanza, e il figlio non può
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diventare cittadino italiano, se non nel modo in cui lo può divenire 
qualunque altro straniero.

154. Interessa notare che le dichiarazioni di nazionalità, di 
cui agli articoli 5, 6 e 8 del Codice, e delle quali abbiamo già 
discorso, producono il loro effetto dal momento in cui vengono 
emesse, nè retroagiscono per il passato; onde, durante il tempo 
anteriore, si ha quella cittadinanza che la legge presume, la quale 
poi si cambia quando si emette una contraria dichiarazione. 
Ond’ è che gli atti compiuti precedentemente alla di hiarazione 
vanno giudicati, non secondo le leggi della nuova nazionali <à 
eletta, ma secondo quelle del luogo di cui il dichiarante si è 
ritenuto per lo addietro cittadino.

Questo concetto risulta evidente dai lavori preparatorii del 
Codice e dalle disposizioni in esso contenute.

Rapporto ai primi, così si legge nella relazione della Commis
sione senatoria sul progetto del primo libro del Codice: « La 
Commissione si è domandata qual sarebbe l’effetto dell'elezione 
pel tempo anteriore decorso nell'età minore. Nel silenzio del pro
getto a questo riguardo, essa ha stimato di risolvere la delicata 
questione, dichiarando che ognuno si reputerà dalla nascita cit
tadino o straniero secondo la sua elezione, salvi però gli effetti 
degli atti anteriormente compiuti. Questa soluzione parve conci
liare il principio che non ammette il cittadino di due patrie, la 
libera scelta della cittadinanza, e il rispetto dovuto ai fatti legit
timamente consumati » (1).

Il principio della Commissione senatoria non venne adottato 
dalla Commissione generale legislativa. Nel verbale della seduta 
del 14 aprile 1865 si legge: « si passa quindi a discutere sulla 
proposta (G. De Foresta) svolta in sua assenza da altro membro 
(A. De Foresta), proposta che veniva pur fatta dal Deputato 
Mancini, e che consiste nello stabilire che la dichiarazione fatta 
dai minori divenuti maggiori, di volere optare secondo i casi 20 
per la cittadinanza italiana o straniera, non abbia effetto che 
dal giorno in cui è fatta, invece di darle effetto retroattivo. La 
Commissione accetta all’unanimità questa proposta e delibera di 1

CAPO It.

(1) Vedi Race, di lavori preparatorii del Cod. civ., vol. 1, p. 179.



TITOLO t.

sopprimere intanto l’ultimo comma dell’articolo 8 » (1). Coeren
temente a siffatto concetto, si dispone nell'art. 15, che l’acquisto 
o il riacquisto della cittadinanza nei casi dalla legge espressi non 
ha effetto, se non dal giorno successivo a quello in cui furono 
adempiute le condizioni e formalità stabilite.

155». Per determinare la cittadinanza del Aglio la legge ha 
riguardato alla nazionalità del padre, perchè, essendo il medesimo 
secondo l’ordine di natura il capo di famiglia, è ragionevole che il 
Aglio da lui nato segua la sua condizione. Ma il padre può non esser 
noto, trattandosi di Agli naturali, e in tal caso, ove sia cognita la 
madre, conviene avere riguardo alla medesima per determinare 
la cittadinanza del Aglio. Laonde l’articolo 7 dispone, che quando 
il padre sia ignoto, è cittadino il Aglio nato da madre cittadina.

L’espressione padre ignoto deve prendersi non nel senso natu
rale e volgare, ma nel senso legale, ritenendo cioè che sia ignoto 
il padre, che, quantunque cognito, nondimeno non si trovi in 
grado di riconoscere il Aglio, o non voglia riconoscerlo.

Se il padre, ignoto dapprima, riconosca in seguito il Aglio natu
rale, o lo legittimi, questo non può non seguire la condizione del 
padre che è capo della famiglia, e che, a preferenza della madre, 
determina la nazionalità del Aglio. Onde, se il padre sia straniero, 
cessa il Aglio dall'essere ritenuto cittadino, ed è riputato straniero. 
Diciamo, cessa dall’ essere ritenuto cittadino, perchè, in rapporto 
alla cittadinanza, il riconoscimento del Aglio naturale opera ed 
ha efAcacia dal momento in cui si fa, e non può impedire che 
gli atti compiuti in precedenza dal Aglio siano valutati secondo 
lo statuto personale del luogo di cui si riteneva cittadino.

Se il padre straniero, che riconosce il Aglio naturale avuto 
da donna italiana, aveva trasferito nello Stato il suo domicilio 
prima della nascita del Aglio, è applicabile a quest’ultimo la 
disposizione contenuta nell’articolo 8, quindi devesi ritenere 
italiano se il domicilio del padre siasi tenuto nello Stato per 
dieci anni non interrotti anteriori alla sua nascita, e può sce- 1
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(1) Vedi Racc, di lavori preparatorii del Cod civ., vol. v, p. 15 e 16. Nell'ul
timo comma dell'alt. 8 si diceva che la dichiarazione retroagiva sino al momento 
della nascita, salvi gli effetti degli atti compiuti anteriormente.
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gliere, divenuto maggiore, la cittadinanza italiana, se il domicilio 
del genitore non aveva ancora raggiunto il decimo anno di con
tinua durata prima del suo nascimento.

Se la madre, nel caso sia ignoto il padre, avesse perduto la 
sua cittadinanza anteriormente alla nascita del figlio, sono alla 
medesima applicabili le stesse disposizioni relative ai figli, il cui 
padre abbia cessato di essere cittadino all’ epoca del loro nasci
mento (cit. art. 7).

156. Se entrambi i genitori siano ignoti, è cittadino il figlio 
nato nel Regno (stesso art. 7). Il rimanere ignorati i genitori fa 
si che non possa conoscersi a qual razza appartenga il figlio, 
se corra cioè nelle sue vene sangue italiano, tedesco o russo; 
onde è necessità avere riguardo al luogo della nascita, unico 
elemento che nella specie rimane per determinare la cittadinanza.

Anche a riguardo del figlio nato da genitori entrambi ignoti 
è da noi are, che il criterio desunto dal luogo della sua nascita 
per istabilirne la cittadinanza viene meno quante volte esso sia 
riconosciuto da qualcuno de’ suoi genitori o da entrambi. Se il 
riconoscimento sia lato da un solo de’genitori, si ha riguardo 
alla cittadinanza del medesimo per determinare la cittadinanza ilei 
figlio; se da entrambi, il tìglio ha la stessa nazionalità del padre.

157. Uno d i moli con cui la nazionalità si acquista con
siste nell’annessione di un territorio al nostro Stato. Nel Codice 
civile non si fa parola di nazionalità acquistata in forza di an
nessione territoriale, e ciò perchè i trattati internazionali rego
lano, nel caso di annessione, i diritti dei naturali del territorio 
che si annette rapporto alla scelta della nazionalità. Essendo 
questa adunque materia di diritto pubblico internazionale rego
lata dai trattati, non è il caso di occuparsene nel presente lavoro.

Facciamo solo notare che per l’acquisto della nuova nazionalità, 
in caso di territorio annesso, due condizioni sono richieste: l'una, 22 
che la persona sia cittadina dello Stato cui il territorio apparte
neva prima dell’annessione ad altro Stato; l’altra, che nel terri
torio annesso abbia il suo domicilio al momento dell’ann ss one.

« L’annessione, osserva la Corte d’Appello d’Ancona (I), sposta 1

(1) Decisione 16 settembre 1872 (Annali, vi, 2, 446). Consulta in argomento
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le relazioni che correvano tra cittadini e Stato, e le traspoi ta al 
nuovo Stato col quale l’annessione ha luogo, per cui si acquista 
la nuova nazionalità che consiste nei rapporti che passano tra 
cittadino e nazione. Occorre però tener fermo il principio, che 
acquistano la nuova nazionalità coloro che, cittadini dello Stato, 
il cui territorio in tutto o in parte si annette, domiciliavano nel 
territorio annesso. Dal che consegue, che non divengono nazio
nali del nuovo Stato gli stranieri che semplicemente dimoravano 
o domiciliavano nel territorio annesso, come non lo divengono 
coloro che, quantunque ivi nati, si trovavano al tempo dell’ an
nessione legalmente domiciliati in altra parte del territorio dello 
Stato che rimanesse sotto il dominio della primiera sovranità».

158. Acquista la cittadinanza la donna straniera che si 
marita a un cittadino, e la conserva anche vedova (art. 9). La 
donna che si unisce in matrimonio, abbandona la propria fa
miglia per far parte della famiglia del marito che ha scelto. Se 
dunque i vincoli di famiglia sono comuni tra marito e moglie, 
ragion vuole che entrambi abbiano una sola cittadinanza o na
zionalità, e siano perciò soggetti alle medesime leggi.

La legge dichiara che la straniera, per il solo fatto del matri
monio con un cittadino, acquista la cittadinanza; dunque l 'ac
quisto della cittadinanza per parte della moglie straniera non 
può essere soggetto ad altre condizioni dalla legge non imposte, 
e non è necessario perciò che la moglie abbia di fatto trasferito 
nello Stato il suo domicilio unitamente al marito. Se la ragione, 
infatti, della cittadinanza accordata alla straniera divenuta moglie 
di un cittadino, risiede nell'essere entrata la medesima, mercè il 
matrimonio, a far parte della famiglia del marito, vede ognuno 

23 che questa ragione milita sempre, tanto nel caso in cui la moglie 
sia venuta a domiciliarsi col marito nello Stato, quanto nell’altro 
in cui sia rimasta all’estero.

Questa ragione però viene meno nel caso di separazione per
sonale. La moglie che vive legalmente separata dal marito può 
avere un altro domicilio, e quindi un’altra cittadinanza che non 
sia quella di suo marito. Non si può contrastare adunque il diritto
App. Macerata, 22 agosto 1879 (R a c e xxxii, li, 109); App. Roma, 30 d i c e m b r e  
1879 (ivi, xxxu, ii, 200).
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alla donna straniera legalmente separata da un marito cittadino 
di conservare la sua nazionalità d’origine, facendone la debita 
dichiarazione e trasportando all'estero il suo domicilio, conforme 
prescrive l’articolo 11 (1).

Se la donna straniera, secondo le leggi del suo paese, non 
perde la cittadinanza d’origine per il matrimonio contratto collo 
straniero, potrà la medesima considerarsi quale cittadina italiana 
ove siasi sposata a un italiano, e riconoscere così in lei due di
verse nazionalità?

Le leggi che regolano lo stato e la capacità della donna stra
niera congiunta, in matrimonio con un cittadino, sono leggi di 
ordine pubblico interno, alle quali la legge straniera non può 
mai derogare. Se la legge inglese, a mo’ d’esempio, considera 
come cittadina la donna inglese, benché maritata con uno stra
niero, ciò non impedisce che di fronte alle nostre leggi la donna 
inglese moglie d’un italiano sia reputata cittadina, e che rimpetto 
alle medesime essa non possa vantare che la sola nazionalità 
italiana, e non possa pretendere perciò l’applicazione a suo favore 
di uno statuto personale che non sia quello vigente nello Stato.

La straniera rimasta vedova di marito cittadino conserva la 
cittadinanza, quand'anche trasporti fuori dello Stato il suo domi
cilio. Nell'articolo 12 del progetto corrispondente all’articolo 9 
del Codice attuale si diceva che la straniera, la quale rimane 
vedova d’un cittadino, conserva la cittadinanza italiana purché 
conservi il di lei domicilio nello Stato, il commissario Mancini 
sostenne « doversi cancellare l’accennata restrizione, che non 
può essere fondata sovra una pena per l’abbandono del domicilio 
nello Stato o sovra una presunzione di volontà. Ora, osservava il 
medesimo, non può essere quivi il caso di pena, nè basta poi 
una semplice arbitraria presunzione per fare perdere un diritto 24 
importante come quello della cittadinanza; quindi, nè per un 
verso, nè per l’altro, può stare la perdita di questo diritto per 
la vedova del cittadino, la quale cessi di avere il suo domicilio 
nel Regno » (2). La proposta Mancini venne dalla Commissione 
legislativa accettata con sei voti favorevoli contro cinque contrari. 1

(1) Consulta Corte d’App. di Torino, 18 marzo 1871 {Legge, xi, 476).
(2) Vedi verbale della seduta 14 aprile 1805 nella Race, di lavori prepara! orti 

de! Cod■ c ip ., vol. v ,  pp. 12 e 13.
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159. Altro modo d’acquistare la cittadinanza è la naturalità 
che si concede per legge o per decreto reale. La naturalizza
zione concessa per legge abilita lo straniero all’ esercizio dei di
ritti politici, non così l’altra accordata per reale decreto, i cui 
effetti non si estendono ai diritti politici (1). L’articolo 10 del 
Codice prescrive le formalità che debbono accompagnare il de
creto reale, e determina gli effetti della naturalizzazione per la 
quale si reputano cittadini la moglie e i figli del naturalizzato, 
purché abbiano fissato la residenza nel Regno.

Il decreto reale, ivi si legge, non produrrà effetto se non sarà 
registrato dall’uffiziale dello statò civile del luogo dove lo stra
niero intende fissare od ha fissato il suo domicilio, e se non sarà 
da lui prestato giuramento davanti lo stesso uffiziale di essere 
fedele al Re e di osservare lo Statuto e le leggi del Regno.

La registrazione, ivi si aggiunge, deve essere fatta, sotto pena 
di decadenza, entro sei mesi dalla data del decreto. Laonde, sino 
a che queste formalità non si adempiano, resta senza effetto il 
decreto che accorda la cittadinanza (2).

I figli del naturalizzato, procreati dopo la legge o il decreto di 
naturalità, sono cittadini, ed equiparati a tutti gli altri cittadini 
nell'esercizio, tanto dei diritti civili, che dei diritti politici. Quando 
però i figli hanno raggiunta la maggiore età possono, entro 
l'anno, eleggere la qualità di stranieri; dappoiché è soltanto 
durante la loro minore età che la legge attribuisce ad essi la 
stessa cittadinanza acquistata dal padre.

Anche la moglie del naturalizzato diviene cittadina, e non può 
essa, durante il matrimonio, dichiarare efficacemente di voler ri
manere straniera, perchè la disposizione di legge che attribuisce 
alla moglie la stessa cittadinanza del marito è d’ordine pubblico, 
e non le è dato perciò sottrarvisi. Ma, rimasta vedova, può, come 
ogni altro cittadino, rinunciare alla nazionalità.

160. L’articolo 11 designa i casi in cui si perde la cittadi
nanza in numero di tre. In primo luogo la cittadinanza si perde 
per rinuncia fatta avanti l’ufficiale dello stato civile del proprio 1

(1) I non Italiani potranno solo entrare nel novero degli elettori, ottenendo la 
naturalità per legge (ai t. 1 della legge 20 novembre 1859).

(2) Vedi App. Lu eoa, 9 giugno 1880 (Annali, ,-jv, a, 217),
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domicilio, susseguita però dal trasferimento all’estero della propria 25 
residenza. Queste due condizioni sono entrambe richieste perchè 
si verifichi la perdita della cittadinanza ; ove manchi il concorso 
dell’una o dell’altra, la cittadinanza rimane sempre: Laonde non 
perde la cittadinanza l’italiano che si stabilisce in paese straniero 
per esercitarvi la propria industria, senza aver fatto la dichiara
zione d’abbandono di cittadinanza di cui all'articolo 11 del Codice 
civile (1). Il minore non può efficacemente emettere la rinuncia 
alla cittadinanza, perchè esso segue la cittadinanza del padre, cui 
rimane soggetto durante la sua minore età, e solo, dopo divenuto 
maggiore, è libero di scegliere quella nazionalità che più gli 
aggrada (2).

Si perde in secondo luogo la cittadinanza da colui che 1' ha 
ottenuta in paese estero, non potendosi avere due patrie, e si 
perde da ultimo dal cittadino che, senza permissione del Governo, 
ha accettato impiego da un Governo estero, o è entrato al servizio 
militare di potenza estera. Nel primo dei casi accennati la perdita 
della cittadinanza è effetto della volontà dell’individuo il quale, 
acquistando altrove la nazionalità, dimostra con ciò di rinunciare 
la cittadinanza italiana; onde non può la cittadinanza perdersi a 
questo modo se non da chi è maggiore di età; dappoiché, durante 
la minore età, la cittadinanza è attribuita dalla legge, e contro 
questa attribuzione la volontà del minore non può insorgere. Nel 
secondo caso, la perdita della cittadinanza si considera come una 
penalità inflitta a chi compie atto irriverente verso la patria, accet
tando impieghi civili o militari all’estero; e poiché la disposizione 
penale colpisce eziandio il minore, il quale non può declinare la 
responsabilità morale dei propri atti, quindi è che il minore può 
perdere in quest’ ultimo modo la cittadinanza.

La moglie e i figli di colui, che ha perduto la cittadinanza, 
possono conservarla, conservando la loro residenza nello Stato; 
la perdono in caso diverso. Però la vedova di chi ha perduto la 
cittadinanza la riacquista, ove rientri nel Regno e dichiari in
nanzi 1’ ufficiale dello stato civile di volervi fissare il suo domi
cilio, e i figli dello stesso possono riacquistarla allo stesso modo 1

(1) Consulta Corto (l'Appello di Torino, 5 giugno 1873 {La Giurispr., xi, 73).
(2) Consulta Trib. di Firenze, 30 giugno 1875 {Legge, xv, 754).
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26 con cui, in forza dell'art. 6, acquistano la cittadinanza i Agli nati 
all’estero da chi perdè la cittadinanza prima del loro nascimento

Giusta l'articolo 12 la perdita della cittadinanza, sia che de
rivi dal fatto proprio o da quello dei genitori, non esime dagli 
obblighi del servizio militare, nè dalle pene inflitte a chi porti 
le armi contro la patria (1). Sull’interpretazione però di questo 
articolo può sorgere un dubbio, che è bene chiarire. Dal com
binato disposto dell’articolo 11, capov. ultimo, e dell'articolo 6, 
si ha che il figlio può riacquistare la cittadinanza col soddisfare 
alla leva militare, senza invocare, la qualità di straniero. Or, si 
può dire, se il figlio riacquista la cittadinanza soddisfacendo alla 
leva militare, come tale disposizione è conciliabile coll’altra che 
dichiara i figli soggetti sempre all’obbligo della leva militare? 
Ogni contraddizione svanisce solo che si rifletta, essere il caso 
contemplato dall’articolo 6 ben diverso da quello cui si riferisce 
l’articolo 12. Il primo si riferisce al figlio che è straniero, per 
essere nato all’estero dopo che il padre ha perduto la cittadi
nanza; laddove il secondo riguarda il figlio che è nato italiano, 
e che in seguito ha perduto la cittadinanza. Ora chi è nato stra
niero non è in alcun modo soggetto all’obbligo della leva militare, 
mentre a quest' obbligo è soggetto chi è nato cittadino, e trat
tandosi di obbligo imposto nel pubblico interesse, è ben ragio
nevole che non sia permesso sottrarsi all’adempimento del me
desimo, sì per fatto proprio, che per fatto d’altri.

1 6 1 . I figli minori di colui che ha perduto la cittadinanza 
divengono stranieri, secondo dispone l’ultimo capoverso dell’arti
colo 11; suppongasi ora che, morto il padre, la madre diventi 
straniera, sia per avere rinunciato alla cittadinanza italiana, sia 
per essere passata a seconde nozze con uno straniero; i suoi figli 
minori diventano pur essi stranieri ove vadano colla madre a di
morare all’estero?

Per l’affermativa potrebbe osservarsi che, esercitando la madre 
vedova la stessa patria potesià che esercitava il padre vivente 
sui figli minori, la perdita della cittadinanza relativa alla madre 
dovrebbe esercitare a riguardo dei figli minori gli stessi effetti

(}) Vedi Cass. Torino, 28 dicembre 1878 [Racc., xxxi, i, 331).



che sui medesimi esercita la perdita della cittadinanza da parte 
del padre.

Non crediamo però che questo ragionamento sia molto esatto, 27 
avuto riguardo alla materia di che ci occupiamo. Infatti, le dispo- 
sizioni della legge relative alla cittadinanza sono d’ordine pub
blico, perchè dettate a guarentigia d’interesse sociale, e perchè 
determinano lo stato di un individuo; trattandosi pertanto di di
sposizioni concernenti lo stato delle persone, che spetta unicamente 
al legislatore il determinare, si comprende facilmente non essere 
permesso all’ interprete estendere, per ragioni d’analogia, il di
sposto della legge dal caso espresso a quello non espresso. L'arti
colo 11 concerne indubbiamente la perdita della cittadinanza da 
parte del padre; dappoiché nell'ultimo suo capoverso si provvede 
dalla legge alla moglie di colui che ha perduto la cittadinanza; 
dunque non si può estendere la sua disposizione al caso in cui 
la perdita della cittadinanza riguardi la madre che eserciti la 
patria potestà; ond’è che in quest’ultimo caso i figli minori di 
lei non perdono la qualità di cittadini italiani (1).

1 6 2 .  cittadinanza si perde eziandio dalla donna italiana 
che si marita ad uno straniero, somprechè col fatto del matri
monio acquisti la cittadinanza del marito (art. 14). So l’italiana 
non acquisti, perii fatto del matrimonio, la cittadinanza del marito 
straniero, essa rimane cittadina dello Stato, perchè il legislatore 
non ha voluto porre la donna che si marita all’estero in condii 
zione di non aver patria e di non potersi perciò considerare quale 
cittadina d’alcuna nazione. ■ E d’altronde, osserva la suprema 
Corte di Torino (2), a nessuno può cadere in mente che si possa 
imporre alle estere nazioni le nostre leggi, e quindi l’articolo 14 
del nuovo Codice italiano non introdusse una nuova disposizione 
quando volle compiere la lacuna che lasciavano le disposizioni di 
legge relative dei precedenti Codici, le quali non avrebbero po
tuto avere sin d’allora un'applicazione diversa nel caso ora dalla 
legge specialmente contemplato, quello cioè che col fatto del ma
trimonio la moglie non acquistasse la cittadinanza del marito ». 1
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(1) Vedi in questo senso Consiglio di Stato, 3 maggio 1878 (Race., xxxi, li, 11).
(2) Decisione 27 aprilo 1871 (Legge, xi, 431



Divenuta la moglie cittadina della nazione cui appartiene suo 
marito, lo stato e la capacità della sua persona, nonché i rapporti 

28 di famiglia, vanno regolati secondo le leggi cui per la nuova 
cittadinanza acquistata è soggetta la moglie (1).

Rimanendo però vedova la donna maritata a uno straniero, essa 
riacquista la cittadinanza, ove concorrano queste due condizioni; 
che fissi cioè la sua residenza nel Regno, e che dichiari davanti 
l’ufficiale dello stato civile di volervi fissare il suo domicilio,

163. Madre benigna, la patria accoglie indulgente i figli che 
al suo seno fanno ritorno; laonde il cittadino che ha perduto la 
cittadinanza in uno dei modi sopra indicati (2) può ricuperarla 
purché adempia alle seguenti tre condizioni: 1° che rientri nel 
Regno con permissione speciale del Governo, la qual permissione 
è necessaria anche quando chi ha perduto la cittadinanza abbia 
già trasferito nello Stato la sua residenza; dappoiché la residenza 
nel Regno, non accompagnata dalla permissione in discorso non 
importa adempimento di una delle condizioni richieste dalla legge 
per il riacquisto della cittadinanza; 2° che rinunci alla cittadi- -j
nanza straniera, all’impiego o al servizio militare accettato in 
paese estero; 3° che dichiari davanti l’ufficiale dello stato civile 
di fissare e fissi realmente entro l’anno il suo domicilio nel Regno 
(articolo 13). Dal modo con cui il riportato articolo è concepito 
risulta evidente la necessità del concorso di tutte e tre le accen
nate condizioni, perchè si faccia luogo al riacquisto della citta
dinanza. La rinuncia alla cittadinanza straniera o all’ impiego 
accettato in estero paese deve essere efficace; dappoiché atti 
fraudolenti o simulati sono improduttivi di giuridici effetti. Osser
viamo da ultimo, che nella espressione, purché rientri nel Regno, 
si comprende tanto il caso di colui che dall’estero torni a fissare 
nello Stato la sua residenza, quanto il caso di quello che già si 
trovi nel Regno (3). 1
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(1) Consulta Corte d'App. Napoli, 23 giugno 1875 (Annali, ix, 2, 380).
(2) Vedi n. 160.
(3j Vedi Raccolta di lavori preparatorii del Cod. civ. , vol. v, p. 22 e 23.
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CAPO III.
Del domicilio, della residenza e della dimora.

S o m m a r i o . —  164. I l  d o m i c i l i o  è  c o s a  d i v e r s a  d a l l a  c i t t a d i n a n z a  —  S i  p u ò  a v e r #  
d o m i c i l i o  i n  u n  p a e s e  d i  c u i  n o n  s i  è  c i t t a d i n o .  —  165. I l  d o m i c i l i o  è n e l  
l u o g o  i n  c u i  s i  h a  l a  s e d e  p r i n c i p a l e  d e i  p r o p r i i  a f f a r i  e d  i n t e r e s s i  —  C o s a  
s ’ i n t e n d e  p e r  s e d e  p r i n c i p a l e  d e g l i  i n t e r e s s i  —  I l  d u b b i o  s i  r i s o l v e  a  f a v o r e  
d e l  d o m i c i l i o  d ’ o r i g i n e  —  I l  d o m i c i l i o  n o n  p u ò  e s s e r e  c h e  u n o  —  E s s o  
n o n  s i  p e r d e  f i n c h é  n o n  s e  n ' è  a c q u i s t a t o  u n  a l t r o .  —  166. C o n c e t t o  d e l l a  
r e s i d e n z a  —  E l e m e n t i  c h e  l o  c o s t i t u i s c o n o .  —  167. I d e a  d e l  d o m i c i l i o  l e g a l e  
o  d o m i c i l i o  d i  d i r i t t o  —  D o m i c i l i o  l e g a l e  d e l l a  m o g l i e  —  Quid s e  v i v a  
l e g a l m e n t e  s e p a r a t a  d a l  m a r i t o  —  Quid s e  r i m a n g a  v e d o v a .  —  168. D o m i c i l i o  
l e g a l e  d e i  m i n o r i  e  d e g l i  i n t e r d e t t i .  —  169. T r a s f e r i m e n t o  d e l  d o m i c i l i o  —
Due condizioni debbono concorrere — Trasferimento di dimora e intenzione 
di fissare altrove la sede degli affari — Ove ne manchi una, il domicilio 
non s’ intende trasferito — Prova dell' intenzione di fissare in altro luogo 
la sede degli affari — Quid se i fatti che si allegano siano dubbi. — 170. Il 
cambiamento di domicilio non è subordinato alla condizione che la nuova 
residenza siasi protratta per un termine più o meno lungo — Il cambia
mento di domicilio, dal momento in cui si è compiuto, opera di fronte ai 
terzi, senza che sia duopo dare pubblicità al medesimo. — 171. Indole dei 
fatti che possono fornire la prova di aver voluto cambiare domicilio. —
172. Il trasferimento della residenza non importa trasferimento di domicilio
— Se questo può ritenersi cambiato per l’ iscrizione nei registri di popola
zione del nome della persona che è andata a dimorare altrove. — 173. Di
mora a causa d’impiego non vale trasferimento di domicilio — Lo stesso 
è a dirsi in ordine alla dimora nella capitale del regno di chi è stato eletto 
deputato al Parlamento. — 174. Domicilio speciale per certi atti od affali
— Suoi effetti — L’elezione deve risultare da uno scritto.

164. Leggesi nella relazione della Commissione senatoria 29 
sul progetto del primo libro del Codice civile: * La legge, nello 
attribuire diritti ed imporre doveri ai cittadini, ha sentito il bi
sogno di determinare il luogo dove ogni cittadino esercita i suoi 
diritti e deve adempiere i suoi doveri. Questo luogo è il domicilio, 
il quale è 'politico 0 civile, secondo che si riferisce all’esercizio 
dei diritti politici, 0 dei diritti civili. Il domicilio civile suole ser- 30 
vire di base al politico, e di esso solo si occupa la legge civile » (1). 1

(1) Vedi Race, di lavori preparatorii del Cod. civile, vol. 1, p. 188.
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Queste parole della Commissione del Senato sembrano ingé 
nerare il concetto, che il domicilio sia proprio dei cittadini, o 
che, in altri termini, nazionalità e domicilio non possano disgiun
gersi per guisa che si abbia la cittadinanza di un paese e il 
domicilio in un altro.

A noi non pare che questo sia il concetto del patrio legisla
tore, e nelle parole citate della relazione presentata a! Senato 
troviamo l’eco d’una giurisprudenza di oltr’alpe.

L’articolo 102 del Codice civile francese è così concepito: * Le 
domicile de tout Français, quant à V exercice de ses droits 
civils, est au lieu où il a son 'principal établissement ». La 
espressione — tout français — fece ritenere che i francesi non 
potessero avere altro domicilio che in Francia; dappoiché dovendo 
avere, si disse, ogni cittadino francese un domicilio, e non potendo 
la legge tener conto di un domicilio stabilito all'estero, ne discende 
la conseguenza che sinché si rimane cittadini francesi, si conserva 
in Francia il proprio domicilio (1). Fece ritenere inoltre che in 
Francia non potessero avere domicilio eh1 i soli francesi, sia 
perchè le leggi francesi sono fatte solo per i francesi e non per 
gli stranieri, sia anche perchè, giusta il disposto dall'articolo 13 
del Codice Napoleone, lo straniero non può stabilire in Francia 
il suo domicilio senza esservi autorizzato dal Governo (2).

Non mancavano per altro validi oppositori a siffatte teoriche (3) 
i quali sostenessero, doversi il Codice francese interpretare ed 
applicare con spirito più liberale. Or, non ci è possibile il rite
nere che il legislatore italiano abbia voluto ispirarsi ad una 
dottrina giustamente combattuta e sorta per soverchia deferenza 
alla lettera, anziché allo spirito delle leggi francesi.

31 Il nostro legislatore dice all’articolo 16 del Codice, che il domi
cilio civile di una persona è nel luogo in cui essa ha la sede 
principale dei proprii affari ed interessi. Esso non dice, come il 1 2 3

270

(1) Consulta Demolombe, Cours de Code Napoléon, t. t, n. 349; Cour de 
Toulouse, 7 dicembre 18 dicembre 1863 (Dalloz, Recueil périodique, 1864, 
2, 42).

(2) Consulta D e m o l o m b e ,  opera citata, t. I, n. 268; D u r a n t o n . Cours de 
droit français, t. i, n .  353; Cass, de P a r i s ,  2 l u g l i o  1322 ( D a l l o z ,  l ié p ., v“ Do
micile, n. 22).

(3) Consulta Laurent, Principes de droit civil, t. n, n. 68.
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legislatore di Francia, il domicilio dell’italiano o del cittadino; 
dunque il suo precetto si estende a qualunque persona. E poiché 
persona è pure lo straniero, il quale è ammesso nel Regno al 
godimento dei diritti civili, non può quindi essere dubbio che lo 
straniero può avere nello Stato il suo domicilio.

Si deduce da ciò, che nell’intendimento del patrio legislatore 
nazionalità e domicilio non sono due concetti riferibili esclusi
vamente a un dato luogo; laonde la nazionalità non impedisce 
che possa aversi all’estero il proprio domicilio, vai dire la sede 
principale dei proprii affari.

Notiamo inoltre che il nostro Codice, più generoso di quello di 
Francia, non impedisce allo straniero di domiciliarsi nello Stato 
senza avere riportata dal Governo speciale autorizzazione; pre
scrive anzi nell’articolo 8, doversi reputare cittadino il figlio nato 
nel Regno da straniero che vi abbia fissato il suo domicilio da 
dieci anni non interrotti. Ora, se la legge consente allo straniero 
di fissare nello Stato il suo domicilio, non v’ha ragione per rite
nere che essa impedisca al cittadino di fissare all’estero il proprio 
domicilio.

La patria giurisprudenza ci soccoire nell’interpretazione che 
noi diamo all’articolo 16 del Codice civile. La Corte d’Appello di 
Ancona (1) così si esprime in argomento: « Col cambiare sempli
cemente il domicilio non si rinuncia alla nazionalità, e si rimane 
cittadino dello Stato nel quale si ebbero i natali, continuandosi 
nel godimento di tutti i diritti civili, pubblici e politici guarentiti 
dalle leggi dello Stato di cui si è cittadini. Col cambiare domi
cilio si rinuncia alle relazioni che si hanno colla comunità, e non 
a quelle che si hanno collo Stato, e perciò si rimane nazionale.
Il cambiamento di domicilio, non producendo perdita di nazio
nalità, non occorre che risulti da formale dichiarazione, e può 
desumersi anche da quel cumulo di fatti e circostanze atte a 
persuadere chiunque, che col tramutamento di abitazione da 
luogo a luogo si ebbe intenzione di cambiare domicilio. Per l’op
posto il cambiamento di nazionalità deve essere espresso, perchè 32 
non si può presumere che il figlio rinunzi alla propria madre, 
la patria ». 1
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(1) Decisione 16 settembre 1872 {Annali, vi, 2, .145),
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165. Il domicilio, secondo dispone l’articolo 16 del Codice 
civile, è nel luogo in cui la persona ha la sede principale dei 
propri affari ed interessi. Le voci affari ed interessi sono usate 
in questo articolo nel senso più ampio, tanto che si è inteso com
prendere colle medesime i rapporti di famiglia e la somma di 
quegl’ interessi morali che possono legare la persona ad un dato 
luogo, riproducendo cosi il concetto del giureconsulto romano 
espresso con queste parole: ubi quis larem, rerumque ac for- 
tunarwn suarum summam conslituit (1).

Rapporti, affari ed interessi si possono avere in più luoghi, ma 
in più luoghi non può aversi il domicilio, a costituire il quale 
deve aversi riguardo, non solo agli affari ed interessi, bensì alla 
sede principale dei medesimi, la quale, non essendo che una, fa 
sì che il domicilio eziandio non possa essere che uno.

Di regola, la sede principale degli affari è nel luogo in cui esiste 
la maggior parte dei medesimi, per la ragione che si presume 
essere la persona attaccata di preferenza al luogo cui la uniscono 
maggiori e più forti vincoli d’interessi. Ma poiché, allo scopo di 
determinare il domicilio, conviene tener conto non solo degli inte
ressi materiali, ma anche degli interessi morali e dei rapporti di 
famiglia; quindi è che non sempre il domicilio è nel luogo in cui 
esiste la maggior coppia d’interessi materiali, potendo i rapporti 
di famiglia e quelli che si contraggono nel civile consorzio, farci 
preferire un luogo diverso da quello in cui si ha la somma degli 
interessi pecuniari.

In una parola, per determinare la sede principale degli affari 
conviene tener conto di tutti gli interessi, tanto materiali che 
morali, e vedere in ogni singolo caso dove esistano gli interessi 
che, a preferenza degli altri, sogliono unire la persona a un 
determinato luogo, non risultando altro il domicilio che dalla 
predilezione della persona per un dato luogo a preferenza di 
ogni altro.

Deriva da ciò, che se la persona, per i suoi precedenti rapporti, 
33 si ritenga aver la sede principale dei suoi interessi, e quindi il 

domicilio in un dato luogo, non può dirsi cambiata la detta sede 
per il solo fatto di avere la medesima acquistato beni stabili, 1

(1) Leg. 7. Coo. de ine.
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che prima non possedeva, e tra questi anche una casa, in altro 
luogo (1). Sola domas aut possessio quae in aliena cimiate 
comparatili’ domicilium non facit (2). E ciò perchè la sede 
principale degli affari non è solo determinata dalla esistenza di 
materiali interessi, ma anche dai rapporti di famiglia, e dal pre
diligere l’individuo un luogo a preferenza dell’altro: rapporti e 
predilezioni che, in mancanza d’una volontà chiaramente mani
festata, non possono ritenersi spostati per l’effetto dell’acquisto 
dell’unica possidenza stabile in luogo diverso.

Se sia dubbio in qual luogo debbasi ritenere esistere la sede 
principale degli affari, essendo che la somma di tutti gli interessi 
che si hanno in un dato luogo è eguale a quella degli interessi 
che si abbiano in altro luogo, devesi ritenere a preferenza il 
domicilio d’origine, perchè questo si presume sempre conservato 
per quell’affetto che lega l’uomo al paese che lo vide nascere (3).

A completare la nozione generale del domicilio notiamo da 
ultimo, che il domicilio, di cui nell’art. 16 del Codice civile, è 
cosa tutta di fatto e tale che non può aver vita per effetto della 
sola volontà, ove con questa non si accordino i fatti; che anzi i 
fatti non possono essere distrutti dalle assertive o dalle dichia
razioni della parte stessa. Quindi è, che se il domicilio di fatto 
è in un luogo, questo non s' intende perduto per effetto delle sole 
dichiarazioni fatte in più atti dalla persona, di essere cioè domi
ciliata in un luogo diverso (4).

Da ultimo, ogni persona dovendo avere un domicilio, e il domi
cilio non potendo essere che uno, perchè una è la sede princi
pale degli affari, devesi ritenere come cànone fondamentale, che 
un domicilio legalmente acquistato non si perde finché legalmente 
non siasene acquistato un altro (5).

166. La residenza si determina con criterio diverso da 34 
quello che si assume per istabilire il domicilio. Quest’ ultimo è 
costituito nel luogo che è centro degli affari e dei propri interessi, 1

(1) Consulta Cass. Napoli, 17 maggio 1873 (Annali, t u , 1, 364).
(2) Leg. 17, Dig. ad municip.
(3) Consulta Cass. Torino, 29 dicembre 1870 (Annali, v, 1, 375).
(4) Consulta Cass. Napoli sopra citata.
(5) Consulta Corte d’App. di Firenze, 15 dicembre 1870 (Annali, iv, 2, 586)
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mentre l’altra è nel luogo in cui, come suona la stessa parola, si 
sta. La semplice presenza in un luogo non basta però a costituire 
la residenza, perchè questa, giusta il disposto dall’articolo 16 del 
Codice, è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

Laonde un duplice concetto concorre a costituire la nozione 
della residenza. L’uno, esteriore ed obbiettivo, che consiste nel 
fatto della dimora in un dato luogo ; l’altro, interno e subbiettivo, 
consistente nell’ intenzione della persona di dare alla dimora 
stessa un carattere di stabilità. Quindi la residenza non è nel 
luogo in cui si ha una dimora temporanea e precaria, ma 
quello in cui si dimora coll’intenzione di rimanervi. Così chi 
esercita la mercatura e dimora nel luogo in cui attende al suo 
commercio dicesi avere ivi la sua residenza, per la ragione ap
punto che la sua dimora è stabile e non precaria. Parimenti chi 
è addetto ai servigi dello Stato, di un’amministrazione pubblica, 
di uno stabilimento commerciale o di un privato qualsiasi, e 
disimpegni le sue funzioni in un dato luogo, ove a causa delle 
medesime dimori, ivi ritiensi che abbia la sua residenza, perchè 
questa, dipendendo dalla professione che si esercita, non può non 
ritenersi abituale (1).

167. Il domicilio, di cui nell’articolo 16 del Codice, è un 
domicilio reale che la persona può f ssare in quel luogo che più 
le aggrada, e, dopo avervelo fissato, può rinunciarvi, eleggendo 
un diverso domicilio. La legge però, sollecita di provvedere agli 
interessi di quelle persone che non sono in grado di eleggersi 
un domicilio, o che per ragioni di dipendenza debbono avere lo 
stesso domicilio della persona da cui dipendono, stabilisce un 
domicilio legale, attribuendolo di diritto alle medesime per tutti 
gli effetti che dal domicilio stesso derivano. Questa specie di 
domicilio è dalla legge attribuito alla moglie, ai minori ed allo 
interdetto (articolo 18 Codice civile).

35 La moglie vive in comunione col marito, essa forma parte della 
di lui famiglia, ed è soggetta alla sua potestà. Tale comunione 
di vita e dipendenza dal marito fanno sì che la moglie abbia la 
sede principale dei suoi interessi nel luogo stesso ove l' ha posta 1

(1) Consulta Casa. Torino, 10 aprile 1867 (Annali, i, 1, 292).



il marito; ond’è che la legge le attribuisce il medesimo domicilio 
di suo marito.

Quest’attribuzione di domicilio è fondata su ragioni d’ordine 
pubblico, essendoché la famiglia non può non considerarsi come 
un’istituzione sociale; ond’ò che la volontà dei coniugi non può 
derogare al precetto della legge. Supponendo adunque che il 
marito permetta alla moglie di abitare in un luogo diverso da 
quello in cui esso risiede, quest’ ultima non può con ciò acquistare 
un domicilio proprio, ma continua ad avere quello di suo marito. 
Rimanendo vedova, la moglie conserva il domicilio legale, finché 
non ne abbia acquistato un altro (cit. art. 18).

La moglie legalmente separata dal marito può avere un domi
cilio diverso da quello di quest’ultimo. Ciò risulta evidente dalla 
disposiziona contenuta nell’articolo 18. Ma diremo che la moglie 
legalmente separata cessa immediatamente, per il solo fatto della 
separazione, di avere il domicilio legale del marito, ovvero si 
ritiene che lo conservi sino a tanto che non ne abbia eletto 
un altro?

Per rispondere al quesito è duopo aver presente il testo della 
legge. Nell’articolo 18 si legge: « la moglie che non sia legal
mente separata, ha il domicilio del marito ». Da questa disposi
zione risulta evidente che il domicilio legale è attribuito dalla 
legge alla moglie che viva in comunione col marito; onde alla 
moglie legalmente separata il legislatore non ha inteso attribuire 
lo stesso domicilio del marito. Il vivere adunque della moglie in 
comunione col marito è la condizione sine qua non perchè sia 
alla medesima applicabile il precetto di legge che le impone Io 
stesso domicilio del marito. Avvenuta pertanto la separazione, 
viene meno eziandio la condizione della comunanza di vita; quindi 
cessa di aver forza il disposto di legge che fissa il domicilio legale 
della moglie. Dal che deriva, che la moglie separata non conserva 
lo stesso domicilio del marito sinché non ne abbia eletto un altro, 
ma perde immediatamente il domicilio legale per effetto della 
separazione e torna a riacquistare il domicilio reale, che è nel 
luogo in cui trovasi la sede principale de’ suoi interessi.

Nè, a parer nostro, alla moglie legalmente separata può appli- 36 
carsi la disposizione di legge concernente la vedova, e per la 
quale si presume che la medesima conservi il domicilio del

capo  i l i .  2 7 5
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marito finché non ne abbia eletto un altro; dappoiché tra l’un 
caso e l’altro non havvi rapporto d’analogia.

La moglie, rimasta vedova, che ha vissuto sempre in comu
nione col marito, conserva attaccamento alla casa maritale, e, 
rimanendo essa al governo della famiglia, ragion vuole che si 
presume volere la medesima conservare il domicilio del marito 
finché non dimostri diversa volontà. Al contrario, la moglie le
galmente separata abbandona la casa del marito, va a vivere da 
sé ; quindi in lei cessa l’attaccamento alla casa maritale, e cessa 
con ciò la ragione per la quale si può presumere che essa, sino 
a contraria volontà, intenda conservare il domicilio del proprio 
marito. Ove il marito; sia interdetto, la moglie, che ne è tutrice 
di diritto, può avere un diverso domicilio da quello che aveva 
prima il marito; in tal caso il nuovo domicilio della moglie ê 
pure il domicilio del marito interdetto (art. 18).

168. I minori, non avendo la facoltà di potersi eleggere un 
domicilio allo stesso modo che lo possono i maggiori, hanno per 
disposizione di legge (art. 18) il domicilio del padre, della madre 
o del tutore che li rappresenta, e che esercitano sui medesimi 
la potestà di cui la legge li ha investiti. Se il padre sia noto e 
sia in vita, il minore ha il domicilio del padre. Se il padre non 
si conosca o sia morto, esercitando la madre lp patria potestà, 
il domicilio del minore è presso la medesima. Morti i genitori, o 
non essendo noti i medesimi, il domicilio del minore è presso il 
suo tutore.

Il domicilio legale non risguarda che i minori non emancipati. 
Ove siano stati emancipati, essi non hanno più il domicilio del 

padre o della madre, ma l’hanno nel luogo in cui è la sede 
principale de’ loro affari. A riguardo de’ medesimi è applicabile 
quello che nel numero antecedente abbiamo detto in riguardo 
della moglie legalmente separata per ciò che concerne il suo 
domicilio. Finché il minore emancipato, o divenuto maggiore, 
non trasferisce altrove il suo domicilio, esso continua ad avere il 
domicilio del genitore che già esercitava sul medesimo la patria 
potestà, dappoiché il domicilio d’origine non si perde finché di 

37 fatto non se ne è acquistato un altro. Il minore soggetto a tu
tela non ha più il domicilio del genitore, alla cui patria potestà
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era soggetto, bensì quello del tutore; finita però la tutela, esso 
riacquista il suo domicilio d’origine che si perde allora soltanto 
che ne ha acquistato un altro.

Il minore emancipato ha bisogno dell’assistenza del curatore 
per cambiare domicilio? No, perchè il curatore è dato ai beni, 
non alla persona, ed il cambiamento di domicilio è cosa che ri
guarda la persona, non già il suo patrimonio.

Il maggiore interdetto ha il domicilio del proprio tutore (arti
colo 18). Revocata l’interdizione, riacquista immediatamente il 
proprio domicilio nel luogo in cui ha la sede principale de’ suoi 
affari ed interessi.

16 9 . 11 trasferimento della residenza in altro luogo, coll’in
tenzione di fissarvi la sede principale, produce cambiamento di 
domicilio. Tale intenzione si prova colla doppia dichiarazione 
fatta aU’utllzio dello stato civile del Comune che si abbandona, 
e a quello del Comune in cui si fissa il domicilio, o con altri 
fatti che valgano a dimostrarla (art. 17).

La prima parte di quest’articolo è relativa alle condizioni che 
si richieggono per cambiare domicilio; la seconda riguarda la 
prova che può fornirsi in ordine all’ esistenza delle richieste 
condizioni.

Due sono le condizioni essenziali per operare il cambiamento 
di domicilio; Luna di fatto, e che consiste nell’aver trasportata 
da uno in altro luogo la propria residenza, l’altra subiettiva, e 
che sta nell’intenzione di fissare nel luogo della nuova residenza 
la sede principale de’ propri affari. Ambedue le condizioni deb
bono concorrere perchè possa ritenersi cambiato il domicilio; 
ond’è che, nè il fatto del trasferimento della residenza disgiunto 
dalla intenzione di stabilire altrove la sede principale degli affari, 
nè la intenzione manifestata di volere trasferire in altro luogo 
il centro de’ propri interessi, non susseguita dal trasferimento 
di fatto della residenza, valgono a produrre cangiamento di do
micilio (1).

La prova, a cui si riferisce il citato art. 17, è quella relativa 38 

(1) Consulta Cass. Firenze, 18 giugno 1874 (Annali, vili, 2, 354); Appello 
Firenze, 5 aprile 1876 (ivi, xi, ri, 65).
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alla intenzione, che nella nuova residenza si sia inteso stabilire 
la sede principale degli affari. Ora non è possibile il ricercare 
siffatta volontà, se prima non sia dimostrato il cangiamento di 
fatto della residenza; ond’è, che anche quando siasi raggiunta la 
prova dell’intendimento di trasferire altrove il centro degli affari, 
siffatta dimostrazione approda a nulla ove la residenza non siasi 
di fatto trasferita in altro luogo. Supponendo quindi che la persona 
abbia fatto la duplice dichiarazione innanzi l’uffiziale dello stato 
civile, e del Comune che si vuole abbandonare, e di quello in cui 
si vuole trasportare la sede principale degl’interessi, tale dichia
razione è medicare a produrre il cangiamento di domicilio, ogni 
qual volta non sia stata preceduta o susseguita dal trasferimento 
della residenza nell’altro luogo in cui si vuole acquistare nuovo 
domicilio (1).

Indipendentemente dalla duplice dichiarazione, la volontà di 
trasportare nel luogo in cui si è fissata la residenza, la sede prin
cipale degli affari può provarsi, giusta l’art. 17, con altri fatti che 
valgano a dimostrarla. Osserva in proposito la Corte d’Appello di 
Firenze che « tanto la dottrina quanto la giurisprudenza inse
gnano, che i fatti, gli argomenti diretti a provare la volontà, 
l’animo di cangiare domicilio, debbono essere gravi, univoci, 
stringenti, e tali da non lasciare dubbiezza; onde non confondere 
la residenza, la dimora, rappresentata dal solo fatto di trovarsi 
in un luogo, col domicilio nel luogo stesso, pel cui l’acquisto, oltre 
al fatto materiale, richiedesi la determinazione di rimanervi, di 
formarne il centro de’ propri affari, di sceglierlo stabilmente per 
non dipartirsene: unde nirsus non sit discessurus, siccome av
verte la legge 7 al Codice de incolis et ubi quis domicilium 
habere videtur. Questa diffìcile mela non viene raggiunta col 
mettere in campo dei fatti che si attagliilo alla semplice residenza, 
senza condurre necessariamente alla dimostrazione di fissare il 
domicilio della nuova residenza » (2). 1
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(1) Consulta Cass. Firenze sopra citata; Cass. di Parigi, 12 dicembre 1802 
(Journal du Palais, 1863, p. 971); Corte d’App. di Parigi (ivi, 1870, p. 093).

(2) Decisione 1° dicembre 1874 (Annali, ix, 2, 49). La patria giurisprudenza 
ritiene d’accordo siffatta dottrina. Consulta Corte d’App. di Firenze, 20 giugno 
1867 (Annali, 1, 2, 208); Corte d’App. Lucca, 14 febbraio 1873 (ivi, vii, 2, 228); 
Cass. Firenze, 30 gennaio 1873 (ivi, vii, 1, 85); Cass. Torino, 29 dicembre 1870 
(ivi, v, 1, 375).
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Ove i fatti allegati lascino in dubbio se vi fu volontà, oppur 39 

no, di trasportare nel luogo di nuova residenza la sede princi
pale degli affari, devesi ritenere perdurare ancora l’antico domi
cilio, per la ragione, che si presume conservato il primo domicilio 
finché non si abbia la prova certa ed evidente di averne acqui
stato un altro. « È certo in diritto (cosi si esprime la Cassazione 
di Torino) (i), che il domicilio d’origine si presume conservato 
per quell’affetto che lega l’uomo al paese che lo vide a nascere. 
Questa presunzione non cessa se non quando all’elemento mate
riale, cioè al fatto del trasporto della dimora in altro luogo, si 
congiunga l’elemento intenzionale, cioè la volontà apertamente 
spiegata di volere abbandonare l'antico domicilio, e stabilirne ui o 
nuovo nel luogo ove si fissò la dimora. Nel dubbio prevale la 
presunzione che non vi fu intenzione di cangiare domicilio, ed il 
fatto materiale della mutata abitazione, e di una residenza anche 
più lunga, di per sè solo nulla prova, nè basta a far perdere il 
domicilio di origine, ove un'aperta manifestazione di volontà con
traria non venga a distruggere la presunta ».

170. Il cangiamento di domicilio si opera istantaneamente 
dal momento che esiste il fatto del trasferimento della residenza, 
accompagnato dalla volontà di stabilire nel luogo, in cui si è 
andati a dimorare, la sede principale de’ propri affari ed inte
ressi. Non si esige una residenza più o meno lunga per indurre 
il cambiamento di domicilio; si richiede solo il concorso delle 
condizioni volute dalla legge, ed ove le condizioni ricorrano, si 
può ritenere che lo stesso individuo abbia in un sol giorno cam
biato più domicilii. La condizione della residenza protratta per 
un certo tempo, onde indurre il cangiamento di domicilio, non è 
nella legge; non è dato perciò imporla al cittadino, restringendo 
così l’esercizio di un diritto che a lui compete.

Avvenuto il cambiamento di domicilio, questo opera di fronte 
ai terzi, i quali non possono esigere che il medesimo sia fatto loro 
conoscere coll’imporre a chi l’ha trasferito da uno ad altro luogo 40 
l’obbligo di ricorrere a qualche mezzo di pubblicità. La legge 
infatti non subordina il cambiamento di domicilio alla condizione 1

(1) Vedi decisione innanzi citata
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che sia data pubblicità a questo fatto. Colui che cambia domicilio 
può, se vuole, emettere la doppia dichiarazione innanzi l’ufficiale 
dello stato civile del Comune da cui parte e di quello in cui va 
a risiedere, ma non ne ha l’obbligo, potendo egli dimostrare, 
anche con altri fatti, la intenzione di aver voluto trasferire la 
sede principale de’ suoi affari nel luogo in cui ha fissato la nuova 
residenza.

Trattandosi pertanto di dover notificare un atto al domicilio, 
spetta a chi lo fa notificare l’assumere informazioni relativamente 
al luogo nel quale domicilia la persona cui l’atto devesi notificare, 
e siffatta indagine e l’errore in cui il notificante può cadere sono 
a suo carico, nè può ripudiarne le conseguenze adducendo il pre
testo di essere rimasto a lui ignoto il trasferimento di domicilio. 
Notiamo però, che se l’atto siasi notificato al domicilio d’origine, 
ed il notificato deduca la nullità della notificazione per avere esso 
trasferito in altro luogo il suo domicilio, esso ha il carico di pro
vare l’allegato trasferimento, ed ove ne fornisca la prova, il no
tificante non può sottrarsi alle conseguenze del trasferimento del 
domicilio relativamente alla notificazione dell’atto a cui per sua 
istanza si è proceduto.

171. La prova dell’intenzione di trasferire la sede principale 
de’ propri affari nel luogo scelto per la nuova dimora, può farsi, 
giusta l’articolo 17, con qualunque fatto che valga a dimostrarla. 
La legge però non determina in alcun modo quali sono i fatti, 
dalla cui esistenza si debba dedurre l’intenzione di aver voluto 
trasferire in altro luogo il domicilio; e bene a ragione si è guar
data dal farlo, avvegnaché non è possibile dare ai fatti attinenti 
alla materia che ci occupiamo, un apprezzamento assoluto e a 
'priori, ma il loro valore varia a seconda dei casi e delle per
sone cui si riferiscono. Ond’è, che il legislatore si è appigliato 
al saggio consiglio di abbandonare alla prudenza del magistrato 
l’apprezzamento dei fatti, che in ogni singolo caso si pongono in 
campo per dimostrare che chi ha trasferito in altro luogo la sua 
residenza, ha avuto l’intenzione eziandio di voler cambiare l’antico 
domicilio.

A dare pertanto un’idea dell’indole e dell’entità dei fatti che 
si richiedono perchè dai medesimi risulti l’intenzione di aver vo-
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luto trasferire altrove il domicilio, faremo ricorso ad alcuna delle 
decisioni che la patria giurisprudenza ci offre in argomento.

1 7 2 .  Chi ha un domicilio, si è giudicato, non può dirsi che 
lo abbia cambiato, sol perchè siasi recato ad abitare in un Comune 
diverso, e il di lui nome sia stato iscritto nei registri di popola
zione del Comune in cui ha fissato la nuova abitazione. Impe
rocché, osserva la Corte d'Appello di Venezia, per dedurre il 
cambiamento di domicilio, non solo è mestieri che il cambia
mento di residenza sia avvenuto coll’intendimento di fissare nel 
luogo della nuova dimora la sede principale de’ propri affari ed 
interessi, ma richiedesi altresì che tale intenzione sia estrinsecata 
o colla doppia dichiarazione agli uffici dello stato civile, o con 
altri fatti valevoli a dimostrarla. Nè tale può ritenersi la iscri
zione del nome nei registri di popolazione del Comune in cui la 
persona è andata ad abitare, perciocché i registri di 'popolazione 
sono cosa affatto separata e distinta da quelli di cittadinanza. 
Che anzi la dichiarazione fatta nei registri del censimento, ai 
quali è estranea l’operazione dell’ufïïziale di stato civile, è una 
dimostrazione che il cambiamento non si è voluto estendere più 
in là della materiale dimora, essendo evidente che in caso diverso 
la dichiarazione si sarebbe fatta nei registri di cittadinanza (1).

173. La rosi lenza, a cagione d’impiego, in luogo diverso 
dal domicilio d’origine non basta a produrre cambiamento di 
domicilio. Certamente la dimora in un dato luogo, ove si copre 
una carica o un impiego, costituisce la residenza, perchè non può 
non ritenersi abituale; ma che costituisca egualmente domicilio, 
non lo si può ammettere; dappoiché questo è nel luogo in cui 
si ha la sede principale degli affari, e l’impiego può non costi
tuire la somma principale degl’interessi della persona assunta 
al medesimo.

Nè gioverebbe in contrario, osserva la Corte d’Appello di Ge
nova (2 ), la circostanza, che l’impiegato abbia preso in affitto 42 1
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(1) Vedi de is one 9 luglio 1872 (Annali, vii, 2, 148).
(2) Decisione 4 novembre 1872 (Annali, vii, 2, 338). Vedi nello stesso senso 

App. Torino 19 luglio 1878 {Race., xxx, ii, 788).
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per lungo tempo una casa nel luogo in cui risiede a cagione del 
suo impiego; imperocché un tale affitto può essere consigliato da 
ragioni particolari di convenienza economica o domestica, e non 
vale perciò a dimostrare la intenzione di fissare nel detto luogo 
la sede principale de’ propri affari.

Per le stesse ragioni non induce cangiamento di domicilio il 
trasferimento della propria dimora nella Capitale del Regno da 
chi è stato eletto deputato al Parlamento, ed a cagione di sif
fatta elezione; sia perchè la funzione del deputato non porta con 
sé che nel luogo in cui si esercita, debbasi avere la sede prin
cipale degli affari, sia anche perchè la dimora nella Capitale nella 
qualità di deputato non è che temporanea e precaria (i).

174. Si può eleggere domicilio speciale, così dispone l’arti
colo 19, per certi affari od atti. Scopo di questa elezione è quello 
di agevolare l’adempimento delle assunte obbligazioni, e può esser 
fatta tanto in favore del debitore o creditore, quanto di entrambi. 
Se siasi fatta in favore soltanto d’una delle parti, questa può ri 
nunciarvi, essendo libero ciascuno di rinunciare al benefìcio che 
lo riguarda; ma se siasi fatta a favore di entrambi i contraenti, 
non può l’uno di essi rinunciarvi in pregiudizio dell'altro.

Il domicilio speciale può eleggersi tanto dall' italiano all’estero, 
quanto dallo straniero in Italia; ma la sua efficacia è sempre 
limitata all’atto, a riguardo del quale l'elezione si è fatta, nè pos
sono mai estendersene gli effetti ad altri affari cui nell’atto di 
elezione non si è avuto riguardo.

L’elezione, secondo dispone lo stesso art. 19, deve risultare da 
prova scritta. Questa disposizione di legge concepita in termini 
assoluti ed imperativi ci obbliga a considerare lo scritto come 
elemento essenziale alla validità ed efficacia della elezione ; onde, 
se esso manchi, non esiste elezione di domicilio speciale avente 
valore giuridico, ed è inutile quindi ricorrere ad altri mezzi di 
prova, non escluso il giuramento, per dimostrare la fatta elezione. 1

(1) Consulta Cass. Torino, 7 gennaio 1871 (Annali, v, 1, 153,'.
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CAPO IV.
D e g l i  a s s e n t i  (1).

S o m m a r i o . —  175. L’assenza è istituto giuridico d’origine francese — Ra
gioni dalle quali il legislatore fu indotto a dettare speciali provvedimenti 
in fatto d’assenza. — 176. La istituzione francese è stata accettata nel 
nostro Codice — Non vi era alcuna ragione d'accettarla senza importarvi 
sostanziali modificazioni. — 177. Censure mosse ai provvedimenti adottati 
dal I g datore in materia d'assenza — Come si è risposto alle medesime.
— li 8 Le risposte date non sono soddisfacenti. — 179. Qual è il concetto 
jiuridico dell’ assenza — Teorica di coloro che fanno consistere l’assenza 
nella presunzione di morte — Ragioni generali che combattono questo prin
cipio. — 180. Altre ragioni che il combattono desunte dalle partico’ari 
disposizioni di legge — L'assenza non equivale ad apertura di successione.
— 181. Si dà ragione dei provvedimenti eccezionali dettati dal legislatore 
a riguardo dell’assente — Si ricorre per lo scopo agl’ interessi che il legi
slatore si è preoccupato di tutelare. — 182. Se l’ immesso nel possesso dei 
beni dell'assente sia tenuto a pagare la tassa di successione — Si rispordi 
distinguendo — Se si faccia luogo a restituire la tassa nel caso di ritorno 
dell'assente. — 183. Diritti eventuali competenti all'assente — Condiziono 
richiesta per reclamarli in suo nome. — 184. A chi si devolvono le suc- 
jessioni alle quali sarebbe chiamato l'assente. — 185. Chi è chiamato a 
raccogliere la successione, cui è chiamato T assente, non è tenuto a dare 
cauzione. — 186. Ritorno dell'assente — Quali sono i suoi diritti. — Eredi 
legittimi e testamentari dell'assente — Quando possono reclamare i diritti 
al medesimo competenti. — 187. A chi spetta la cura dei figli minori 
dell’assente.

1 7 5 . Il Ministro Guardasigilli, presentando al Senato il pro- 43 
getto del primo libro del Codice civile, cosi si esprimeva: « In 
quanto all’assenza io non dovrei dir nulla; perchè in ciò si sono 
seguite le disposizioni che, prima date dal Codice francese, sono 
divenute comuni a tutti i Codici odierni. Il principio unico che 
regola queste disposizioni è il concetto di conciliare i diritti e 44 
gl’interessi degli assenti con gl’interessi di coloro che potrebbero 1

(1) Abbiamo trattato di questa materia anche nel nostro Commento al Codire 
di procedura civile. Per non ripetere quanto già abbiamo scritto, ci atterremo 
nel presente lavoro ai principii generali di diritto, rinviando nel resto il lettore 
all’opera citata, vol ill, tit. 9.
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avere diritti dipendenti dalla morte dell’assente * (1). Un’istitu
zione adunque del Codice francese è stata trapiantata di netto 
nel Codice italiano ; vediamo pertanto se valeva la pena di tórre 
a prestanza dai nostri vicini un istituto giuridico che era loro 
creazione.

Comentando il Codice di procedura civile (2) abbiamo notato 
che l'assenza, come istituzione giuridica avente regole proprie, fu 
parto della rivoluzione francese. Le frequenti guerre di quella 
epoca obbligavano i cittadini francesi, che facevano parte del
l’armata, a recarsi in lontane regioni a causa di guerra. A quel
l’epoca non si possedevano i rapidi mezzi di comunicazione che si 
hanno oggidì, e la guerra che la Francia moveva a quasi tutte le 
nazioni impediva che tra la medesima e gli altri popoli esistessero 
quei rapporti, in grazia ai quali oggi i popoli si riavvicinano, 
si conoscono e si amano. Come conseguenza necessaria di un tale 
stato di cose bene spesso s’ignorava quale sorte avessero toccato 
molti cittadini che, partiti dalla Francia, non ritornavano in pa
tria e dei quali non si avevano notizie. Dovevano essi conside
rarsi come morti o come viventi? Ecco il problema che si pre
sentava al legislatore francese e che esso doveva risolvere per 
provvedere agl’interessi di coloro che, se ancora viventi, non si 
trovavano in grado di provvedervi per loro stessi, e nello stesso 
tempo per assicurare la sorte di quelli che avevano diritto alla 
successione di chi non era ritornato in patria, nel caso che egli 
avesse cessato di vivere

Nè crediamo che la ragione politica abbia potuto rimanere 
estranea e non esercitare la sua influenza sul grave problema 
che si presentava a risolvere. Il legislatore francese doveva fa
cilmente accorgersi che la perdita di tanti uomini che soccom
bevano nelle guerre, o che da quelle non ritornavano in patria, 
gettava lo sconforto e la desolazione in moltissime famiglie. Ora, 
se al danno derivante alla famiglia dalla perdita del capo o di un 
membro della medesima avesse dovuto aggiungersi anche l’altro 

45 derivante da un inceppamento, o dall’ostacolo che all’andamento 
degli affari domestici avesse potuto produrre l’ignorare, se il 1

(1) Vedi Race, di lavori preparatorii, vol. i, p. 8.
(2) Vedi vol. ni, n. 367.
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cittadino soldato partito per la guerra, e non ritornato in patria, 
fosse tuttora vivo, oppur morto, il legislatore di Francia ben 
vedeva che tutto ciò avrebbe concorso a inciprignire le molte 
piaghe, mentre la ragione di Stato esigeva che il male fosse 
lenito.

La soluzione pertanto che si affacciò fu quella di provvedere 
agl’ interessi di coloro che esistevano, sacrificando gl’ interessi di 
colui del quale s’ ignorava se vivo o morto fosse. Si fece dell’as
senza un istituto giuridico, il cui effetto era quello d’immettere gii 
aventi diritto alla successione dell’assente nel possesso dei beni a 
lui appartenenti. Si distinse questa immissione in possesso in un 
duplice periodo: nel primo si conferiva il diritto agl’immessi in 
possesso di far propria una buona porzione delle rendite; nel 
secondo si dava loro facoltà di disporre liberamente del patri
monio dell’assente, come di cosa propria.

1 7 6 . Noi dunque abbiamo accettato, senza neppure il bene
fìcio dell’ inventario, un’ istituzione creata in tempi eccezionali, e 
per diminuire gl’inconvenienti ohe erano una conseguenza ne
cessaria della eccezionalità dei tempi.

Non intendiamo dire con ciò che il legislatore italiano non 
avesse dovuto preoccuparsi dell'assente e venire in soccorso di 
chi non si trovasse in grado di provvedere da sè ai propri inte
ressi. I legislatori di Roma se ne preoccuparono pur essi, e senza 
punto creare un’istituzione giuridica dell’assenza, quale più tardi 
la modellarono i francesi, trovarono la cura bonorum absenlis, 
e provvidero a che i beni dell’assente non andassero in malora, 
ma venissero amministrati conforme esigevano e l’interesse pri
vato e quello sociale (1). Però dalla cura dei beni dell’assente 
all’immissione in possesso de’ suoi beni corre enorme distanza.

Quando una persona è assente e non posta in grado di prov
vedere ai propri affari abbandonati nel luogo del suo ultimo 46 
domicilio conosciuto, al 1 egislatore corre obbligo di tutelare un 1

(1) Nella legge 3’ al Codice de posti, rever. si dice chea colui che cadde nelle 
mani del nemico e nondum postliminio regressus devesi dare un curatore il quale, 
prestando idonea cauzione, ne amministri i beni acciò non vengano dissipati. 
Consulta in argomento la L. 1”, Dig. de muneribus et honoribus, in cu i l ’ufficio 
del curatore dato dall’assente è  chiamato ‘nurtus personale.
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triplice interesse. Primo tra questi è l’interesse stesso personale 
dell’assente acciò i suoi beni non si disperdano, perchè, ritornando 
egli nel luogo dal quale scomparve, non trovi dilapidata la sua 
fortuna o divenuta preda dell’altrui cupidigia. Avvi in secondo 
luogo l’interesse di coloro che sono chiamati a succedere all’as
sente, il quale esige che il patrimonio dell’assente sia conservato. 
Da ultimo l’interesse sociale si oppone a che i patrimoni dei 
cittadini sieno lasciati alla ventura; onde si esige che si conservi 
non solo il patrimonio dell'assente, ma che sia amministrato in 
guisa che esso renda quel frutto o quel profitto di che è capace.

Le misure adunque di cautela che si prendono dal legislatore 
nella specie debbono essere tali che armonizzino col triplice in
teresse che è necessario guarentire, o, in altri termini, debbono 
efficacemente tutelare tutti e tre gl’interessi, e non già sacrificare 
l’uno alla conservazione e protezione dell’altro.

I provvedimenti dettati dal legislatore francese in materia di 
assenza e trascritti nel Codice italiano pongono in non cale gli 
interessi dell’assente, li sacrificano anzi agl’interessi dei presenti 
chiamati a succedergli; onde i moderni hanno trovato modo di 
convertire la cura honorum absentis in una vera spogliazione 
in di lui danno.

1 7 7 .Riferiremo le parole pronunciate dal deputato Ninchi, 
nella discussi me parlamentare sul progetto d ell’attuale Codice 
civile. Egli diceva:

« Certamente mai è più legittimo l’intervento del Codice e del 
legislatore che là, ove un cittadino, per cause straordinarie, è 
costretto a rimanere per molto tempo lontano dalla sua terra 
natale, dal luogo ove ha la somma delle sue cose. Allora è natu- 
turale che questo cittadino, il quale viene impedito dal recarsi in 
giudizio o pel pagamento di un debito o per la divisione di una 
cosa comune o per qualunque altra ragione, e che per la sua 
assenza non è in caso di rispondere in giudizio e di tutelare i 
suoi affari, venga in qualche modo sussidiato dalla legge, la 
quale elegga una persona proba ed onesta, o per avventura 
anche un suo parente, il quale lo rappresenti nelle cose che 

47 interessano resistenza ed utilità del suo patrimonio. Però nel 
caso nostro la legge non si è contentata di questo, ma animata
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da uno spirito comunistico che spaventa, essa, dopo tre anni di 
assenza, se uno non ha lasciato procuratore, o dopo sei anni di 
assenza, se ha lasciato procuratore, nomina un tale al possesso, 
e non lo nomina honorum servandorum causa, ma questo no
minato al possesso prende per i primi dieci anni quattro quinti 
della rendita del patrimonio dell’assente, dopo dieci anni nove 
decimi, cosicché l’assenza di un galantuomo equivale alla confisca 
temporanea del suo patrimonio, finché non torna. Questo è grave 
nel caso in cui si tratta dell’assenza semplice per tre anni senza 
aver lasciato procuratore, ma nel caso poi in cui siasi lasciato 
procuratore, ancorché siano passati sei anni, domando io: come 
mai volete introdurre un altro nel possesso della roba mia mostre 
io appunto non torno perchè c’è un procuratore il quale fa i fati 
miei? Voi invece nominate un altro diverso da quello che io ho 
incaricato, e lo nominate, non ad un ufficio, ma ad un beneficio, 
perchè mettendolo al possesso gli date una gran parte dei fruiti.
Di più voi, per così dire, mi fate morire innanzi tempo perchè 
aprite le tavole testamentarie e date il possesso all’erede scritto 
nel mio testamento, mentre sono vivissimo, mentre in tre anni 
che sono assente non vi è ragione di credi rmi morto » (1).

Il relatore Pisanelli così replicava: « In questo quadro man* 
cano due cose: quando alcuno si allontana dalla sua residenza 
non si reputa perciò solo assente, comincia la presunzione di 
assenza allorché manca ogni notizia di lui: questa è l’ipotesi della 
legge. Su questo argomento non si può ricorrere al diritto ro
mano, imperocché come i viaggi non erano un fatto frequente 
nell’antica società, le leggi romane non si occupavano dell’as
senza. Anche oggi le disposizioni dell’assenza si applicano in casi 
assai rari. Ora, in mezzo al movimento della vita odierna, con 
le strade ferrate, coi battelli a vapore, con tutti i mezzi di comu
nicazione che ci sono, se scompare uno dal suo domicilio, avendo 
lasciato anche un procuratore, se sta sei anni senza che si abbia 
notizia di lui, il primo pensiero che si affaccia alla mente di 
ognuno è che sia morto. La legge però non si arresta qui, non 
dice già che, passati i sei anni, possano gli eredi legittimi insi- 48 
gnorirsi di quei beni; permette solo a colui che vi ha interesse di

(1) Vedi Racc, di lavori preparatorii, eoe., vol. ii, p. 229, 230.
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rivolgersi al tribunale, il quale dovrà prendere informazioni, 
istituire indagini: se queste ricerche tornano ancora vane, dopo 
sei mesi potrà precedere alla dichiarazione di assenza, dalla quale 
devo trascorrere ancora altro tempo per immettere nel possesso 
temporaneo dei beni dell’assente coloro che vi hanno diritto. Non 
mi pare adunque che le disposizioni della legge possano essere 
soggetto d’una seria critica sotto ogni rapporto » (1).

1 7 8 . A costo anche di varcare per poco i limiti impostici col 
presente lavoro, ci si consenta di esaminare le ragioni addotte 
dall’onorevole relatore; dappoiché, trattandosi di disposizioni 
prese a prestito dalla legislazione d’altro paese, e trapiantale 
sulla classica terra che fu culla della scienza del giure, un senti
mento di legittimo orgoglio nazionale ne spinge a ricercare, se 
nel compilare un Codice italiano eravamo noi così poveri da 
costringerci a mendicare dai Codici stranieri.

Nell’argomento, diceva l’onorevole relatore, non poteva farsi 
ricorso al diritto romano che non si occupò dell’assenza. Nel di
ritto romano non vi ha certo un complesso di leggi che regoli 
l'assenza e ne faccia un istituto giuridico quale l’hanno modellato 
i moderni legislatori. Però nel giure romano si trova scolpito il 
gran principio dell’obbligo che incombe al legislatore di prender 
cura dei beni dell’assente incapace a poterli esso amministrare, 
e difendere, e provvedere così agl’interessi particolari ed agli 
interessi sociali che non consentono la dispersione dei patrimoni. 
I grandi principii che hanno il loro fondamento nella ragione e 
nelle immutabili regole di giustizia sono veri in tutti i tempi, e 
in tutti i luoghi, qualunque essi siano, può farsene applicazione. 
Spettava al senno del legislatore italiano, anziché il meschino 
ufficio di copiare dai Codici stranieri, il compito veramente nobile 
ed elevato d’applicare i supremi principii del diritto nel modo 
consentito dalla condizione dei tempi attuali. Invece, togliendo a 
prestito dalla Francia, noi abbiamo ripudiato i principii e le tra
dizioni della scuola romana. Nel regolare l’assenza si è perduto 

45 di mira l’interesse della persona assente, che meritava tutela a 
preferenza d’ogni altra, e non si è pensato che ad affrettare il

(1} Vedi Racc, di lavori preparatorii ecc., vol. ii, p. 229, 230.



momento in cui gli eredi dell’assente, che può essere tuttora vi
vènte e che può ritornare, andassero al possesso de’ suoi beni e 
ne godessero le rendite. Per i giureconsulti romani le leggi rela
tive all’assente erano leggi di tutela e di difesa de’ suoi interessi; 
invece pe' legislatori moderni le provvidenze legislative si conver
tono in danno dell’assente e, quasi a punirlo della sua assenza, 
lo privano delle rendite per assegnarle ai suoi eredi.

Ma, soggiunge l’onorevole relatore, non è a temersi questo 
spoglio perchè, colle rapide comunicazioni che vi sono oggidì, la 
persona che non dà notizie di sè dopo un lasso di tre o di sei anni, 
c’è da supporre che sia morta.

E sia pure che la mente trascorra all’ idea della morte della 
persona assente; ma questa supposizione non è già una certezza, 
ma un probabile che non esclude la possibilità del contrario. 
Che anzi lo stesso legislatore prevede che l’assente possa essere, 
ad onta di tutte le supposizioni, ancora in vita ed in grado di 
tornare, quando che sia, in patria, e riserva perciò la proprietà 
dei beni ed una piccola parte delle rendite dei medesimi a van
taggio del medesimo. Se dunque l’assente può essere tuttora in 
vita, per quale ragione si deve spogliarlo delle rendite del suo 
patrimonio a vantagg o degli eredi? Non sarebbe egli più con
sentaneo a giustizia che, durante quel periodo di tempo in cui si 
concede agli eredi l’immissione nel possesso temporaneo dei I eni 
dell'assente, la legge deputasse un curatore, scelio anche ira i 
presunti eredi, il quale amministrasse i beni della persona assente 
e ponesse a cumulo le rendite per il caso facesse ritorno al luogo 
del suo ultimo domicilio?

Per buona ventura nei tempi in cui siamo è difficile che si 
verifichi il caso di assenza nel senso in cui l’intende la legge e 
gl’inconvenienti quindi delle leggi che deploriamo non s'avranno 
a lamentare che ben di rado. Questa ragione ci dispensa dall' in
sistere nell’argomento da noi preso a sostenere, e ci rende anche, 
più breve il cammino che ci rimane a percorrere per esaurirà 
la materia di che ci occupiamo.

1 7 9 . Noi dobbiamo anzitutto vedere qual sia il concetto 
giuridico dell'assenza secondo la intenzione del legislatore. Si è 50 
sostenuto, che l’assenza non sia altro nell’intendimento del iegi-

capo i t .  2 8 9
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slatore che presunzione della morte di colui, del quale non Si 
hanno notizie. Ed infatti si osserva, che la legge ordina l’aper
tura degli atti d’ultima volontà dell’assente, immette gli eredi nel 
possesso de’ suoi beni, dà facoltà a coloro che hanno diritti dipen
denti dalla condizione della morte dell’ assente di esserne am 
messi all’esercizio temporaneo, ed obbliga quelli che hanno ragioni 
da far valere contro l’assente di proporle contro coloro che otten
nero la immissione nel possesso dei beni di lui. E cosiffatte dispo
sizioni, si conclude, non possono avere altro fondamento che 
nella presunzione di morte della persona assente (1). Nella rela
zione della Commissione senatoria sul progetto del primo libro 
del Codice civile questa idea fa capolino. Ivi, dopo essersi accen
nato alla distinzione dell’assenza in tre periodi, si dice che nei 
due primi periodi lo stato dell’assente è stato d’incertezza, dap
poiché la legge non ne presume nè la vita nè la morte; nel terzo 
però la legge dispera della esistenza dell’assente, la tiene inve
rosimile nell’ordine naturale, e ne apre perciò in cerio modo la 
successione, concedendo il possesso definitivo de’ suoi beni a coloro 
che sarebbero chiamati a raccoglierli nel caso di morte (2).

A noi sembra che la presunzione di morte non entri in alcun 
modo nel concetto giuridico dell’assenza, e teniamo a che alla 
legge sia restituito il suo vero senso, tanto più che non avendo 
la medesima un fondamento prettamente razionale, si rende peg
giore se al suo peccato d’origine s’aggiunga l’altro di denaturare 
o svisare il concetto del legislatore.

L’articolo 20 del Codice è così concepito : « la persona che ha 
cessato di comparire nel luogo del suo ultimo domicilio o del- 
l’ultima sua residenza, senza che se ne abbiano notizie, si pre
sume assente ». Due condizioni adunque debbono concorrere 
perchè si verifichi l’assenza; l’una, l’aver cessato la persona di 
comparire nel luogo del suo ultimo domicilio; l’altra, la mancanza 
di qualsiasi notizia in ordine alla persona scomparsa. In quest'ul- 

51 tima condizione sta precisamente la sostanza del concetto giuri

1 ) Degli autori francesi che intendono in questo senso il concetto dell’assenza 
consulta Proudhon, T ra ité  su r  l ’é ta t d es p erso n n es, t. I, p. 277 ; Duranton, 
t, i, n. 408, 434. Vedi pure Dalloz, R é p e r to ire , v° A b sen tes, u. 000.

2 ) Vedi Race, di lavori preparatorii, vpl. u, pag. 185.



dico dell*assenza. Se dunque si domanda che cosa sia l’assenza, 
si può rispondere, consistere essa nella incertezza della sorte 
toccata a colui che scomparve dall’ultimo suo domicilio.

Se domandiamo in che consiste la presunzione della legge, ci si 
risponde, la medesima non consist.ere in altro se non nella dedu
zione che il legislatore trae di un fatto ignoto da un latto noto.

Ora, in materia d’assenza, quale può essere il fatto noto su cui 
fondare la presunzione del legislatore, dal momento che esso 
stesso ci dice, non consistere l’assenza se non nello stato d’in
certezza relativamente alla persona scomparsa. È impossibile 
adunque che l’assenza consista in una presunzione di vita o di 
morte, quando manca il fondamento alla presunzione, qualunque 
essa siasi.

L’assente pertanto non si presume nè vivo, nè morto. Di lui si 
sa solo che è scomparso dal luogo del suo ultimo domicilio, ma 
s’ignora completamente che ne sia avvenuto dopo questo tempo.
In questo stato d’incertezza la legge non presume alcun che, si 
preoccupa solo dei beni dell’assente, dei suoi àgli minori e prov
vede agli uni e agli altri.

1 8 0 . Venendo poi alle particolari disposizioni della logge, 
queste escludono assolutamente l’idea della presunta morte del
l’assente. La legge i.fitti, sinché si tratta della immissione nei 
possesso temporaneo dei beni dell’assente, vuole che una certa 
parte delle rendite sia riservata a suo profitto e vuole che a 
suo profitto altresi sia riservala la proprietà dei beni, impedendo 
all’immesso nel possesso di disporne dei medesimi a quel modo 
che potrebbe disporne un padrone assoluto. Allorché poi si con. 
cede agli eredi l’immissione nel possesso definitivo, si prescrive 
che, ritornando l’assente, ricupera esso i suoi beni nello stato in 
cui si trovano, e ha diritto di esigere dal compratore il prezzo 
non ancora pagato dei fondi venduti, o di conseguire i beni nei 
quali il prezzo stesso sia stato investito.

Ora, se i provvedimenti relativi all’assenza fossero dal legisla
tore basati sulla presunta morte dell’assente, egli non avrebbe 
potuto occuparsi, per essere logico e coerente a se medesimo, del 
ritorno dell’assente. Se egli pensava al possibile ritorno dell’as
sente, non poteva in alcun modo partire dal concetto della morte 5S

Capo  IV. 291
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di lui. Sono queste due idee, delle quali l'una esclude l'altra. Il 
legislatore ha dettato provvidenze le quali si riferiscono, tanto 
al caso in cui l'assente sia morto, quanto all'altro in cui sia an
cora in vita ed in grado di ripresentarsi nel luogo da cui scom
parve. Avendo adunque provvisto ad entrambi i casi, è illogico 
supporre che esso presuma la morte dell’assente: invece la con
seguenza che devesi trarre dalle disposizioni legislative in pro
posito è questa, che la legge cioè ignora la sorte dell’assente, e 
siffatta ignoranza impedisce che possa stabilirsi a di lui riguardo 
una presunzione qualsiasi.

Se l’assente non si presume morto, non può ritenersi che i 
provvedimenti della legge equivalgano ad un’apertura della di 
lui successione. Nelle parole sopra riferite della Commissione se
natoria si dice, che in certo modo si apre la successione, Ma, 
di grazia, qual è il concetto giuridico della successione aperta in 
certo modo? Non si comprende facilmente che cosa abbiasi voluto 
intendere con quelle parole in un certo modo. Nel definire un 
concetto giuridico non vi è peggior cosa dell’usare espressioni 
inesatte e modi di dire che non hanno a che fare col linguaggio 
legale. Non ci mettiamo adunque per una via pericolosa che ci 
conduce a falsare il concetto legislativo; ma, colla scorta dei 
principii di ragione, vediamo che cosa ha inteso di fare il legisla
tore col concedere prima la immissione nel possesso temporaneo, 
e poi l’immisione nel possesso definitivo dei beni dell'assente in 
favore delle persone chiamate a succedergli.

18I. L’assenza è cosa diversa dalla semplice non presenza. 
Se uno siasi allontanato dal suo domicilio,senza che per il momento 
si sappia ove siasi recato, non può per questo solo parlarsi di 
amenza presunta, ma è necessario che dal giorno, in cui l'indi
viduo ha cessato di comparire nel suo domicilio, a quello in cui 
vuoisi stabilire la presunzione di assenza, sia decorso un certo 
termine entro il quale la persona scomparsa, avuto riguardo ai 
suoi affari, alle sue abitudini, ai suoi rapporti di famiglia, ecc., o 
avrebbe dovuto far ritorno, o far conoscere almeno il luogo in cui 
si trova. L'assenza è una condizione anormale di cose. Non è un 
fatto ordinario quello d'ignorare la vita o la morte d’una persona.

53 Çolui che non è in grado di far giungere notizie di sè ai luogo

2 9 2
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del suo ultimo domicilio, ha subito o subisce una sorte tale che 
non è la comune degli uomini. Questa anormalità crea l’altra 
d’interessi abbandonati, di un patrimonio senza possessore, di 
un’azienda d’affari mancante di chi la diriga. Di fronte a queste 
anormalità sorgono, come si è notato, tre interessi che reclamano 
dal legislatore una protezione: quelli cioè dell’assente, che non 
è in grado di curarli; quelli degli aventi diritto alla successione 
dell’assente, e quelli della società che scorge un danno comune 
nel lasciare all’altrui balìa il patrimonio dei cittadini. Il legisla
tore ha obbligo di proteggere e assicurare questi interessi ; ma 
dal momento che la condizione dei medesimi è anormale, le 
provvidenze della legge non possono non risentirsi di questa con
dizione; ond’esse riescono eccezionali, esorbitanti cioè dalle regola 
del comune diritto.

Il principio di ragione è, che le cose appartengono al proprie
tario e che esso solo ha diritto di godere i frutti dalle medesime 
prodotte. E altresì principio di ragione che la successione si apre, 
ed il possesso è dato agli eredi, quando sia avvenuta la morte 
del loro autore.

Nel caso d'assenza, la condizione speciale di cose che la costi
tuisce non consente la rigorosa applicazione di questi principii. 
Infatti, è vero che le cose appartengono al proprietario e che esso 
solo può disporne, ma come applicare nella specie questo prin
cipio quando s'ignora se l’assente è vivo od è morto, e questo solo 
si sa, che cioè esso non è in grado di provvedere alle cose sue? 
Parimente, come applicare l’altro principio, che la successione si 
apre per la morte dell’autore, quando non si è certi che l’assente 
sia morto, e può supporsi perciò che sia ancor vivo?

Essendo adunque impossibile nel caso l’applicazione di prin
cipii generali, era necessità creare un gius eccezionale, quale la 
eccezionalità della contingenza il richiedeva. Il legislatore ha 
detto: s’ignora se le cose appartengano tuttora alla persona 
assente, perchè non si sa se sia ancora vita ; s’ ignora del pari 
se la proprietà sia passata negli eredi, perchè non è certa la morte 
dell’assente; dunque convien lasciare in sospeso la proprietà, e 
poiché gl’interessi dei singoli e quelli della società esigono che 
le funzioni della proprietà siano esercitate, è necessità che l’eser
cizio di siffatte funzioni sia affidato a qualcuno che non sia, o che 54
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almeno non possa ritenersi proprietario dei beni; ed ecco la 
eccezionalità del provvedimento.

Questo provvedimento eccezionale si è trovato nella immis
sione in possesso dei beni dell’assente, la quale, sia temporanea 
o sia definitiva, rimane sempre un provvedimento anormale e 
sui generis, da non potersi mai confondere coll'apertura della 
successione.

Trattandosi della immissione nel possesso temporaneo dei beni 
dell'assente, questo concetto si rileva con maggiore evidenza, 
appunto perchè, non avendo altro diritto gl’ immessi in possesso 
che ad una quota di frutti, e non potendo disporre a loro talento 
della proprietà, chiaro apparisce l’enorme divario tra cosiffatto 
provvedimento e la successione che conferisce un diritto assoluto 
e pieno sulle cose ereditarie.

Nel caso d'immissione nel possesso definitivo, gl’immessi pos
sono, è vero, disporre da padroni delle cose, permutandole, alie
nandole, o facendone quello che loro talenta; ma è pur vero 
ancora che, ad onta di cosiffatta immissione nel possesso defini
tivo, la legge prevede il caso del ritorno dell’assente, e dispone 
che esso ricupera i suoi beni nello stato in cui si trovano, esige 
il prezzo delle alienazioni non ancora pagato dagli acquirenti, o 
rivendica le cose nelle quali il prezzo stesso venne invertito. Or, 
come può parlarsi di successione quando è previsto il caso di 
restituire le cose a colui che dovrebbe essere l’autore della suc
cessione? Nè vale il ricorrere all’idea di una certa specie di 
successione, perchè questo concetto non è giuridico, e perchè è 
un assurdo il parlare di successione, di qualunque genere essa 
siasi, quando si riconosce che l’autore della medesima può avere 
ancora diritto sulle cose sue e rivendicarle.

Ma, si replica, se riannesso nel possesso definitivo dei beni 
dell'assente può alienarli e convertire in proprio profitto il prezzo 
della vendita, è necessità riconoscerlo quale proprietario succe
duto all'assente.

Non è possibile considerare l’immesso nel possesso quale pro
prietario dei beni, dal momento che la legge ritiene come possi- 
bil e che l’assente sia in vita, e, dal omento che, ritornando esso 

riprende le sue cose nello stato in cui le trova. L’immesso in 
55 possesso esercita, è vero, le funzioni della proprietà, ma non è
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proprietario, perchè se l'assente ritorna, rivendica come suo il 
patrimonio che fu costretto ad abbandonare. Nè si replichi che il 
concetto del non proprietario che eserciti le funzioni del proprie
tario è un assurdo; imperocché, lo abbiamo già accennato, noi 
versiamo in tema di gius anormale ed eccezionale, e la eccezio
nalità delle provvidenze legislative sono in armonia colla ecce
zionalità del caso che devesi regolare.

Che se si volessero spingere le indagini sino a rintracciare le 
ragioni dei provvedimenti eccezionali, facilmente le troviamo 
nell’ interesse sociale che reclama guarentigia o protezione. 
Quando nell’ordine delle cose umane la vita di colui che per 
molto tempo è assente è divenuta un improbabile, e la morte del 
medesimo invece ha raggiunto il massimo grado di probabilità, 
non si può più nell’interesse sociale tenere vincolata ed incep
pata la proprietà delle cose a vantaggio di chi è improbabile 
che ritorni a comparire. Di fronte all’ improbabilità che l'assente 
esista ancora, e di fronte ai suoi interessi che richiedono dalla 
legge di essere protetti, sta la certezza del danno che la società 
risente, ove a riguardo d’alcuni beni non si riconosca in qualcuno 
la facoltà di farne oggetto di libere contrattazioni. In tale stato 
di cose il legislatore ha creduto accordare maggiore protezione 
all’ interesse certo che a quello incerto; ed ecco perchè si concede 
all’immesso nel possesso definitivo dei beni dell'assente la facoltà 
di disporne liberamente, senza che ne sia proprietario nel vero 
senso giuridico.

1 8 2 . Se l’immissione nel possesso dei beni dell’assente non 
equivale ad apertura di successione, può essere tenuto l’immesso 
in possesso a pagare la tassa di successione?

La questione è stata proposta alla Cassazione di Francia, rela 
tivamente però al caso d’ immissione nel possesso temporaneo, 
e venne risoluta per la negativa, appunto perchè l’immesso nel 
possesso temporaneo non può qualificarsi che quale depositario 
ed amministratore delle cose a lui affidate (1). Dovrà ritenersi 
la stessa massima allorché l’erede dell’assente ha ottenuto il 56 
possesso definitivo dei beni?

295

(1) Arresto 14 febbraio 1811 (Vedi Merlin, R é p e r to ire , v° Succession, sez. 3*).
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Ci sembra che no. L’immesso nel possesso definitivo, è vero, 
non è proprietario, nello stretto senso legale, delle cose appar
tenenti all’assente; egli però, senza essere proprietario, è auto
rizzato a poter compiere tutte le funzioni nelle quali il diritto 
di proprietà può esplicarsi. Ora, mentre esso risente i vantaggi di 
questo diritto anormale creato dal legislatore a suo riguardo, deve 
sopportarne eziandio i pesi, e tra questi, quello di pagare la tassa 
di successione, non già per riguardo alla proprietà che esso non 
acquista, ma in riguardo alle funzioni della proprietà che la legge 
gli permette di esercitare.

D'altronde parrebbe ingiusto che chi è chiamato ad esercitare 
in suo nome tutti i diritti competenti all’assente non debba pa
gare quella tassa, che la legge esige appunto allorché si compie il 
passaggio dell’esercizio di siffatti diritti da una ad altra persona.

Ritornando l’ assente e reclamando il patrimonio, ha diritto 
l ' immesso nel possesso definitivo di reclamare la restituzione della 
tassa da lui pagata?

A nostro modo di vedere, per rispondere al quesito è necessario 
por mente che l’assente, ritornato dal luogo da cui scomparve, o 
dando in altro modo notizie di sé, ricupera i beni nello stato in 
cui si trovano, non però quelli alienati dall’immesso nel possesso. 
Quando l’immesso nel possesso definitivo ha convertito in proprie 
proietto una pir'e  del patrimonio dell'assente, di tal che questi 
ritornando, non p .ssa ripetere nè la cosa nè il prezzo, non può 
ripetere la tassa corrispondente ai beni che 1’ assente non può 
ricuperare, essendoché questi sono andati a totale di lui bene
ficio. Ci sembra però essere nel diritto di ripetere quella relativa 
a; beni che l’assente ricupera, la quale sarà pagata da colui al 
quale spetta allorché si apre la successione di quello che ha 
cessato di essere assente.

183. L’incertezza relativa allo stato d^lla persona assente 
ha indutio il legislatore a preoccuparsi dei diritti eventuali com
petenti all'assente, di quei diritti cioè che, non essendo dapprima 
che una semplice speranza, si realizzano al momento in cui la 
persona, a cui favore esistono, è assente.

57 Pongasi caso che l’assente sia chiamato alla successione di 
Tizio: possono gl’immessi nel possesso dei beni reclamare Pere-
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diti che avrebbe adito l’assente, ove egli non fosse stato tale al 
momento dell’aperta successione? Non lo possono perchè l’arti
colo 42 del Codice dispone, che niuno è ammesso a reclamare 
un diritto in nome di persona di cui s’ignori 1’esistenza, se non 
provi che essa esisteva quando quel diritto è nato.

La disposizione della legge nel caso è perfettamente logica.
È principio infatti di ragione comune, che chi reclama un diritto 
ha obbligo di provare che il diritto da lui reclamato gli compete 
realmente. Ora gl’immessi nel possesso dei beni dell’assente, 
reclamando un diritto che sarebbe a lui spettato, non fanno che 
esercitare un diritto allo assente stesso competente; debbono 
dunque provare che il diritto realmente competeva all’assente. 
Trattandosi di una successione, l’assente, o chi per lui, non può 
essere ammesso a reclamarla se non provi il diritto in lui di 
succedere, e poiché questo diritto è subordinato alla condizione 
che l’assente abbia sopravvissuto all’autore della successione, 
quindi è che gl’immessi in possesso sono respinti nelle loro 
pretese se non provino che l’assente era in vita quando si apriva 
la successione.

Il principio posto dall’articolo 42 è applicabile non solo quando 
l’assenza è dichiarata, ma anche quando è soltanto presunta; 
imperocché per il detto articolo si esige la prova che l’assente 
esisteva al momento in cui il diritto nacque, e la vita come la 
morte dell’assente sono sempre un’incognita, tanto nel caso in 
cui l’assenza sia dichiarata, quanto nell’altro in cui sia sempli
cemente presunta.

I 84. Intanto chi raccoglierà la successione cui è chiamata 
la persona della cui esistenza non consta? Provvede al caso l’arti
colo 43 del Codice, cosi disponendo: « Aprendosi una successione 
alla quale sia chiamata, in tutto od in parte, una persona della 
cui esistenza non consti, la successione sarà devoluta a coloro 
coi quali tale persona avrebbe avuto diritto di concorrere, od a 
quelli cui spetterebbe in sua mancanza, salvo il diritto di rap
presentazione. Coloro ai quali, in sua mancanza, è devoluta la 
successione, devono far procedere all’inventario dei beni mobili 
ed alla descrizione degl’immobili ». Completa la disposizione 53 
l’articolo 45, in cui è detto dm sino a tanto che l'asseute non si
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presenta, o le azioni a Ini competenti non sono promesse in suo 
nome, quelli che hanno raccolta la successione, non sono obbli
gati a restituire i frutti da essi in buona fede percepiti.

Se nello stesso grado in cui l’assente è congiunto al defunto 
esistano altri parenti del medesimo, non si tiene conto dell'as
sente, e l'eredità è divisa in porzioni eguali tra i congiunti, nello 
stesso grado dell'assente. Questo principio si applica anche nel 
caso in cui trattisi di determinare la legittima spettante a coloro 
a cui favore la legge la riserva; ond'è, che se un padre lasci tre 
figli, de’ quali uno assente, non si tiene conto di questo nel fissare 
la legittima dovuta agli altri due figli, ma ciascuno dei medesimi 
consegue per siffatto titolo la quarta parte dell'asse ereditario.

Se l'assente sia il solo parente congiunto nel grado più pros
simo al defunto, ove il medesimo sia stato istituito unico erede 
dal testatore, l'eredità si devolve alle persone cui spetterebbe 
per legge, se l’assente non esistesse, o se non fosse istituito erede.

Tanto in questo caso, quanto nell’altro di sopra contemplato, 
è salvo, dice la legge, il diritto di rappresentazione; il che vuol 
dire, che, in forza dell’articolo 890 del Codice, non si fa luogo 
ad accrescimento in favore degli altri che consuccedono coll’as- 
sente, o alla devoluzione dell’eredità in favore di altre persone, 
quando esistano i discendenti dell’ assente, e si tratti di caso 
in cui sarebbe ammessa a loro favore la rappresentazione se la 
successione si fosse aperta ab intestato. Supponendo adunque 
che un padre lasci superstiti due figli, uno dei quali assente, 
l'eredità non si devolve per intero all'altro figlio quandu esistano 
i figli dell'assente; ma questi consuccedono coll’altro in rappre
sentanza del loro padre.

Chiamati i discendenti dell’assente, per diritto di rappresenta
zione, all’eredità che sarebbe a lui devoluta, debbono conferire 
ciò che all'asseute è stato donato dal de cujus, e ciò che da questo 
è stato donato ad essi (art. 1005); ma se in seguito si provi la 
morte dell'assente, e sia dimostrato altresi che esso viveva al 
tempo dell’aperta successione, l'eredità si è devoluta per tras
missione ai discendenti dell'assente; onde la collazione deve 
essere limitata a quello solo che si donò dal de cujus all'assente.

59 La disposizione dell’articolo in esame si applica altresì al caso 
in cui si tratti di successione testamentaria alla quale sarebbe

398
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chiamato l'assente; quindi, se l’assente è stato istituito insieme 
ad altri ed in modo che tra quello e questi si faccia luogo al 
diritto di accrescimento, la quota dell’assente si devolve ai coe
redi ; che se l'assente sia il solo istituito, o sia istituito insieme 
ad altri, senza che si faccia luogo al diritto di accrescimento, 
l’eredità spetta in tutto od in parte, a seconda dei casi, o ai di
scendenti dell’assente nei casi in cui è ammessa per legge la 
rappresentazione nelle successioni testate, ovvero agli eredi le
gittimi del de cujus ove la rappresentazione non sia ammessa, 
o non si faccia luogo alla medesima. Lo stesso art. 43 impone 
l’obbligo dell’inventario a quelli che sono chiamati alla succes
sione in luogo dell’assente, il quale obbligo non ha per iscopo di 
limitare il diritto del chiamato alla successione, bensì quello di 
accertare la qualità e quantità dei beni ereditari per il caso in cui 
l’assente ritorni e li reclami.

185. Quelli che sono chiamati a raccogliere una succes
sione devoluta in tutta od in parte all'assente, non sono tenuti 
a dare cauzione e dispongono liberamente delle cose ereditarie. 
Onde è, che se l’assente ritorni e reclami l’eredità a lui compe - 
tente, esso la rivendica nello stato in cui si trova, nè può agii e 
contro i terzi che in buona fede hanno contrattato con quello 
che fu chiamato alla successione in luogo dello stesso assente, 
nè può ripe ere i Irutti percetti in buona fede da chi ha raccolto 
la successione.

È deplorevole che il patrio legislatore, seguendo fedelmente 
le orme del legislatore francese, lasci così piena balìa a colui chq 
è chiamato a raccogliere l’eredità in luogo dell’; ssente, anche 
quando l’assenza duri da poco tempo e sia soltanto presunta. 
Perchè nel caso non si sono adottate almeno le cautele che si 
esigono da coloro che sono immessi nel possesso temporaneo 
dei beni dell’assente, e per tutto il tempo che dura questa tem
poranea immissione in possesso? Qual ragione infatti vi ha di 
dare piena balìa a chi è chiamato a succedere in luogo di per
sona che da poco tempo è assente, e che probabilmente può 
ritornare? Se gli eredi dell'assente non acquistano la libera di
sponibilità de' suoi beni, se non quando l'assenza si è protratta 60 
per lungo tempo; per quale ragione coloro che sono chiamati a
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raccogliere la successione devoluta all'assente. possono disporre 
liberamente delle cose ereditarie, non appena andati al possesso? 
Tanto le cose proprie dell’assente, quanto quelle che gli spettano 
in virtù di successione, gli appartengono egualmente nel caso in 
cui faccia ritorno; giustizia adunque esige che debbono essere 
pari gli effetti della immissione in possesso e quelli della devo
luzione dell'eredità spettante all’assente, e che in entrambi i casi 
si prestino le stesse cautele.

L’ inconveniente da noi accennato tanto è più deplorevole 
quanto si rifletta che, per l’articolo 44 del Codice, la devoluzione 
dell'eredità a favore di altre persone non pregiudica affatto il 
diritto di petizione di eredità competente all'assente o a chi per 
lui, nel caso ei ritorni; quale diritto non si estingue se non dopo 
decorso il termine stabilito per la prescrizione. Suppongasi infatti 
che, dopo un anno, o poco più, di assenza, abbia luogo la devolu
zione dell’eredità spettante all'assente, in favore di altre persone. 
Suppongasi che l'assente ritorni dopo poco tempo, e che quelli 
cui si devolvè l’eredità l’abbiano dissipata: non è un’ingiustizia 
enorme, o, meglio, una spogliazione legale quella che si è com
messa in danno dell'assente da chi è stato chiamato a succedere 
in sua vece?

1 8 6 . Allorché l'assente ritorna sul luogo da cui scomparve, 
dopo che si operò F immissione nel possesso definitivo a favore 
de" suoi eredi legittimi o testamentari, ricupera il suo patri
monio nello stato in cui si trova (art. 39). La legge non ha potuto 
preoccuparsi soltanto del ritorno dell’assente, ma ha dovuto pen
sare anche ai discendenti del medesimo o ai suoi eredi testa
mentari che venissero in seguito a reclamare i loro diritti. Laonde 
nel primo caso si dispone che i figli e i discendenti dell’assente 
possono, entro i trent’anni dal giorno della immissione nel pos
sesso definitivo, far valere i diritti che loro competono sui beni 
dell’assente senza essere tenuti a provarne la morte (art. 40). 
Pongasi caso che l’assente non abbia lasciato figli, o che se ne 
ignori l'esistenza nel luogo del suo ultimo domicilio. Il possesso 
dei beni è dato nell’ ipotesi a coloro che, in mancanza di figli, 

61 sono chiamati alla successione dell’assente. Or bene, dice la 
legge, tale possesso non impedisce ai discendenti dell’assente che
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sì facciano riconoscere per tali, di reclamare i loro diritti senza 
obbligo di provare la morte del loro autore, purché il tacciano 
entro i trent’anni dalla immissione nel possesso definitivo, prima 
cioè che sia decorso il termine entro il quale si prescrive il diritto 
di adire l’eredità.

Il diritto, che sui beni dell’assente possono far valere i suoi 
discendenti, compete eziandio a tutti coloro che sui beni medesimi 
hanno un diritto prevalente a quello di coloro che hanno ottenuto 
l’ immissione nel possesso definitivo. Supponendo, infatti, che, 
ignorandosi 1'esistenza di congiunti più vicini all’assente, i con
giunti più lontani siansi fatti immettere nel possesso, possouo i 
primi reclamare contro i secondi, dopo essersi fatti conoscere, la 
immissione nel possesso dei beni. Qual è pertanto lo scopo della 
disposizione contenuta nell’ articolo 40 che contempla soltanto i 
discendenti dell’ assente? Lo scopo sta nell’impedire che, a ri
guardo dei discendenti dell’ assente, possa essere invocata la 
prescrizione compiuta prima, o durante il tempo della immissione 
definitiva; mentre la prescrizione è opponibile a coloro che sui 
beni dell’ assente intendono esercitare diritti prevalenti ai diri ti 
di coloro che ottennero l’immissione nel possesso definitivo. Sup
pongasi, per chiarire il nostro concetto, che la immissione nel 
possesso definitivo abbia luogo dopo decorsi trent’ anni dal a 
immissione nel possesso temporaneo; in questo caso il diritto 
prevalente di quelli, che non sono discendenti dell’assente, è 
colpito dalla prescrizione, mentre questa non colpisce il diri to 
dei discendenti, che, qualunque sia il tempo decorso anterior
mente alla immissione nel possesso definitivo, può sempre farsi 
valere entro i trent’anni dal giorno in cui questo possesso ha 
cominciato.

Nel caso in cui si provi la morte dell’assente e si provi altresì 
che egli abbia con suo testamento istituiti eredi, questi possono, 
prima che sia compiuta la prescrizione superiormente accennata, 
far valere le loro ragioni in confronto di quelli che ottennero la 
immissione in possesso definitivo (art. 41).

È da notarsi però che, tanto in quest’ultimo caso, quanto nel 
primo, sono salvi, per disposto di legge, i diritti quesiti dai terzi 
che abbiano contrattato cogli immessi nel possesso, e gli eredi 
dell'assente non possono reclamare se non il prezzo dei fondi
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che non sia stato ancora sborsato dagli acquirenti, ovvéro i beni 
nei quali il prezzo stesso venne investito.

Notiamo da ultimo che il disposto degli articoli 40 e 41 è in 
armonia colla disposizione contenuta nell’articolo 44, nel quale 
si dice, che la devoluzione dell’eredità, che sarebbe spettata allo 
assente, in favore di quelli che avrebbero concorso con lui come 
coeredi, o che sarebbero stati eredi ove l'assente non avesse esi
stito, non pregiudica il diritto d’adizione d’eredità per parte dello 
assente che ritorni, o di chi il rappresenti, purché sia proposto 
innanzi che sia decorso il termine stabilito per la prescrizione.

1 8 7 . Il legislatore ha dovuto preoccuparsi, non solo dei beni 
dell’assente ma anche dei Agli minori da lui lasciati, e ha disposto 
che la madre assumerà l’esercizio della patria potestà (art. 46).

Dunque l’assenza non dà luogo ad apertura di tutela quando 
esista la madre dei figli minori. I medesimi seguitano ad essere 
soggetti alla patria potestà la quale viene esercitata dalla madre 
in assenza del padre. E poiché inerente all'esercizio della patria 
potestà è il diritto d'usufrutto dei beni spettanti ai figli minori, 
quindi è che la madre avrà l’usufrutto dei beni lasciati dall’as
sente finché dura la minore età dei figli.

Se la madre non è vivente allorché si verifica 1’ assenza del 
padre, o muore prima che l’assenza sia dichiarata, o trovasi 
nell’ impossibilità di esercitare la patria potestà, la cura dei figli 
verrà dal consiglio di famiglia conferita agli ascendenti prossimi, 
e in mancanza di questi, a un tutore temporaneo (art. 47). Nel 
caso si apre dunque una vera tutela la quale non cessa di essere 
temporanea, perchè finisce se il padre assente faccia ritorno. La 
tutela lascia sussistere le misure e le cautele adottate riguardo 
allo assente e a guarentigia dei suoi interessi.

Se l'assenza riguardi la madre, non può dar luogo ad alcun 
provvedimento in ordine ai figli minori, ove sia vivente il padre 
e trovisi in grado di esercitare la patria potestà : che se l’assenza 
della madre si verifichi allorché essa esercitava la patria potestà 
sui figli minori, deve il caso, per le sue conseguenze giuridiche 
rapporto alla prole minore, essere assimilato ali’altro in cui il 
padre siasi reso assente.

TITOLO t.
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TITOLO II.
DiSL MATRIMONIO

CAPO I.
Concetto del matrimonio civile.

S o s  Mario. —  188. D e f i n i z i o n e  d e l  m a t r i m o n i o  s e c o n d o  i l  d i r i t t o  r o m a n o  —  
E s s e n z a  e  c a r a t t e r i  d e l  m e d e s i m o .  —  1 8 9 .  P e r c h è  i l  m a t r i m o n i o  p r e s s o  t u t t i  
i p o p o l i  s i  è  p o s t o  s o t t o  l a  p r o t e z i o n e  r e l i g i o s a  —  M o t i v i  c h e  h a n n o  d e t e r m i 
n a t o  il l e g i s l a t o r e  p a t r i o  a  r e g o l a r e  i l  m a t r i m o n i o  e  d e t e r m i n a r n e  g l i  e f f e t t i .
—  1 9 0 .  I l  l e g i s l a t o r e  d i s t i n g u e  n e l  m a t r i m o n i o  l ' e l e m e n t o  c i v i l e  c o n t r a t t u a l e  
e  l ’e l e m e n t o  r e l i g i o s o  —  P r e n d e  a  r e g o l a r e  il p r i m o ,  n è  s i  o c c u p a  d e l  s e c o n d o .
—  1 9 1 .  P o s s i b i l e  c o n f l i t t o  t r a  l a  p o t e s t à  c i v i l e  e  l a  r e l i g i o s a  r a p p o r t o  a l  
m a t r i m o n i o  —  A  c h i  n e  è  r i m e s s a  l a  s o l u z i o n e .  —  1 9 2 . I l  m a t r i m o n i o  r e l i 
g i o s o  c o n t r a t t o  s o t t o  l ’ i m p e r o  d e l  C o d i c e  è  i m p r o d u t t i v o  d i  q u a l s i a s i  e f f e t t o  
g i u r i d i c o  —  A p p p l i c a z i o n e  d e l  p r i n c i p i o  a  u n  c a s o  s p e c i a l e .  —  1 9 3 .  C iò  
n o n  i m p e d i s c e  c h e  i l  m a t r i m o n i o  r e l i g i o s o  p o s s a  c o n s i d e r a r s i  c o m e  u n  f a t t o  
e s i s t e n t e  n e l l 'o r d i n e  d e l l e  c o s e ,  a l l o  s c o p o  d i  d e t e r m i n a r e  s e  u n a  c o n d i z i o n e  
i m p o s t a  d a l l a  v o l o n t à  d e l l ’ u o m o  s i a s i ,  o p p u r  n o ,  a v v e r a t a .  —  1 9 4 .  L i m i t i  
e n t r o  i q u a l i  c o n v i e n e  r e s t r i n g e r e  l ' a p p l i c a z i o n e  d i  q u e s t o  p r i n c i p i o  —  L a  
m o g l i e  i s t i t u i t a  e r e d e ,  d u r a n t e  l ’ i m p e r o  d e l l e  p a s s a t e  l e g g i ,  c o H 'o b b l i g o  d i  
c o n s e r v a r e  lo  s t a t o  v e d o v i l e ,  n o n  d e c a d e  d e l l ' i s t i t u z i o n e  s e  s o t t o  l ' i m p e r o  
d e l  C o d i c e  c o n t r a g g a  m a t r i m o n i o  r e l i g i o s o .  —  195. Il t e s t a t o r e  p u ò  d e s i 
g n a r e  c o l l a  p a r o l a  coniuge l a  p e r s o n a  a  l u i  u n i t a  c o n  v i n c o l o  r e l i g i o s o  
p e r  c o n f e r i r l e  l ’e r e d i t à  o  u n  l e g a t o .  —  1 9 6 .  L a  p r o m e s s a  d i  f u t u r o  m a t r i 
m o n i o  n o n  p r o d u c e  v i n c o l o  g i u r i d i c o ,  t r a n n e  c h e  p e r  i l  r i m b o r s o  d e l l e  s p e s e  
s o s t e n u t e ,  n e l  c a s o  d ’ i n a d e m p i m e n t o  d e l l a  m e d e s i m a  —  R a g i o n i  d i  q u e s t a  
d i s p o s i z i o n e  e c c e z i o n a l e  —  N o n  s i  p u ò  e s i g e r e  il  r i s a r c i m e n t o  n e p p u r e  d i  q u e i  
d a n n i  c h e  d i p e n d o n o  d a  f a t t i  n o n  c o s t i t u e n t i  p e r  l o r o  s t e s s i  u n a  n e c e s s a r i a  
c o n s e g u e n z a  d e l l a  f a t t a  p r o m e s s a .

188. Modestino ci ha lasciato scritto: N u p tia e  su n t con- 0 3  

ju n ctio  m a ris  e t foem in ae et con sortiu m  om nis v itae , d iv in i e t  
h um an i ju r is  com m u nicalio (1). la questa definizione sta Lutto 
il concetto del matrimonio. 1

(1) Leg. 1*, Dig de ritu nuptiaruin.
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Essa ci rivela che il matrimonio non può consistere Se non tra 
un solo uomo ed una sola donna, maris et foerninae conjunctio; 
dunque la poliandra e la poligamia sono fuori del matrimonio. 
E perchè? La poliandria o congiungimento di più uomini con 
una sola donna ripugna ai fini della natura, opponendosi per se 
stessa alla generazione, e distruggendo il sentimento della pater
nità. La poligamia o accoppiamento di più donne con un solo 
uomo, quantunque non contrarii apertamente i fini della natura, 
rallenta nondimeno i vincoli della famiglia, demoralizza l’amore, 
ed è fomite di gelosie, d’odii e di vendette; gli è perciò che le 
leggi dei popoli civili escludono la pluralità delle mogli.

li precetto di natura imposto al creato è quello di riprodursi, 
generando esseri simili al generante con mezzi proporzionati alla 
costituzione di ciascun essere. Quindi è che non allo stesso modo 
si riproducono gli animati e gli inanimati, i viventi e Y inerte ma
teria. Che se per tutti gli animali, allo scopo della riproduzione, 
è necessario l’accoppiamento di due sessi, altre però sono le leggi 
che natura ha imposto all’accoppiamento de’ bruti, ed altre quelle 
che regolano la congiunzione dell'uomo colla donna diretta al 
fine di riprodurre la propria specie. Il bruto che nasce non ha bi
sogno che dei cibo somministratogli dalla madre, e quando col 
crescere in età, sentesi in grado da procacciarsi da se stess< la 
preda che risponda alle esigenze della sua vitale economia. >a 
madre dimentica di averlo generato, e cessa ogni rapporto tra 
generante e generato.

Ma l’uomo, essere intelligente ed organico ad un tempo, quando 
ha finito di succhiare il latte materno, sente il bisogno di altro 
nutrimento che alimenti la sua vita morale. Invano cercherebbe 
esso questo cibo abbandonato a se stesso e fuori della famiglia. 
L’assistenza di coloro che gli hanno dato la vita non può venirgli 
meno col crescere negli anni, perchè troppo necessaria all’esi
genza della sua vita medesima. È adunque indispensabile che 
esista un vincolo tra i generanti, che leghi la esistenza di questi 
con quella de’ propri generati.

Vincolo siffatto non poteva meglio esprimersi dal giureconsulto 
romano che colla parola consorzio. È infatti una vera società 
l’accoppiamento dell'uomo colla donna, società fondata sul patto 
fondamentale che, come congiunge 1 due individui di sesso diverso

304



CAPO i. 305
negli atti che si riferiscono alla generazione, cosi li lega in tutto ciò 65 
che ha relazione con l’educaruento fisico e morale de’ loro generati.

La comunione de’ diritti divini ed umani fra gli sposi era intesa 
dai Romani nel senso che la moglie acquistava gli stessi Dèi Pe
nati del marito, ed eravi tra gli sposi comunanza d’affetti, di le
gami e di famiglia, e vera comunione d’interessi, di fine e di 
mezzi in tutto ciò che ha rapporto cogli atti della generazione e 
col mantenimento ed educazione della prole.

1 8 9 . La importanza del matrimonio come base della famiglia 
è stata compresa da tutti i popoli, che anzi i nostri primi parenti 
non conobbero altra società che la domestica, e fu la medesima 
che gettò le basi del civile consorzio. Senza la famiglia la società 
civile non sarebbe mai giunta a costituirsi, e gli uomini, a guisa 
dei bruti, vivrebbero in guerra tra loro.

È dovuto all’alta importanza in che si è tenuto e si tiene il 
matrimonio, se tutti i popoli hanno cercato di metterlo sotto 
l'egida della religione, invocando sul medesimo l’assistenza e la 
protezione della divinità.

Il patrio legislatore non si preocupa del matrimonio conside
rato come atto religioso, e lascia a ciascuno la libertà di regolarsi, 
da questo punto di vista, secondo le proprie credenze ; rivendica 
però a sè il matrimonio come contratto e come istituzione sociale, 
assoggettandolo a regole da esso imposte, senza l’osservanza 
delle quali egli non riconosce matrimonio per ciò che concerne 
gli effetti civili del medesimo.

Non possiamo presentar meglio ai nostri lettori il concetto del 
matrimonio civile che riportando alcuni brani dei lavori che hanno 
preceduto la pubblicazione del Codice:

« Niuno ignora (così si esprimeva il Ministro Guardasigilli pre
sentando al Senato del Regno il progetto del primo libro del 
Codice civile) le lunghe contese, le ampie discussioni avvenute 
intorno alle relazioni fra la Chiesa e lo Stato ; ma io credo di non 
errare affermando, che il principio di libertà ha vinto anche in 
queste discussioni, e che la proposizione : Ubera Chiesa in libero 
Stato, è omai un assioma del nostro Diritto pubblico. Quali sono* 
o signori, le conseguenze di questo principio rapporto ai matri
monio ? Esse sono le seguenti :

SO — R icci, D iritto  i v i l e .  Vol. 1, p . 1*.
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26 « Lo Stato ha il diritto di regolare il matrimonio nelle sue ro

tazioni civili ; ha diritto di regolarlo per quanto si attiene alla so
cietà civile. Si è detto che il matrimonio sia un contratto; e se 
con questa proposizione si è voluto dire che nel matrimonio vi 
sieno alcune condizioni, le quali si verificano pure in altri con
tratti, si è detto il vero: ma si cade in errore quando con quella 
proposizione si voglia intendere che il matrimonio non sia altra 
cosa che un contratto.

« Nella coscienza di tutti gli uomini sono stati e saranno essen
zialmente distinti questi due fatti: la vendita di un podere, e il 
matrimonio. Il matrimonio è un’alta istituzione sociale, che cade 
sotto le prescrizioni dello Stato. Allo Stato incombe di regolare 
i modi con cui la nuova famiglia si costituisce, e determinarne 
i diritti. Può il matrimonio avere una sanzione più alta, la reli
giosa; ma questa è fuori della competenza dello Stato (1).

Nella relazione della Commissione senatoria sul progetto dello 
stesso primo libro del Codice civile si legge: « La religione, pura 
emanazione dello spirito umano, vincolo sacro dell’uomo col suo 
Divino Autore, rifugge naturalmente da ogni coazione: tutti gli 
atti che essa prescrive ai suoi credenti non possono essere che 
spontanei e liberi. Ebbene, il legislatore civile che ponga la essenza 
del suo matrimonio in un rito religioso, e fuori di esso non rico
nosca valido vincolo coniugale, non esercita egli sulle coscienze 
dei cittadini un’assurda pressione, non li costringe ad un atto di 
religione, ancorché ripugni alle loro credenze? Molto saviamente 
diceva a questo proposito l’illustre Portalis che, nel regolare il 
matrimonio, la legge civile non deve vedere che cittadini, come 
la religione non vede che credenti. Donde la conseguenza, che il 
matrimonio civile deve sussistere affatto indipendente e disgiunto 
dal matrimonio religioso. Le forme del primo possono essere im
poste e comandate; quelle del secondo debbono essere lasciate 
libere alla coscienza dei contraenti. Si accosteranno agli altari 
quegli sposi che si sentono l’animo disposto a ricevere le sante 
benedizioni del loro sacerdote. Ma tutti i cittadini, senza distin
zione di culto o di credenza, si debbono sottomettere, per essere 
marito e moglie in faccia alta società, alle norme e solennità che 1

(1) Race, di lavori preparatorii, vol. i, p, 8 e 9,
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la legge civile prescrive. A questi principii altamente morali ri- 67 
sponde pienamente il titolo del matrimonio. Esso regola tutta la 
materia matrimoniale: così le condizioni e le qualità richieste per 
contrarre il matrimonio, come le forme dell’atto e i suoi effetti 
nelle relazioni civili, indipendentemente da qualunque culto dei 
contraenti; lasciando ad essi piena balìa di rivestirlo di quelle 
cerimonie sacre che alle loro credenze corrispondono. Così la 
legge rivendica a Cesare ciò che è di Cesare, e lascia alla Chiesa 
ciò che alla Chiesa appartiene » (1).

190. Dalle quali parole chiaro apparisce, come il patrio le
gislatore abbia considerato il matrimonio sotto un doppio punto 
di vista, e precisamente quale l’hanno sempre considerato tutti 
i popoli e la stessa religione. La società coniugale è essenzial
mente basata sul reciproco consenso degli sposi; quindi il matri
monio è un contratto per eccellenza, e come tale è alto della vita 
civile, è capace di produrre effetti giuridici nel civile consorzio.
Ma la volontà degli sposi, perchè più forte e tenace ne fosse il 
vincolo da quella derivante, si è creduto santificare coll’intervento 
de! rito religioso, invocando sugli sposi le benedizioni del cielo.

Al doppio elemento costitutivo del matrimonio corrispondono 
doppii effetti : effetti cioè civili, ed aventi a base il contratto; 
ed effetti religiosi derivanti dall’intervento della religione, che 
santifica il consenso e benedice l’unione degli sposi.

Ora il legislatore ha osservato, che gli effetti civili del matri
monio non possono essere determinati e regolati che da lui; e 
poiché questi derivano dal matrimonio in quanto è contratto, 
quindi è che il consenso degli sposi costituente il matrimonio si 
è fatto rientrare nel dominio della legge, sottoponendolo alle sue 
speciali prescrizioni.

Con ciò non si è inteso invadere il campo religioso, nè si è 
voluto che il matrimonio cessasse dall’essere un atto religioso, 
quando così piaccia agli sposi; si è inteso solo che i due poteri, 
civile e religioso, rimanessero ciascuno nella propria sfera 
d’azione. Il legislatore non si preoccupa delle regole e delle con
dizioni che la religione impone al matrimonio perchè il medesimo 1
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(1) R ace, d i  la v o r i  p r e p a r a to r i i , vol. i, p. 199 e 200.
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68 possa essere considerato quale atto religioso. Il potere religioso 
può regolare a suo modo il matrimonio, ed è rimesso alla coscienza 
di ciascun credente l’uniformarsi, o no, alle prescrizioni ecclesia
stiche. Il legislatore civile non ha voluto ingerirsi di ciò. Egli non 
dice agli sposi: celebrate il matrimonio col tale o tal altro rito 
religioso; oppure: presentatevi alla Chiesa quando avrete adem
piuto tali o tali altre condizioni; ma dice solo: celebrate il matri
monio, quale atto religioso, nel modo più consentaneo alla vostra 
coscienza, chè io non ho nulla a vederci; sappiate però che se 
volete il vostro matrimonio produttivo di effetti giuridici innanzi 
alle leggi umane, voi dovete uniformarvi alle prescrizioni di queste 
leggi, a pena d’essere considerato il vostro matrimonio come ine
sistente per tutto ciò che attiene agli effetti civili del medesimo.

I contraenti il matrimonio sono nella piena libertà di separarne 
gli affari giuridici dai religiosi, ovvero di volerli entrambi. Se si 
contrae il matrimonio secondo il solo rito religioso, gli sposi non 
ne curano con ciò gli effetti civili. Se invece si contragga col solo 
Ho civile, ciò basta perchè il matrimonio produca i suoi effetti di 
fronte alle leggi civili, ed al legislatore punto interessa se fatte 
civile sia stato, oppur no, preceduto o susseguito dall’atto re ligioso.

191. Il sistema inaugurato può produrre, non cade dubbio, 
un conflitto tra i due poteri, il religioso ed il civile. Possono questi 
due poteri non trovarsi d’accordo sulle condizioni imposte al 
matrimonio, e può quindi avvenire che l’atto, valido di fronte 
all’un potere, sia nullo di fronte all'altro, e così viceversa. Ma di 
questo dualismo non ha creduto occuparsi il legislatore, rimet
tendone la soluzione alla coscienza degli sposi. Giudichino essi, 
nel caso d’antagonismo e di conflitto, da quai parte attenersi. Se 
salde sono le loro convinzioni religiose, e queste non permettano 
loro di mettersi in opposizione colla legge del culto da essi pro
fessato, la legge civile non li obbliga a contrarre innanzi di essa 
un vincolo che ripugna alla loro coscienza. Che se essi stessi non 
curino di mettersi in opposizione colle proprie credenze, il legis
latore non ha mezzi per obbligarli a rispettarle, e non può ricu
sarsi a rinonoscere un matrimonio contratto secondo la forma 
prescritta dalle leggi civili.

69 È da augurarsi che il potere religioso, m eglio informato allo
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spirito dei tempi, scenda a più miti consigli; ma sinché dura la 
lotta, il legislatore non può farla cessare, nè coll’abdicare esso 
i suoi diritti, nè coll’invadere quegli degli altri. Miglior giudice 
della contesa non può essere che la coscienza pubblica. Non vio
lenza, non coazione, ma assoluta libertà. S’ ispiri ciascuno al 
sentimento della propria coscienza.

1 9 3 . Tale è il concetto del matrimonio civile, secondo lo 
spirito del patrio legislatore. Se dunque, legalmente parlando, 
non havvi matrimonio, se questo non sia contratto colle forme 
prescritte dalle leggi civili, ne discende che il matrimonio eccle
siastico contratto sotto l’impero del Codice civile italiano è im
produttivo di qualsiasi effetto giuridico.

Un’applicazione di questo principio è fatta al caso seguente. Tizio 
si era unito in matrimonio, contratto col solo rito ecclesiastico. Nel 
suo testamento istituiva erede la donna da lui sposata innanzi la 
Chiesa. Questa pretendeva di essere considerata come moglie allo 
scopo di pagare la minore tassa con cui la legge colpisce le suc
cessioni tra coniugi, anziché quella maggiore dovuta per succes
sione tra estranei ; fondava essa la sua pretesa sul fondamento, che 
la parola coniuge usata nelle leggi di finanza dovesse intendersi 
in un senso più lato di quello attribuitole dal Codice civile.

La Corte d’Appello di Napoli cui la questione venne deferita, 
così si espresse : « Per reclamare il titolo di coniuge e gli effetti 
civili del matrimonio, fa d’uopo di presentare l’atto di celebrazione 
estratto dai registri dello stato civile. E sarebbe veramente strano, 
che la voce — coniuge — esprimesse nella legge di finanza un 
senso diverso da quello che adopera il Codice civile. Nè ha pregio 
veruno la invocata buona fede, ove vogliasi por mente che la 
buona fede soccorre l’ignoranza di fatto, e non quella di diritto 
che si può vincere, essendo la legge in conoscenza di tutti appena 
avvenutane la promulgazione : l’errore di fatto scusa e non mai 
l’errore di diritto » (1).

393. Se il matrimonio contratto col solo rito religioso è 70 
improduttivo di qualsivoglia giuridico effetto, il legislatore peraltro 
non può far sì che esso non esista, considerato come un semplice

(1) Decisione 29 febbraio 1873 (A n n a li, vm, 2, 306).
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avvenimento. Nè il può considerare quale atto delittuoso o im
morale, perchè la moralità degli atti dipende dalla intrinseca 
natura dei medesimi, non dalla volontà del legislatore, e d’altronde 
questo non vieta punto di contrarre matrimonio osservando il 
solo rito religioso. Ond’ è che se la celebrazione del matrimonio 
religioso sia apposta come condizione ad un atto, non può aversi 
riguardo alle leggi civili, che non consentono effetti giuridici al 
matrimonio ecclesiastico, per determinare se la condizione ap
posta sia, o no, avverata.

Suppongasi un lascito fatto a condizione che tra gli sposi si 
celebri il matrimonio con un dato rito religioso. Se il matrimonio 
non sia celebrato colle forme volute dalla legge, non per questo 
può ritenersi non avverata la condizione; imperocché nella specie 
non trattasi di riconoscere il matrimonio ecclesiastico come valido 
e di attribuirgli effetti giuridici, trattasi invece di vedere se il 
matrimonio religioso esista come un fatto, posto quale condizione 
di un atto di liberalità.

In proposito cosi si esprime la Cassazione di Firenze: « Per 
conoscere se alla condizione del maritarsi siasi soddisfatto col solo 
matrimonio civile, convien distinguere, se il diritto negato o con
cesso sotto quella condizione derivi dal disposto della legge, ovvero 
dalla volontà dell’uomo. Nel primo caso, trattandosi di applicare 
la legge, deve intendersi per matrimonio quello che essa riconosce 
e dichiara civilmente efficace, cioè il matrimonio che sia celebrato 
colle forme del Codice. Al contrario, nel secondo caso, trattandosi 
di eseguire il testamento, la questione è di fatto e di volontà, e per 
matrimonio deve intendersi il civile o il religioso, secondochè del
l'uno o dell'altro abbia inteso parlare il disponente. Avendo dunque 
il tribunale riconosciuto che il solo matrimonio civile non corri
sponde alla volontà del pio testatore, bene, e senza violare la 
legge, dichiarò non purificata la condizione. Imperocché, sebbene 
la legge non conosca altro matrimonio che quello celebrato colla 
forma del Codice, non vieta che lo sia anco con la forma religiosa. 
Perciò la condizione di così celebrarlo non essendo contraria al 
suo disposto, ed essendo coerente ai buoni costumi, è protetta 

71 dalla legge alla pari di tutte le altre volontà dell'uomo » (1). 1
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(1) Decisione 14 dicembre 1874 (Annali, v iii, 1, 20). Vedi nello stesso sense 
Cass. Torino 12 maggio 1880 (ivi xiv, 1, 369).
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194. Badisi però di non dare soverchia estensione a questa 
massima, e di non giungere ad eludere la legge, confondendo il 
matrimonio ecclesiastico quale mero fatto esistente nell’ordine 
delle cose, col matrimonio capace di produrre un effetto giuridico. 
Una decisione della Cassazione di Napoli ci costringe ad insistere 
sull’argomento. Ecco la specie che si presentava all’esame di quel 
supremo consesso.

Sotto l’impero delle passate leggi un testatore aveva nominata 
erede la propria moglie, con obbligo alla medesima di serbare 
il lutto vedovile durante la sua vita. Promulgato il Codice civile 
la vedova contraeva matrimonio religioso; quindi gli eredi legit
timi promovevano giudizio perchè si dichiarasse l’erede istituita 
decaduta dall’eredità, per non aver serbata la condizione apposta 
dal testatore. Il Tribunale e la Corte d’Appello facevano diritto 
alla proposta domanda, e il soccombente avanzava ricorso alla 
Corte suprema. Diceva il ricorrente: « il preteso fatto violatore 
della condizione si è verificato sotto l’impero della legge nuova, 
cioè del Codice civile italiano il quale toglie ogni entità civile al 
matrimonio ecclesiastico ; laonde non può oggi questo matrimonio 
produrre l’effetto della decadenza dalla disposizione ». Al che 
replicava la Cassazione adita: « Questa obbiezione è più speciosa 
che solida, e va in doppia maniera combattuta. Primamente, in 
fatto di eredità, gli effetti giuridici delle condizioni si retrotrag- 
gono all’epoca dell’aperta successione e sono governati dalla 
legge di quel tempo, perciocché le condizioni riguardano la capa
cità soggettiva dell’erede o del legatario, e perciocché è quello il 
momento in cui si stringe il vinculum juris tra il defunto che 
ha disposto e l’erede che accetta. Secondariamente, ove pure si 
dovesse applicare al caso la legge nuova, cioè il Codice civile 
italiano, la soluzione del quesito non potrebbe essere che identica.
11 Codice civile italiano è informato, è vero, dal principio : libera 
Chiesa in Ubero Stato, il che vuol dire che il matrimonio eccle
siastico oggi non è un ente civile; ma ciò non ha nulla di comune 
colla materia delle condizioni, le quali, rientrando nella libera 72 
disposizione delle proprie cose, abbracciano qualunque fatto del
l’uomo, ed anche il fenomeno » (1).

(1) Decisione agosto 1870 (A n n a li . iv, 1, 318).
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Il principio posto dalla Cassazione di Napoli non è censurabile, 
e li» abbiamo ammesso anche noi nel paragrafo precedente. Ma 
non può dirsi altrettanto dell’applicazione fatta del principio 
stesso alla specie in esame. Può infatti ragionevolmente ritenersi 
che colui il quale in un testamento fatto sotto l’impero di leggi, 
che non riconoscevano altro matrimonio che quello celebrato se
condo il rito religioso degli sposi, nell’ imporre alla vedova erede 
l’obbligo di non rimaritarsi, a pena di decadere dalla istituzione, 
siasi preocupato, anziché degli effetti giuridici del matrimonio, 
della forma colla quale lo si verrebbe a contrarre? Il testatore, 
coll'imporre la condizione della vedovanza, non altro ha voluto 
se non impedire alla moglie di convolare ad altre nozze non 
entrando a far parte di altra famiglia. Ma non ha preteso in alcun 
modo di dettare esso una forma di matrimonio; e non avendo 
fatto speciale menzione di matrimonio contratto in un modo, 
piuttostochè in un altro, ha inteso evidentemente alludere al 
matrimonio riconosciuto tale dalle leggi, e non a quello che la 
legge non riconosce.

Nè vale, a nostro modo di vedere, il riflesso che al tempo, in 
cui si faceva testamento, il matrimonio valido era soltanto quello 
contratto con rito religioso, o che perciò di questo ha inteso par
lare il testatore: imperocché, stando a siffatto modo d’argomen
tare, se ne dovrebbe dedurre la conseguenza, che il matrimonio 
contratto col solo rito civile non importi, nella specie, la deca
denza della vedova dalla eredità, non avendo inteso il legislatore 
riferirsi al matrimonio civile, ma a quello religioso, che era uni
camente riconosciuto per valido al tempo in cui esso testava. 
Tale assurdo non riceverebbe al certo l’adesione della Suprema 
Corte di Napoli. E perchè ? Perchè il testatore, nell’ imporre la 
condizione della vedovanza, non vi fu determinato dalla preferenza 
da esso accordata all’una, piuttostochè all’altra forma di matri
monio, bensì dalla volontà che la moglie sua non potesse essere 
legittima moglie di un altra. Ora è noto a tutti; che le leggi 

73 umane non sono fatte per essere eterne, ma mutano col mutar 
degli eventi, ed è pur noto che le forme degli atti sono determi
nate dalle leggi del tempo in cui si fanno. Dunque il testatore, 
vietando alla moglie il matrimonio, senza aggiungere nulia che 
valesse a far comprendere a qual matrimonio intendesse riferirsi,
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ha evidentemente inteso rimettersi, quanto all’esistenza giuridica 
e validità del medesimo, alle leggi imperanti al momento in cui 
lo si contrae.

La Corte d'Appello di Firenze, che nella identica specie ha rite
nuto l’opinione da noi sostenuta, cosi si esprime: « Mal si direbl e 
in contrario, che trattandosi di applicare la legge Toscana del 
1844, secondo la quale il matrimonio ecclesiastico della vedova 
costituiva passaggio a seconde n o zze , non possa nel caso invo
carsi senza vizio di retroattività la legge nuova, che richiede al
l’uopo la celebrazione d’un m atrim o n io  civile . Se infitti non j uò 
dubitarsi che il matrimonio sia la base dello stato civile dei citta
dini, forza è concludere che la nuova legge, come legge d i s ta to , 
spiega immediatamente la sua forza; e se da un lato rispetta e 
mantiene le condizioni, in cui per effetto della legge precedente 
le persone si trovano, prende essa sola dall’altro a regolare in 
futuro la loro vita civile in tutti i suoi possibili mutamenti. Se 
vogliasi quindi che la donna abbia cessato d’esser vedova sotto 
l’impero della nuova legge, fa d’uopo addurre la prova di quel 
fatto unico ed esclusivo, che per la legge stessa fa cambiare lo 
stato di ved o va  in quello di m oglie, vale a dire la celebrazione 
di un m atrim on io  c ivile . Finché questa prova non si adduca, la 
vedova, tuttoché in  fa tto  unita ad altr’ uomo, sarà sempre in  
d ir itto  vedova del testatore » (1).

195. Essendo che il matrimonio contratto col solo rito reli
gioso può esistere nell’ordine dei fatti, e il legislatore non può 
considerarlo come un non fatto, rientra eziandio nell’ordine dei 
fatti materiali la esistenza di due persone unite con vincolo reli
gioso, cui l’uso comune attribuisce il nome di coniugi. Questi non 
saranno tali innanzi alla legge; ma non si può impedire che la 
parola coniuge, presa nel solo senso religioso, valga a designare 74 
la persona cui si riferisce; sarebbe enormemente ingiusto se non 
si volesse riconoscere la persona designata con quel nome, solo 
perchè la qualità di coniuge non le appartiene di fronte alla legge.

Applichiamo questo principio ad un caso speciale. Tizio si è 1

(1) Decisione 1° giugno 1871 (Annali, V, 2, 1872). Nello stesso senso con
sulta Corte d'App. Catania, 5 aprila 1873 {Legge, in, 1119).
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unito in matrimonio con Mevia osservando il solo rito religioso. 
Nel suo testamento dichiara di lasciare erede la moglie o di ono
rarla di un legato. Potrà la donna unita con lui da semplice vin
colo religioso reclamare la qualità di erede e quella di legataria Î 
Certamente a lei compete siffatto diritto. Se il testatore infatti 
avesse detto : istituisco erede Mevia, unita a me con vincolo reli
gioso, nessuno può revocare in dubbio che a Mevia spetti il diritto 
di reclamare la eredità. Ora la espressione: istituisco erede mia 
moglie, è nel linguaggio comune equipollente dell’altra : istituisco 
erede la persona cui mi lega vincolo religioso; dunque, nell’uno 
come nell’altro caso, Mevia ha diritto di raccogliere l’eredità o il 
legato. Nè trattasi nella specie di attribuire effetti giuridici al 
matrimonio religioso, ma trattasi invece di esaminare quale sia 
stata la volontà del testatore nel dichiarare che istituiva erede 
sua moglie, o in altri termini, trattasi di vedere quale sia la per
sona, cui illegalmente il testatore attribuisce il titolo di coniuge. 
L’indagine non è adunque di diritto, ma rimane circoscritta entro 
i limiti di un semplice fatto.

Opportunamente osserva la Corte d’Appello di Torino: « È na
turale e conforme a ragione che chi ripete un diritto, legato ad 
un titolo o qualità da una disposizione di legge, adoperi e intenda 
tale qualità e titolo nel senso che hanno nel linguaggio legale ; 
che chi invoca invece la volontà dell’uomo, l’interpreti secondo il 
linguaggio da quell’uomo comunemente usato. Queste due maniere 
della ragion comune, dettate la prima dal rispetto alla legge, la 
seconda dal rispetto alla volontà del defunto, si confondono in 
una sola, perchè anche quest’ultima è legge, anzi predomina a 
quella che lo è propriamente, per la ragione che preferibile è la 
volontà espressa a quella semplicemente presunta; per lo che, 
nel dubbio, la volontà dell’uomo deve intendersi nel senso in cui 
possa avere qualche effetto * (1).

75 196. Giusta il disposto degli articoli 53 e 54 del Codice, la
promessa scambievole di futuro matrimonio non produce obbli
gazione di contrarlo, nè di eseguire ciò che si fosse convenuto per 
il caso di non adempimento della medesima. Può solo dar luogo la

(1) Decisione 24 gennaio 1874 (R a ce., xxvi, 2, 1).
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non mantenuta promessa, non già all’emenda dei danni, sibbene 
al rimborso delle spese sostenute per causa del promesso matri
monio, quando la promessa stessa abbia avuto luogo nel modo 
previsto dall’articolo 54. Dispone quest’articolo: « Se la promessa 
fu fatta per atto pubblico o per scrittura privata da chi sia mag
giore di età, o dal minore autorizzato dalle persone, il consenso 
delle quali è necessario per la celebrazione del matrimonio, 
oppure consta dalle pubblicazioni ordinate dall’ uffiziale dello stato 
civile, il promettente che ricusi di eseguirla, senza giusto motivo, 
è obbligato a risarcire l’altra parte delle spese fatte per causa 
del promesso matrimonio. La domanda però non è più ammis
sibile dopo un anno dal giorno in cui la promessa doveva essere 
eseguita ».

Il Ministro Guardasigilli, presentando al Senato del Regno il 
progetto del primo libro del Codice civile, così si esprimeva sul 
conto di siffatta disposizione: « Si è stimato conveniente in un atto 
di tanta importanza guarentire la libertà del consenso fino a che 
il matrimonio non sia celebrato: però nella promessa di futuro 
matrimonio non si è riconosciuto un vincolo civile giuridicamente 
efficace » (1).

Il principio di ragione costituente il gius comune si è, cho 
qualsivoglia obbligazione relativa alla prestazione di un fatto si 
risolve nell’obbligo a risarcire i danni nel caso d’inadempimento. 
Parimenti le convenzioni obbligano i contraenti, i quali sono 
tenuti a prestare le cose obbietto della stipulazione. Per ciò che 
concerne la promessa del matrimonio il gius comune non riceve 
applicazione, bensì la materia è regolata da un gius singolare. 
Perchè questo? Dov’è la utilità in vista della quale il legislatore 
si è creduto autorizzato a derogare al precetto della ragione 
comune?

L'utilità si ravvisa nella specie nel grande interesse sociale, 
che esige piena libertà di consenso nel matrimonio, e che vede 
un danno irreparabile in quei matrimoni nei quali qualcuna delle 
parti contraenti abbia subito una coazione. Data una promessa 
scambievole di futuro matrimonio non mantenuta, due interessi 
si trovano di fronte. Quello dello sposo rimasto fedele e che esige (l)

(l) Vedi Race, di lavori preparalorii, vol. I, p. 22.
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il mantenimento della promessa, o quanto meno il risarcimento 
dei danni o il pagamento di ciò che si fosse convenuto pel caso 
di non adempimento dell’assunta obbligazione: e quello della so* 
cietà la quale, posta di fronte ad uno sposo pentito dell’obbliga- 
zione assunta e renitente a contrarre il matrimonio, vede che se 

76 quello, che ha mancato alla promessa, si sottoponesse all’azione 
per risarcimento di danni, tale obbligo potrebbe esercitare una 
pressione sull’animo suo e far sì che, allo scopo di evitare il paga
mento di una somma ragguardevole, si sobbarcasse a contrarre 
un matrimonio che non è di suo genio e che potrà essere fomite 
di discordie e di scandali. Quando due interessi cozzano e non 
è possibile porli d’accordo, è necessità che l’uno sia sacrificato al
l’altro; e poiché l’interesse pubblico deve prevalere sull’interesse 
privato, quindi è che il legislatore, derogando in via d’eccezione 
alle norme del gius comune, sacrifica l’interesse della parte, a cui 
riguardo non si mantenne l’assunta obbligazione, per salvare un 
interesse generale e d’ordine assai più elevato.

« Questo principio però, osserva la Corte d’Appello di Torino (1), 
vuole essere inteso ed applicato nei suoi giusti limiti, e cioè in 
relazione a quei soli danni che fossero la conseguenza dei fatti 
a cui la promessa per se medesima e per propria natura obbli
gava, come il rifiuto di altri benché vantaggiosissimi partiti, ma 
non anche a quelli che dipendano da fatti i quali, sebbene asso
ciati alla promessa e in rapporto con essa, non erano però una 
conseguenza necessaria e tale che bastasse a produrla il solo 
fatto dell’intervenuta promessa ».

Siffatta teorica, a nostro avviso, introduce nel testo una distin
zione che non vi si trova. Per ben comprenderla veniamo al caso 
pratico. Tizio promette ad un’artista teatrale di sposarla ed esige 
intanto che essa abbandoni la professione, abbandono che ha 
luogo di fatto; Tizio però si pente della fatta promessa e ricusa 
mantenerla: può la fidanzata esigere il risarcimento dei danni 
derivatile dall'abbandono della sua professione? Sì, risponde la 
sentenza citata, perchè convien distinguere tra i danni derivanti 
da fatti che sono una necessaria conseguenza della promessa, 
e quelli derivanti da fatti che non sono di questa una conse-

(1) Decis. 20 dicembre 1879 (TÜ-îcc., xxxii, i, 326).



guenza necessaria; la legge nega l'azione di risarcimento quanto 
ai primi, ma non in ordine ai secondi.

Nel testo però nessuna espressione si trova che accenni a sif
fatta distinzione, che anzi i termini generali onde è concepito ia 
escludono; qual motivo pertanto può giustificarla?

« Se il legislatore, cosi si legge nella citata sentenza, può giu
stamente e saggiamente aver voluto che la libertà del matri
monio non rimanesse inceppata nè da una promessa, nè dal timore 
delle penalità e delle gravatone pattuite in caso d’inadempimento, 
o delle indennità che si pretendessero pel solo fatto della ina
dempita promessa, non può però aver voluto che la violazione 
di tale promessa esimesse il mancatore da ogni responsabilità 
anche pei danni causati all’altra parte con fatti assolutamente 
distinti dalla promessa, e che non dipendevano necessar iamente 
da quella. Sarebbe esorbitante e strano il dire non tenuto ad 
alcuna indennità colui che, avendo promesso di sposare una 
giovane donna, ha voluto che prima del matrimonio essa vivesse, 
per alcun tempo in mezzo alle grandi società di una capii ale, 
e che la famiglia di lei si sobbarcasse a gravissimo dispendio 
per condurvela e mantenervela, e quello che avesse indotto la 
sua fidanzata a donare ad altri tutto il suo patrimonio, perchè, 
sposandosi a lui, le sarebbe stato superfluo, o avesse preteso che 
abbandonasse un impiego, una professione, una posizione qua
lunque dalla quale ritraeva i mezzi della sua sussistenza. In simili 
casi l’azione di indennità non si fonderebbe propriamente nè sulla 
promessa di matrimonio, nè sull’inadempimento della medesima, 
ma bensì sul fatto di aver preteso, di avere imposto, di aver 
voluto ciò che tornava dannoso ad altri, sul fatto insomma di 
avere arrecato un danno che, secondo ogni principio di ragione 
e di legge, si è sempre obbligati di risarcire. Se è vero che, 
anche nell’ ipotesi sovra cennata, vi sarebbe strettissimo rapporto 
e una connessione necessaria fra il fatto dannoso e la promessa 
di matrimonio e l’inadempimento di questa, perchè senza la pro
messa di matrimonio non avrebbe potuto pretendersi e non si 
sarebbe ottenuto che l’altra parte avesse fatto ciò che da essa 
si volle, come non avrebbe questa avuto ragione ad alcuna in
dennità qualora la promessa di matrimonio fosse stata adempiuta, 
certo è tuttavia che in nessuno di quei casi potrebbe dirsi che
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il fatto era essenzialmente richiesto, e doveva verificarsi per 
effetto e conseguenza propria della promessa ».

Tutto questo ragionamento non ci sembra troppo bene fondato. 
È inesatta l’affermazione, che l’azione per l’indennità non si fondi, 
nella specie, nell’inadempimento della promessa, bensì nell’im
posto abbandono della propria professione. Infatti, come può ciò 
sostenersi dal momento che, se la promessa si fosse adempiuta, 
il risarcimento non potrebbe chiedersi? Se questo risarcimento 
intanto si dice dovuto, in quanto la promessa non si è adempiuta, 
è logica necessità che l’azione diretta ad ottenere il risarcimento 
abbia la sua base nel fatto dell’inadempimento. D’altronde, il 
fatto dell’abbandono della professione non è per sè tale che possa 
dar luogo a risarcimento di danni, perchè se è vero che una 
parte lo impone, è pur vero che l’altra lo ebbe ad accettare; 
quindi il fatto è volontario a riguardo di entrambe le parti, e l'una 
di esse perciò non può valersene per reclamare contro l’altra 
il risarcimento del danno. Ma neppure unito o congiunto alla 
promessa di matrimonio può dar luogo al preteso risarcimento, 
perchè l’abbandono della professione costituirebbe, nel caso, la 
condizione apposta alla fatta promessa di matrimonio, e con questa 
perciò si compenetrerebbe per tal modo da formare un solo fatto 
dipendente da una sola volontà. Or questa volontà non può gene
rare vincolo giuridico, perchè l’articolo 53 dichiara, che la pro
messa scambievole di futuro matrimonio non produce obbligazione 
legale di contratto ; dunque, essendo inefficace l’obbligazione che 
si volle contrarre, il suo inadempimento non può dar vita ad 
azione per alcuna indennità.

Nè monta, che il fatto dell’abbandono della propria profes
sione non sia un fatto, per se stesso, intimamente connesso colla 
promessa di matrimonio; imperocché tale diventa dal momento che 
le parti stesse hanno voluto stabilire una connessione tra i due 
fatti, in guisa che l’uno altro non fosse che la condizione dell’altro.

Trattandosi adunque di fatti intieramente connessi e tali da 
costituire un solo fatto volontario, è giuridicamente impossibile 
prescindere da uno di essi per fondare esclusivamente sull’altro 
f azione per risarcimento di danni.
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CAPO II.
Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio.

Sommario. — 197. Impedimenti al matrimonio — Assoluti e relativi. —
198. Impedimento di età — Ragione su cui si fonda — Dispensa reale. —
199. Impedimento derivante da matrimonio precedentemente contratto — Se 
lo straniero che, secondo le leggi del suo paese, abbia fatto divorzio, possa 
contrarre nello Stato nuovo matrimonio dopo esserne divenuto cittadino — 
Se il matrimonio siasi sciolto sotto l’ impero di legislazioni passate, i già 
coniugi possono passare a seconde nozze — Un matrimonio di coscienza 
contratto sotto le passate leggi è impedimento ad altro matrimonio che 
volesse contrarsi sotto l’ impero del Codice — Non può dirsi altrettanto a 
riguardo degli sponsali celebrati sotto l’ impero del Diritto ecclesiastico. —
2 0 0 .  Il sacerdozio o i voti solenni della castità non costituiscono impedimento 
al matrimonio civile. — 2 0 1 .  Seconde nozze della vedova — Quando le sono 
impedite — Ragione del divieto. — 2 0 2 .  La parentela costituisce pur essa 
impedimento al matrimonio — In che la parentela consiste — Gradi della 
medesima — Come si computano — Diverse linee. — 2 0 3 .  Impedimento 
per ragione di parentela — Trattandosi di figliazione naturale, non ha luogo 
l’ impedimento se la prole non sia stata riconosciuta. — 2 0 4 .  Impedimento 
per ragione d’affinità — Questa non nasce da relazioni illegittime. — 
2 0 5 .  L’affinità non può prodursi da un matrimonio annullato. — 2 0 6 .  Im- 
pedimemto per ragione di parentela civile — Ragione del medesimo — Tra 
quali persone ha luogo. — 2 0 7 .  Impedimento derivante dall’interdizione a 
causa d'infermità di mente — Può sussistere anche prima che l’ interdizione 
siasi pronunciata — Condizioni che all' uopo si richiedono. — 2 0 8 .  Impe
dimento per omicidio commesso o tentato in persona di uno dei coniugi
— Condizioni richieste perchè questo impedimento abbia luogo — Ragione 
del medesimo. — 209. Necessità del consenso dei genitori — Quando i figli 
vi debbono ricorrere — Non è riconosciuta dal Codice la formalità deU'atto 
rispettoso. — 210. Ragioni per le quali è richiesto il consenso dei genitori 
per la validità del matrimonio dei figli — Perchè il figlio, anche maggiore 
di età, ha bisogno di siffatto consenso. — 211. Se i genitori siano discordi, 
prevale il consenso o il dissenso del padre. — La madre deve sempre consul
tarsi quantunque il padre abbia consentito — Il consenso dato può revocarsi
— Quid se chi l'ha dato muoia prima che il matrimonio sia celebrato. — 
212. Impossibilità in cui può trovarsi uno dei genitori a manifestare la sua 
volontà — È sufficiente nel caso l'assenso dell’altro — Concetto della impos
sibilità nen definita dalla legge. — 213. Quando è necessario il consenso 
degli avi — Dissenso tra l’avo e l’avola di una stessa linea. — Dissenso tra 
le due linee — Come si procede in questi casi. — 214. Quando i minori 
debbono invocare il consenso del consiglio di famiglia — Se i membri della
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minoranza possano ricorrere contro il rifiuto di consenso per parte della mag
gioranza dei membri costituenti il consiglio di famiglia. — 215. Figli natu
rali riconosciuti — Consenso dei genitori — In loro mancanza è necessario 
il consenso del consiglio di tutela quando siano minori di età — Figli natu
rali non riconosciuti — Consenso del consiglio di tutela. — 216. Reclamo 
contro il rifiuto di consenso — A chi compete — Innanzi quale autorità 
si porta — Come si procede — Se sia necessario sentire personalmente le 
parti. — 216bis. Matrimoni del Re e delle persone della famiglia reale — 
Quali impedimenti non si applicano ad essi — Matrimoni dei principi e 
principesse reali — Necessità dell’assenso del Re.

7 197. Generalmente le condizioni imposte dalla legge per
contrarre il matrimoniosi designano sotto il nomed’im p e d im e n ti  
del matrimonio, frase usata dal Diritto canonico, e ripetuta eziandio 
dal patrio legislatore. Avendo il medesimo avocato a sè il diritto 
di regolare il matrimonio, in quanto è un contratto capace di 
produrre effetti giuridici, era logico che stabilisse altresì i re
quisiti che dovessero avere le parti per essere abilitate a con
trarlo. Tali requisiti non sono altro che le condizioni imposte 
dalla legge stessa, il cui concorso è dichiarato necessario perchè 
alcune persone possano contrarre matrimonio. La mancanza di 
tali condizioni, o il verificarsi di una condizione contraria a quella 
determinata dal legislatore, costituisce ciò che comunemente si 
appella im ped im en to  d e l m a trim on io . Siffatte condizioni possono 
considerarsi sotto un duplice punto di vista, in  senso assoluto  
cioè e in  senso re la tivo . Alcune condizioni sono assolute in 
quanto che sono comuni a qualunque contraente, e debbono 
sempre verificarsi in ogni matrimonio, qualunque siano le per
sone tra le quali si contragga. Cosi la condizione dell’età e l’altra 
relativa al libero stato di entrambi i coniugi sono condizioni 
assolute, perchè non imposte a riguardo di determinate persone, 
ma in quanto a tutte. Altre sono relative, imposte cioè a riguardo 
di alcune persone tra le quali è vietato il matrimonio, e tali 
sono quelle fondate sulla parentela o affinità, sul consenso dei 
genitori, ecc.

198. La prima condizione cui il legislatore ha riguardo è 
quella dell'età degli sposi, che, in quanto all'uomo à stabilita in 
anni diciotto compiuti, e in quanto alla donna, in anni quindici 
parimenti compiuti (art. 55).



Ouesta disposizione di legge appartiene essa al gius comune o 
al gius singolare? Se consultiamo la ragione, questa ci dice: il w 
matrimonio non è che un contratto, perchè basato sul reciproco 
consenso degli sposi; ogni individuo deve essere ammesso a strin
gere liberamente un contratto quando ha raggiunto le condizioni 
necessarie per poterlo fare, essendo lo scopo del matrimonio 
quello della propagazione della specie, l’uomo è atto presso noi 
a raggiungere questo fine, appena compiuto il quattordicesimo 
anno di età, e la donna dopo avere superato gli anni dodici; 
dunque a cosiffatta età deve essere lecito agli sposi di unirsi in 
matrimonio. Tale è il precettto della ragion comune.

Perchè dunque il legislatore vi ha derogato, sostituendo al 
medesimo una disposizione speciale costituente gius singolare?
La deroga ha fondamento nell’interesse della società il quale, e 
per le conseguenze che derivano agli sposi da un atto cosi im
portante qual è il matrimonio, e per riguardo alla robustezza 
della prole, esige negli sposi un’età più matura. Nelle discussioni 
che ebbero luogo nel seno della Commissione legislativa si disse:
« Per contrarre matrimonio non basta che gli sposi sieno giunti 
allo stato di pubertà, ma fa d’uopo ancora che sieno capaci di 
ben comprendere l’importanza del vincolo perpetuo che contrag
gono; e nell’interesse dell’igiene e della robustezza stessa degli 
sposi e della prole converrebbe richiedere anche un’età più ma
tura di quella che fìssa il Codice » (1).

Però di fronte a questa disposizione eccezionale si è dal legisla
tore adottato un temperamento, per il caso in cui potesse starsi 
ai precetti del diritto comune senza che si verifichino inconve
nienti di sorta, concedendo cioè al Re la facoltà di dispensare 
dall’ impedimento di età, coll'ammettere al matrimonio l'uomo 
che ha compiuto quattordici anni e la donna che ne ha compiuto 
dodici (art. 68).

199. Non può contrarre altre nozze chi è vincolato da pre
cedente matrimonio (art. 56). Sinché il primo vincolo non sia 
risoluto per la morte dell’un coniuge, non può l’altro passare a 
seconde nozze. 1
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(1) Vedi verbale della seduta 19 aprile 1865
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Nella prima parte di questo volume abbiamo sostenuto, in 
omaggio al principio, essere lo stato e la capacità delle persone 
regolati dalla legge della nazione cui esse appartengono; che lo 
straniero divorziato secondo la legge del suo paese può valida
mente contrarre nello Stato altro matrimonio. Supponiamo ora 

81 che lo straniero, dopo fatto divorzio secondo le leggi del sno 
paese, abbia acquistato la cittadinanza italiana : può in tal caso 
contrarre nuovo matrimonio nello Stato?

Non esitiamo a pronunciarci per l’affermativa. Chi ha acqui
stato la cittadinanza m i nostro paese è soggetto, è vero, alle 
nostre leggi personali; ma però queste spiegano la loro efficacia 
dal momento che la cittadinanza si è acquistata, nè possono re
troagire sul passato che venne regolato da altre leggi, e che 
hanno già determinato la condizione della persona che ha cessato 
di essere soggetto alle medesime. Quando dunque lo straniero 
acquista la cittadinanza italiana, esso è già libero e capace di 
contrarre nuovo matrimonio. Ora questa libertà non può non 
essergli riconosciuta dal nuovo statuto personale cui esso si 

82 assoggetta, il quale, se prende a regolare gli atti avvenire del 
naturalizzato, non può pretendere di regolare e determinare la 
efficacia degli atti compiuti in precedenza.

In Francia si è reso omaggio a questo principio, ammettendo 
a contrarre matrimonio, dopo che venne abolito il divorzio, co
loro il cui matrimonio fu sciolto quando il divorzio era ammesso (1). 
Per le stesse ragioni se, vigenti le passate leggi, il matrimonio 
fu sciolto, possono i coniugi contrarre, sotto l’impero del Codice 
attuale, novello matrimonio.

È noto che convertendosi un infedele alla religione cattolica, i 
sacri canoni ammettono lo scioglimento del matrimonio contratto 
nello sfato d'infedeltà se l’altro coniuge persista nel mantenersi 
fermo nella sua religione. Supponendo pertanto che le competenti 
autorità ecclesiastiche abbiano, sotto l’impero delle leggi prece
denti, sciolto il matrimonio, per essersi uno dei coniugi infedeli 
convertito alla religione cattolica, un tale matrimonio non può 
rivivere dopo la pubblicazione del Codice che non esercita in 
alcun modo forza retroattiva; ond'è che chi già fu coniuge non 1

(1) Consulta Laurent, Principes de droit c i v i l ,  t. 1, n. 93.
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può più reclamare tale sua qualità dopo che il vìncolo fu sciolto 
dalla competente autorità (1), e può, se vuole, passare liberamente 
a seconde nozze.

Oggidì non avrebbe certamente alcuna efficacia giuridica il 
decreto dell’autorità ecclesiastica con cui dichiarasse sciolto il 
matrimonio contratto tra infedeli, per avere uno dei medesimi 
abbracciato la religione cattolica, sia perchè la legge non rico
nosce nell’autorità ecclesiastica la competenza a pronunciare in 
siffatta materia in tutto ciò che ha attinenza cogli effetti civili 
del matrimonio, sia perchè il Codice non riconosce altro sciogli
mento del matrimonio che quello derivante dalla morte di uno 
dei coniugi. Ma per il passato l’autorità ecclesiastica pronunciava 
competentemente in siffatte questioni, e i decreti da essa emanati 
in proposito conservano la loro efficacia anche sotto l’impero 
delle nuove leggi, perchè queste non hanno inteso in alcun modo 
attentare ai diritti quesiti in forza delle leggi in vigore per il 83 
passato. Al contrario un matrimonio di coscienza contratto sotto 
la passata legislazione secondo la Bolla di Benedetto XIV, satis 
vóbis, conserva la sua efficacia, non ostante la pubblicazione del 
Codice, ed impedisce ai coniugi di passare ad altre nozze. « Il 
Codice, osserva in proposito la Corte d’Appello di Catanzaro (2), 
non ha inteso di reagire sul passato, che non era più in suo po
tere, e di dissolvere le famiglie formate sotto il presidio di una 
legislazione precedente; ond’è che essendo per il passato ricono
sciuto il matrimonio di coscienza anche nell’ordine civile, come 
impedimento dirimente alle seconde nozze, questa conseguenza, 
come produttiva di diritti già quesiti dai coniugi, dev’essere 
rispettata dal nuovo Codice ».

Non si può per altro attribuire al presente efficacia alcuna agli 
sponsali ammessi dal diritto canonico e contratti sotto l’impero 
delle passate leggi, allo scopo d’impedire a chi fu vincolato dai 
medesimi di contrarre matrimonio con altra persona (3). È evi
dente infatti che l’atto si regola secondo le leggi del tempo in 
cui esso ha luogo. Ora, per le leggi attuali, la promessa, benché 1

(1) Consulta Corte d’App. Firenze, 6 aprile 1871 ( Annali, v, 2, 100).
(2) Decisione 31 dicembre 1866 (Annali, i, 2, 165).
(3) Consulta Corte d'App. Cagliari, 31 marzo 1869 (Annali, ih ,  2, 82).
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solenne, di futuro matrimonio, non solo non impedisce a ciascuno 
degli sposi di contrarre matrimonio con altra persona, ma non è 
produttiva di effetti giuridici, tranne per ciò che concerne il rim
borso delle spese; dunque se gli sponsali costituivano impedi
mento al matrimonio sotto la passata legislazione, cessarono di 
avere questa efficacia colla pubblicazione della nuova legge. Nè 
trattasi nel caso di reagire sul passato, perchè le disposizioni 
concernenti la capacità giuridica delle persone si applicano im
mediatamente, quantunque per le passate leggi la capacità per
sonale venisse regolata diversamente.

2 0 0 .  Il matrimonio spirituale, vale a dire il vincolo con
tratto colla Chiesa da chi ricevè gli ordini sacri, o emise il voto 
solenne di castità, può considerarsi sotto l’impero del Codice come 
impedimento che osti alla celebrazione del matrimonio civile?

84 II proposto quesito non dovrebbe neppure formare subbietto 
di questione, dal momento che il legislatore ha avuto cura di 
specificare gl’impedimenti del matrimonio, e tra questi non anno
vera, nè esplicitamente, nè implicitamente, gli ordini sacri e il 
voto solenne di castità. Nondimeno la questione si è più volte 
sollevata, e la patria giurisprudenza si è pronunciata non in modo 
uniforme.

Si è fatto ricorso all’articolo 1° dello Statuto del Regno per 
sostenere la nullità del matrimonio contratto da chi è legato da 
voti solenni (1).

Sarebbe un andar troppo per le lunghe il discutere sul signi
ficato da attribuirsi a quest’articolo dello Statuto; ma senza risa
lire all’intenzione di chi quello Statuto elargiva ai suoi popoli, 
ci sembra evidente, che dopo essersi riconosciuto come principio 
fondamentale del nostro Diritto pubblico interno la separazione 
dello Stato dalla Chiesa, libera Chiesa in Ubero Stato, la inter
pretazione dell’articolo primo dello Statuto non può essere quella 
che gli attribuiva una volta la suprema Corte di Napoli.

Se devt si vietare il matrimonio a chi fu insignito degli ordini 
sacri, sol perchè lo vietano i sacri canoni, devesi per la stessa 1

324

(1) Vedi Casa. Napoli, 29 giugno 1871 (A n n a l i , v, 1, 249). In senso conforme 
si * pronunciata la Corte d’Appello di Trani, 24 luglio 1867 ( iv i , in, 2, 106)
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ragione vietare in tutti gli altri casi in cui il gius ecclesiastico 
ha posto un impedimento dirimente. Dal che deriverebbe la strana 
conseguenza, che allo scopo di determinare se tra alcune persone 
possa, oppur no, validamente contrarsi matrimonio, non debbasi 
far ricorso alle leggi civili, bensì alle prescrizioni del diritto ca
nonico; e così gli articoli del nostro Codice, relativi agl’impedi
menti del matrimonio, non sarebbero più che lettera morta, e il 
patrio legislatore verrebbe completamente esautorato, mettendo 
al suo posto il legislatore ecclesiastico.

Che più ? Dovrebbesi per la medesima ragione, su cui si è fon
data la Cassazione di Napoli, vietare lo stesso matrimonio civile 
siccome contrario al gius ecclesiastico, che non riconosce valido 
il matrimonio come semplice contratto, se non vi concorra il 
sacramento.

E poiché la logica è inesorabile nelle sue deduzioni, non si 5 
può non vedere le perniciose conseguenze cui conduce, anche in 
altre materie, il principio sostenuto dalla Cassazione napoletana.
Ed infatti, le leggi che aboliscono le corporazioni religiose, che 
assoggettano a demaniazione o a conversione i beni già spettanti 
ai medesimi, che esigono il placet o Vexequatur perchè i prov
vedimenti dell’autorità ecclesiastica possano avere efficacia, che 
hanno abolito il privilegio del fòro, ed altre simili, sono in aperta 
contraddizione colle leggi e colle discipline ecclesiastiche. Se
guendo quindi il principio adottato dalla suprema Corte di Na
poli, il magistrato dovrebbe ricusare l 'esecuzione a siffatte leggi, 
siccome quelle che, opponendosi ai sacri canoni, violano l’articolo 
primo dello Statuto fondamentale del Regno, inteso questo nel 
senso attribuitogli dalla Cassazione napoletana.

L’errore della tesi che combattiamo risulta vieppiù evidente 
se vogliamo esaminare la questione cogli stessi criteri adottati 
dal legislatore, nel regolare tutto ciò che ha attinenza col ma
trimonio e cogli effetti civili del medesimo.

Il legislatore, come abbiamo già osservato, movendo dal prin
cipio fondamentale del nostro Diritto pubblico interno: libera 
Chiesa in libero Stato, ha distinto il matrimonio come contratto 
e come atto appartenente alla vita civile, dal matrimonio in 
quanto è atto religioso. Egli non s’immischia nel modo con cui 
ciascuna religione rego ri il matrimonio quale atto religioso, ma
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esige di regolare esso il matrimonio in quanto è atto della vita 
civile e capace di produrre effetti giuridici. Entrambi i poteri, 
il civile cioè ed il religioso, agiscono liberamente, e in modo 
indipendente l’uno dall’altro, entro la propria sfera d’azione; 
nè il potere civile pretende di usurpare il religioso imponendo 
le sue regole al matrimonio quale atto religioso, nè viceversa, 
l’autorità ecclesiastica può esautorare la civile, pretendendo di 
assoggettare alle sue norme il contratto di matrimonio in quanto 
è atto capace di produrre effetti giuridici.

Riconosciuta pertanto dal patrio legislatore la separazione dei 
due poteri, ed avendo riservato esclusivamente a sè il diritto di 
regolare il matrimonio in quanto è contratto; come si può soste
nere che le leggi della Chiesa debbono esercitare la loro influenza 
sul matrimonio quale atto civile? Se ciò fosse, il legislatore non 

86 avrebbe fatto nulla istituendo il matrimonio civile, e il principio 
della separazione dei due poteri sarebbe apertamente discono
sciuto.

Ma v’ha di peggio. Ammesso il principio che le leggi eccle
siastiche possano porre un impedimento alla celebrazione del 
matrimonio civile, la ragione, desunta dalla parità di trattamento, 
esige che la Chiesa non si metta in opposizione alle leggi dello 
Stato, ammettendo innanzi di esse a contrarre matrimonio per
sone che il Codice dichiara incapaci alle nozze, e cosi dovrebbe 
ritenersi vietato alla Chiesa di unire in matrimonio l’uomo prima 
che abbia compiuto il diciottesimo anno, e la donna prima che 
abbia compiuto il quindicesimo. Parimente dovrebbe essere inter
detto alla medesima di benedire le nozze di coloro a cui riguardo 
le leggi civili esigono il consenso degli ascendenti. Camminando di 
questo passo noi saremmo respinti in pieno medio evo, e si ripro
durrebbe la confusione tra il potere civile e il religioso, alla cui se
parazione sono stati rivolti tutti gli sforzi della civiltà presente (1).

201. L’articolo 57 del Codice vieta alla vedova di passare 
a seconde nozze se non sieno decorsi dieci mesi dallo scioglimento 
o dall’annullamento del matrimonio precedente. La ragione del 1

3 2 6

(1) La più recento giurisprudenza si è pronunciata in questo senso. Vedi App. 
Palermo, 22 giugno 1878 (Annali, xm, n, 108); App. Trani, 22 marzo 1881 
(R ace . , ïxxm, il, 470); Cass. Napoli, 27 aprile 1882 (ivi, xxxv, i, 1, 92).
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divieto e nello scopo di evitare quella che appellasi confusione 
del parto, ossia l’incertezza della prole. Supponendo infatti che 
la vedova passi a seconde nozze l’indomani della morte del ma
rito, se essa partorisca dopo il sesto mese dal nuovo matrimonio, 
non può sapersi se il Aglio da lei nato appartenga al primo o 
al secondo marito.

Tale essendo la ragione del divieto, è logico che esso cessi 
ogni qualvolta non è possibile temere la incertezza di stato dei 
Agli nascituri. Ond’è che, per espresso disposto di legge, la vedova 
è libera di convolare, quando crede, a seconde nozze, quando il 
precedente matrimonio siasi sciolto per impotenza manifesta e 
perpetua del marito, o quando abbia partorito dopo la morte 
del medesimo.

Ci piace far notare come la redazione dell’art. 57 del nostro 
Codice sia preferibile a quella del corrispondente art. 228 del 
Codice francese. Ivi si dice solo, che la vedova non può contrarre 
matrimonio se non sono trascorsi dieci mesi dopo lo scioglimento 
dell’antecedente, nè si fa parola del caso in cui il primo matri- 87 
monio sia annullato. Da qui la questione agitata in Francia, e 
risoluta in vario senso, se il divieto fosse applicabile anche nel 
caso di dichiarata nullità del primo matrimonio (1). La ragione 
della legge faceva rispondere per l’affermativa, dappoiché anche 
nel caso di annullamento può verificarsi l’inconveniente relativo 
alla incertezza della prole nascitura. E siffatto argomento riceveva 
conferma dal riflesso, che il legislatore attribuiva effetti giuridici 
al matrimonio annullato per la buona fede degli sposi allorché 
il contrassero. Il testo della legge però era muto, e la restrizione 
all’esercizio di un diritto non poteva desumersi dal silenzio del 
legislatore.

Il nostro Codice ha eliminato qualsiasi questione in proposito 
equiparando, quanto al matrimonio della vedova, gli effetti del
l’annullamento a quelli dello scioglimento.

2 0 2 .  Altro impedimento al matrimonio è stabilito dal le
gislatore riguardo al vincolo di parentela e a quello derivante 
dall’affinità.

(1) Consulta Demolombe, Cours de droit civil, t. m, n. 124; Corte di Treves
(Palloz, v° Mariage, n 368) ; Laurent, Principes de droit civil, t. it, n. 364).
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La parentela, secondo dispone l’articolo 48, è il vincolo fra le 
persone che discendono da uno stesso stipite; la legge non rico
nosce questo vincolo oltre il decimo grado.

Dato che più persone derivino da uno stipite o autore comune, 
il vincolo di sangue che le unisce è quello che la legge chiama 
parentela. Questo vincolo però non si estende indefinitamente, 
altrimenti tutti gli uomini, dato che essi discendano da un primo 
uomo, sarebbero tra loro parenti; quindi l’articolo in esame 
dichiara che al di là del decimo grado la legge non riconosce 
vincolo di parentela. Non avendo distinto il legislatore allorché 
ha disposto in tal guisa tra la linea retta e la collaterale, ne 
deriva, che al di là del decimo grado non si dà vincolo civile 
di parentela neppure in linea retta; d’ altronde è fisicamente 
impossibile che coesistano l’ascendente e il discendente separati 
da dieci generazioni intermedie.

il vincolo della parentela è più o meno forte secondo che le 
persone unite da esse sono più o meno vicine allo stipite o al 
comune autore. Allo stipite comune tanto più si avvicinano co
loro che ne discendono quanto minore è il numero delle gene
razioni che da quello li separa. Dispone perciò l’art. 49: » La 
prossimità della parentela si stabilisce secondo il numero delle 
generazioni; ciascuna generazione forma un grado ».

La serie dei gradi, giusta quanto dispone l'articolo 50, forma 
la linea la quale si distingue in linea retta e in linea collaterale 
È linea retta la serie dei gradi tra le persone che discendono 
Luna dall’altra; così il bisavolo, l’avolo, il padre, il figlio, il ni
pote, il pronipote, ecc., rappresentano una linea retta, in quanto 
l’una delle persone nominate discende dall’altra. È linea colla
terale la serie dei gradi tra le persone che hanno uno stipile 
comune, senza discendere le une dalle altre. I figli, ad esempio, 
di due fratelli non discendono l'uno dall’altro, ma discendono 
tutti da uno stipite comune che è l’avo; quindi la serie dei 
gradi tra essi costituisce la linea collaterale.

La linea retta, secondo lo stesso articolo 50, si distingue in 
discendente ed ascendente; la prima lega lo stipite con quelli 
che ne discendono; la seconda 'ega una persona a coloro dai 
quali essa discende.

La prossimità della parentela essendo determinata dalle gene-

328
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razioni che separano i parenti dallo stipite comune, e le gene
razioni chiamandosi gradi, è manifesto che il numero dei gradi 
importa la misura del vincolo di parentela. Or come si fa il 
computo dei gradi? Nella linea retta, secondo dispone Part. 51, 
si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, non 
compreso lo stipite; quindi tra padre e figlio essendovi una sola 
generazione, si ha un solo grado; duo generazioni essendo.. tra 
l’avo e il nipote, sono essi congiunti in secondo grado, e cosi 
di seguito. Nella linea collaterale i gradi si computano dalie ge
nerazioni, salendo da uno dei parenti sino allo stipite cornin', 
e da questo discendendo all’altro parente, non compreso pari
mente lo stipite. Se si chiede, ad esempio, in qual grado di pa
rentela siano congiunti due cugini, noi troviamo due generazioni 
e quindi due gradi tra 1’ uno di essi e lo stipite comune, e tro
viamo del pari due generazioni, e quindi due gradi per discendere 
da questo sino all'altro cugino, fatta la somma perciò delle gene
razioni, si ha che essi sono uniti in quarto grado di parentela.

203. In linea retta il matrimonio è vietato fra tutti gli 
ascendenti e discendenti legittimi o naturali e gli affini della 
medesima linea (art. 58). In linea collaterale è vietato tra le 
sorelle e i fratelli legittimi o naturali, tra gli affini nel mede
simo grado, tra lo zio e la nipote, la zia e il nipote (art. 59).

Se l’impedimento si fonda sulla filiazione naturale e non le
gittima, questo dovrà ammettersi ogni qualvolta la filiazione 
naturale è stata riconosciuta, ovvero anche quando non vi ò 
stato o non vi può essere riconoscimento, e la filiazione, come 
fatto naturale, sia dimostrata?

Non può rispondersi al quesito senza far ricorso ai principii.
La filiazione legittima si prova col matrimonio, quella naturale 
col riconoscimento nei casi in cui è ammesso dalla legge, o 
coll’ autorità della cosa giudicata quando sia stata consentila 
l’indàgine sulla paternità o sulla maternità. In altro modo, ai- 
fi infuori di questi accennati, la filiazione non può risultare come 
un fatto giuridico di fronte alla legge. Se questi dunque sono i 88 
principii generali, gli articoli 58 e 59 del Codice hanno forse 
inteso derogare ai medesimi ? Se il legislatore avesse voluto 
stabilire deroga siffatta rapporto agi" impedimenti derivanti dalla
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filiazione naturale, avrebbe dovuto in qualche modo far conoscere 
questa sua intenzione; ora, non risultando la deroga contenuta 
nella legge nè in modo esplicito, nè implicito, non può la mede
sima dedursi dal silenzio serbato dal legislatore.

Ma non si offendono in tal guisa, si replica, i principii della 
morale? Non si provoca forse uno scandalo?

Osserviamo anzi tutto che questo rimprovero può essere, 
quinto mai, mosso al legislatore, non già al giudice che ha 
obbligo di applicare la legge quale è scritta e secondo la vo
lontà di chi la dettava.

Notiamo inoltre, che la legge umana non può tener conto di 
fatti che non risultano innanzi a lei provati. Ora, è il legislatore 
che regola la materia delle prove, è esso che determina in qual 
modo certi fatti debbono provarsi ; dunque quando la prova le
gale non esiste, o quando la prova di un fatto è vietata, come 
nel caso si verifica rapporto ai figli adulterini e incestuosi, il 
fatto non può aversi come giuridicamente esistente di fronte alla 
legge; quindi la medesima non può, nell’ipotesi, vedere scandalo
o offesa alla morale.

304. L’affinità è il vincolo fra un coniuge e i parenti del
l'altro coniuge (art. 52). Dunque essa ha origine dal matrimonio, 
e fuori di questo la legge non riconosce affinità. Il fratello adunque 
può sposare la concubina del fratello, e il figlio la concubina del 
padre o di altro ascendente. Il diritto canonico dispone diversa- 
mente in proposito, ma il legislatore civile non ha inteso mutuare
i suoi precetti; ond’è che il giudice non può nella legge vedere 
impedimenti che non vi sono scritti.

Nè si dica essere scandaloso che la figlia, a mo’ d’esempio, si 
mariti col drudo di sua madre, poiché, se c’è scandalo, questo è 
a carico del legislatore, e il magistrato non può evitarlo, creando 
un divieto che non è nella legge.

L’impedimento dell’affinità non si estende in linea collaterale 
oltre il grado dei fratelli e delle sorelle, onde il matrimonio può 

89 contrarsi tra quelli che sono affini nello stesso grado di zio e 
nipote. Riterremo perciò che il nipote può sposare la vedova 
dello zio, come la nipote può sposare il vedovo della sua zia.

Parimente, per il disposto dell'articolo 59, l’impedimento della
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parentela sempi cemente naturale non si estende in linea colla
terale oltre il grado di fratello e sorella, poiché a riguardo dei 
medesimi la legge si è espressa colle parole legittimi o naturali, 
che non sono state ripetute in ordine allo zio e alla nipote o al 
nipote ed alla zia. Laonde la figlia naturale può contrarre matri
monio col fratello di suo padre, o di sua madre, e così il figlio 
naturale può sposare la sorella del padre o della madre.

205. L’impedimento dell’affinità può esso derivare da un 
matrimonio dichiarato nullo? L’affinità è vincolo che nasce dal 
matrimonio tra i parenti dell’un coniuge coll’altro coniuge. Ma 
quando la legge parla di matrimonio, evidentemente intende ri
ferirsi a un matrimonio valido, perchè il matrimonio nullo non 
è un matrimonio. Gli è vero che la legge, avuto riguardo alla 
buona fede degli sposi, ha creato una specie di matrimonio pu
tativo, disponendo che il matrimonio nullo, qualora sia stato 
contratto in buona fede, produce gli effetti civili tanto riguardo 
ai coniugi quanto riguardo ai figli (art. 116); ma gli effetti di 
questo matrimonio non possono estendersi al di là di quelli dalla 
stessa legge determinati. E poiché questi sono circoscritti alle 
sole persone dei coniugi e dei figli, non possono perciò esten
dersi ad altre, creando un vincolo d’affinità tra i parenti dell’un 
coniuge e l’altro coniuge.

Ammessa una contraria teoria ci troveremmo certamente im
barazzati nell’applicarla, ogni qualvolta la buona fede siasi veri
ficata a favore d’un solo dei coniugi, e a favore di esso solo il 
matrimonio putativo produca effetti giuridici. Nel caso, i parenti 
del coniuge di buona fede potrebbero ritenersi affini col coniuge 
in mala fede, o viceversa, i parenti del coniuge in mala fede 
avrebbero contratto affinità col coniuge di buona fede?

206. Oltre la parentela naturale e quella naturale e civile 
ad un tempo, vale a dire la legittima, la legge considera la pa
rentela meramente civile, derivante cioè dall'adozione, per proibire
il matrimonio: 1° tra l’adottante, l’adottato e i suoi discendenti: 90 
2" tra i figli adottivi della stessa persona ; 3° tra l’adottato ed i 
figli sopravvenuti all’adottante: 4° tra l'adottato e il coniuge 
dell’adottante, e tra l’adottante e il coniuge dell’adottato (art. 60).
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Si è biasimato il legislatore per aver riconosciuto nei vincoli 
de rivanti dall'adozione un impedimento al matrimonio sul fonda- 
monto, che i legami della cognazione derivano dalla natura e 
non dalla legge. Riteniamo ingiusta questa censura, in quanto che 
concorrono, a riguardo dell'adozione, le stesse ragioni che mili
tano in ordine alla parentela naturale in tutto ciò che ha attinenza 
cogli impedimenti del matrimonio. Perchè, infatti, il legislatore 
proibisce il matrimonio tra ascendenti e discendenti, tra fratelli e 
sorelle, tra zio e nipote? Perchè appartenendo essi ad una stessa 
famiglia, il continuo contatto tra persone di diverso sesso po
trebbe generare delle relazioni illecite, ove fosse lecito nutrire la 
speranza di. coonestarle con un futuro matrimonio. In una parola, 
il legislatore ha voluto evitare che la famiglia, che è tempio sacro 
di pace e di amore, addivenisse il focolare del mal costume e 
della dissolutezza. Or queste ragioni non possono non spiegare 
la loro efficacia anche nel caso d'adozione, perchè l'adottato fa 
parte della famiglia dell'adottante, e si trova in continuo ed im
mediato contatto colle persone che la compongono.

L’impedimento derivante dall’adozione non può estendersi oltre 
i casi tassativamente designati dal legislatore nell'art. 60, sia 
perchè in materia proibitiva ed eccezionale non è lecito estendere 
il divieto del legislatore, sia anche perchè nell'articolo 212 del 
Cod,ce i posto il principio, che l'adozione non induce alcun rap
porte civile fra l’adottante e la famiglia dell’adottato, nè fra 
l’adottato e i parenti dell’adottante, salvo ciò che è stabilito in 
ordine al matrimonio.

Laonde l’adottato può contrarre matrimonio cogli ascendenti 
dell’adottante, perchè il divieto è ristretto al solo adottante rela
tivamente all'adottato e ai suoi discendenti. Parimenti può l’adot
tato unirsi in matrimonio col figlio naturale dell’adottante, avuto 
dal medesimo sì prima che dopo l’adozione, perchè la legge par
lando di figli sopravvenuti intende riferirsi ai figli legittimi, desi
gnando espressamente i figli naturali con questa denominazione 
ogni qualvolta intende parlare dei medesimi. Così pure l'adottante 

91 può unirsi in matrimonio col discendente naturale dell’adottato, 
dovendosi intendere il divieto esteso ai soli discendenti legittimi. 
• Si sono omesse appunto le parole legittimi o naturali non vo
lendo comprendere nel divieto che i soli discendenti legittimi,



perchè trattandosi di un impedimento, per così dire artificiale, 
non conviene estenderlo di troppo » (1).

3 0 ? .  Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infer
mità di inente (art. 61), siccome colui che, essendo incapace di 
prestare un vero consenso, ò incapace altresì di obbligarsi.

Avremo occasione di ritornare su questo impedimento nel capo 
relativo alle domande per nullità di matrimonio; intanto facciamo 
notare che l’impedimento non solo ha luogo dopoché la interdi
zione è stata pronunciata, ma anche prima della detta pronuncia, 
e semprechè la causa dell’interdizione sia esistita al tempo del 
contratto matrimonio (art. 112). Non esiste però impedimento a 
causa d’infermità di mente al tempo del contratto matrimonio so 
l’interdizione non sia stata pronunciata in seguito, tale essendo 
il disposto dell'articolo 112. Ond’è che, dopo pronunciata l'inter
dizione, è ammessa l’indagine sulla esistenza della causa, per 
cui quella si pronunciò, al tempo del contratto matrimonio ; ma 
se l’interdizione non sia stata pronunciata, non può pretendersi 
all’annullamento del matrimonio, per essere stata d’impedimento 
ai medesimo la infermità di mente di uno degli sposi.

L'infermo di mente, la cui interdizione sia stata pronunciata, 
non può mai contrarre matrimonio. Tale divieto è assoluto; nè a 
giustificare il matrimonio contratto dall’interdetto può dimostrarsi 
che esso si trovava in uno stato di lucido intervallo allorché con
sentiva al matrimonio; imperocché gli effetti della pronunciata 
interdizione perdurano sinché non sia revocata, e i medesimi non 
possono essere paralizzati da indagini istituite sullo stato di 
mente dell’ interdetto.

Al contrario, se l’ interdizione sia stata pronunciata dopo il 
matrimonio, e nella causa della medesima, esistente al tempo in 
cui questo si contrasse, vogliasi scorgere un impedimento alla 
celebrazione delle nozze, può indagarsi se, ad onta della infer
mità di mente, siasi il contraente trovato in uno di quei lucidi 
intervalli che permettono di comprendere ciò che si fa.

Sul proposito così si esprime la Corte d'Appello di Torino: 
■ La disposizione dell’articolo 112 del Codice non vuoisi applicare

(1) Vedi verbale 0°, § n della Commissione legislativa.
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nel senso assoluto, che cioè quando possa riconoscersi esistente 
per lo addietro l’infermità di mente, non si possa menomamente 
investigare se Io sposo nella celebrazione del matrimonio abbia 
agito, o non, come in istato d’infermità di mente. Tale non è la 
disposizione dell’articolo citato; ma non può, nè deve essere 
disdetta un’accurata investigazione, se la celebrazione stessa del 
matrimonio, per le contingenze di persone o di cose, si possa dire 
non seguita per parte dello sposo in istato di mente inferma, di 
imbecillità tale, che il di lui consenso non potè intervenire, fu 
labiale, fu cioè quello di un automa insciente assolutamente di 
ciò che facesse, e quale importanza si avesse l’atto cui addive
niva. Che debbasi così intendere l’articolo 112 del Codice vale 
l’osservare, che, disponendosi per il successivo articolo 336 « che 
possono essere annullati gli atti anteriori all’ interdizione, ma 
semprechè o per la qualità del contratto, o per il grave pregiu
dizio che ne fosse derivato, o ne possa derivare, o altrimenti 
risulti la mala fede di chi contrattò coll’interdetto, e sia provata 
la preesistente causa dell’ interdizione al tempo degli atti, con
viene esaminare, se T atto stesso sia, o no, da annullare » (1).

2 0 8 .  Altro impedimento nel matrimonio si ha nell’omicidio 
commesso, mancato o tentato nella persona di uno dei coniugi; 
quindi chi ne è convinto autore o complice non può unirsi in 
matrimonio coll’altro coniuge (art. 62).

A proposito di questo impedimento leggesi nella relazione della 
Commissione senatoria sul progetto del primo libro del Codice: 
« Un altro impedimento parve doversi ammettere per motivi evi
denti di morale decenza, ed è quello dell’omicidio volontario intro
dotto dalla santità delle leggi canoniche, e generalmente ricevuto 
presso i popoli civili. Egli è ben vero che l’applicazione di questo 
impedimento non potrà che essere assai rara nel fòro esterno, 
poiché se non si scopre il reato, giace occulto l’impedimento ; e 

93 se il reato si scopre, la condanna che ne segue del colpevole lo 
porrà nella impossibilità di fatto di contrarre qualunque matri
monio. Però i casi di prescrizione, di grazia, o di breve pena pel 
concorso di circostanze attenuanti, parvero sufficienti a giustifl- 1

(1) Decisione 7 settembre 1870 (Annali, v, 2, 88).
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care la utilità e ìa convenienza del divieto di nozze contaminato 
dal sangue, che con orrore si leggono nella tragedia Argiva » (1).

Perchè abbia luogo l’impedimento, di cui nel citato articolo 62 
del Codice, non basta che si possa in un modo qualunque provare, 
che chi vuol contrarre le nozze col coniuge superstite ebbe parte 
nell’uccisione dell'altro, ma è necessario che questo fatto risulti 
accertato da un giudizio penale, in cui siasi per il titolo suddetto 
pronunciata condanna; imperocché, trattandosi di applicare una 
disposizione proibitiva, conviene attenersi strettamente alla legge, 
nè è lecito estenderla a casi non contemplati.

Quindi se dall’epoca del commesso reato, al momento in cui si 
hanno prove sull’autore o complice del medesimo, sia decorso il 
termine necessario per il compimento della prescrizione, per 
modo che il supposto reo non può più essere sottoposto a pro
cedimento penale, non è lecito provare in giudizio civile chi fu 
l’autore o complice dell’omicidio commesso in danno di uno dei 
coniugi, per impedire al superstite di unirsi in matrimonio col 
supposto autore dell'omicidio.

Parimente, se con verdetto dei giurati l’imputato sia stato 
assolto, non si può indagare se l’assoluzione sia stata motivata 
dal che non era provato che il fatto si commettesse dall’accusato, 
o da altre ragioni giuridiche d’incolpabilità, allo scopo di porre 
in essere in quest’ultimo caso un impedimento al matrimonio.

209. Per alcune persone la legge richiede il consenso degli 
ascendenti perchè il loro matrimonio sia valido, onde la man
canza di tale consenso costituisce un altro impedimento. Nel 
richiedere il consenso degli ascendenti, si ha riguardo a quelli 
più prossimi; nell’esistenza quindi del padre e della madre, o di 
uno di essi, non può ricorrersi all'avo per ottenere il consenso. 
Ecco quanto dispone in proposito l’articolo 63 del Codice: « Il 
figlio che non ha compiuto venticinque anni, la figlia che non ha 
compiuto gli anni ventuno, non possono contrarre matrimonio 94 
senza il consenso del padre e della madre. Se i genitori sono 
discordi, è sufficiente il consenso del padre. Se uno dei genitori 
è morto, o nell’impossibilità di manifestare la propria volontà,

(1) Vedi Race, di lavori preparatorii, vol. I, p. 206,
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basta il consenso dell’altro. Al matrimonio del tìglio adottivo, che 
non ha compiuto gli anni ventuno, è necessario, oltre il consenso 
dei genitori, il consenso dell’adottante ».

Il Codice francese contiene in proposito un’altra disposizione 
che il patrio legislatore non ha creduto riprodurre. In quello si 
dice che i Agli, i quali abbiano superata l’età di venticinque anni 
quanto ai maschi, e di ventuno quanto alle femmine, sono tenuti, 
prima di contrarre matrimonio, a chiedere, con un atto rispettoso 
e formale, il consiglio del padre e della madre loro, o quello del
l’avo e dell’avola, qualora il padre e la madre fossero mancati di 
vita, o si trovassero nella impossibilità di manifestare la propria 
volontà (art. 151).

Il Ministro Guardasigilli nella sua Relazione al Senato del 
Regno nel presentargli il progetto del primo libro del Codice, dà 
ragióne del non avere introdotta in esso la formalità dell’ atto 
rispettoso. I l solo effetto, egli dice, che può sperarsi da tale 
sistema, consiste nel dare tempo ed agio ai figli di riflettere sul 
matrimonio, che essi vogliono celebrare contro il parere dei 
genitori. Ma questo benefizio, il quale è ben dubbio, anche otte
nuto in qualche raro caso, non equivale alla certezza di vedere 
spesse volte avvilita l’autorità dei genitori. Ognuno deve sentire 
quanto sia poco conveniente l’obbligo che impone la legge di 
chiedere un consiglio, quando la legge stessa dà il diritto di 
sprezzarlo. D’altronde se i genitori possono mutare di parere e 
consentire ad un matrimonio, che dapprima disapprovavano, ciò 
può ripromettersi dai buoni uffizi di persone congiunte od amiche, 
ma non mai dall’intimazione di un atto rispettoso fatto da un 
pubblico uffiziale, intimazione che racchiude sempre in se stessa 
qualche cosa di odioso e d’ irritante » (1).

Il progetto del Codice proponeva che il consenso degli ascen
denti fosse necessario, indistintamente per i maschi e le femmine, 
sino agli anni ventuno, ma la Commissione del Senato riformò 

95 l’articolo del progetto quale oggi si legge nel Codice dichiarando, 
di essere stata indotta ad introdurre una tale modificazione dai 
nostri costumi e dal buon ordine e quiete delle famiglie (2).
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(I) Vedi Race, di lavori preparatorii, vol. J, p. 23.
(8) Vedi Race, di lavori preparatorii, vol. i, p. 23 e 206.
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La Commissione senatoria adunque si attenne su questo par
ticolare alla disposizione del Codice francese, e crediamo essere 
stato giusto e conveniente l’adottare simile disposizione, come 
fu giusto e conveniente di non introdurre nelle nostre leggi la 
formalità dell’atto rispettoso. Due considerazioni importantissime 
militano a favore della modificazione proposta dalla Commissione 
del Senato. La prima si è, che lo sviluppo fisico e morale della 
donna è più precoce di quello dell’uomo; ond’essa a ventun anni 
è in grado di comprendere quello che l’uomo comprende a venti
cinque. L’altra si è, che lo sviluppo precoce della donna fa sì 
che essa invecchi prima dell’uomo ; quindi si esige generalmente, 
che la sposa abbia un’età inferiore a quella dello sposo. Ora, se 
il legislatore impedisse alla donna, che non ha compiuto i venti
cinque anni, di andare a nozze senza il consenso del padre, la 
esporrebbe a perdere le migliori occasioni per maritarsi, perchè 
appunto gioventù e freschezza sono le prime doti che si esigono 
in una sposa.

210. Ov’è la ragione della necessità del consenso dei geni
tori o di altri ascendenti nel matrimonio dei figli?

Il matrimonio è l’atto più importante della vita civile, sia perchè 
ne avvince di un vincolo che la sola morte può sciogliere, sia per 
l'obbligo che si contrae di alimentare ed educare la prole. Nessun 
altro atto della vita ha l’importanza del matrimonio, nè verun 
altro atto è fecondo di così gravi conseguenze quali sono quelle 
che derivano dal matrimonio. È dunque logico e giusto che la 
inesperta volontà de’ giovani figli sia guidata in quest’atto su
premo dal senno amorevole e dalla esperienza dei genitori o di 
altri ascendenti. È necessario che il difetto in essi di una piena 
capacità a contrarre matrimonio si supplisca col consenso illu
minato di quelli ohe hanno maggiore esperienza, non solo, ma 
sono i più interessati nel procurare la felicità degli sposi.

Ma, si può obbiettare, se la piena capacità a tutti gli atti della 
vita civile, si acquista colla maggiore età fissata, indistintamente 96 
per gli uomini e per le donne, al ventunesimo anno compiuto, 
per qual ragione devesi dichiarare incapace il figlio, che non ha 
compiuto venticinque anni ed ha superato i ventuno, di contrarr® 
matrimonio senza il consenso dei genitori?
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importanza dell’atto che il legislatore ha cura di regolare. Si può 
ritenere, che, riguardo al matrimonio, la minore età del figlio si 
protrae sinché non abbia compiuto il venticinquesimo anno. Nè 
può accusarsi d’inconseguente la legge, se dichiara a ventun 
anno l’uomo capace di compiere di suo arbitrio ogni atto della 
vita civile, ad eccezione del matrimonio; perchè, il ripetiamo, 
nessun atto è così importante, ed esige tanta riflessione, quanto 
il matrimonio.

2 1 l .  Se i genitori siano discordi, la legge dispone essere 
sufficiente il consenso del padre. Ciò non vuol dire che il figlio 
il quale ha riportato il consenso del padre, possa astenersi dal 
chiedere quello della madre; imperocché se la legge, nel dissenso 
dei genitori, accorda preferenza alla volontà del padre, ch’è capo 
della famiglia, esige però che la madre sia consultata, sì perchè 
ancor essa esercita un’autorità sui figli, e sì perchè il suo dis
senso e le ragioni che adduce potrebbero influire sull’animo del 
padre, e far sì che esso reputasse conveniente di revocare il suo 
assentimento. L’avere omesso adunque di richiedere la madre a 
prestare il suo assenso alle nozze del figlio, costituisce impedi
mento alla validità del medesimo.

Il genitore non perde il diritto ad essere consultato sul matri
monio dei figli per il suo passaggio a seconde nozze, perchè la 
legge esige il consenso del padre e della madre, nè il padre, nè 
la madre cessano di esser tali, nè perdono questa loro qualità, 
per essere passati a seconde nozze.

Il consenso deve perseverare sino al momento in cui si compie 
il matrimonio, perchè chi lo ha prestato è libero di revocarlo. 
Onde se il genitore, che ha assentito al matrimonio, muoia prima 
che questo sia contratto, non può aversi riguardo al suo assenso, 
siccome quello che non ha potuto perseverare sino al momento 
in cui si contrae matrimonio. Supponendo pertanto che il padre 

97 assenziente al matrimonio sia morto prima che questo venisse ce
lebrato, la madre superstite, ch’è dissenziente, impedisce al figlio 
o alla figlia di contrarlo. Se al momento in cui si è prestato il con
senso uno solo dei genitori era in vita, ed esso sia morto prima 
del matrimonio, è necessario ricorrere al consenso degli avi.
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unirsi in matrimonio senza il consenso dei genitori, e dell’adot
tante (art. 63, ult. capov.). Ove il figlio adottato abbia compiuto 
il ventunesimo anno, ma non abbia raggiunto il venticinquesimo, 
non ha bisogno di ricorrere al consenso dell’ adottante, bastan
dogli quello dei genitori.

212. Il legislatore prevede il caso (art. 63) in cui uno dei 
genitori si trovi nell’impossibilità di manifestare il suo consenso, 
e dispone essere sufficiente nel caso l’assenso dell’altro per la 
validità del matrimonio del figlio o della figlia; ma non stabi
lisce però in che questa impossibilità debba consistere. Spetterà 
pertanto al giudice il valutare in ogni specie sottoposta al suo 
esame tutte le circostanze di fatto, per dedurne se vi sia stata 
oppur no, impossibilità, da parte di un genitore, nel manifestare 
il proprio consenso.

Nè è necessario che la  impossibilità risulti da un impedimento 
legale, perchè la legge ciò non dice; ma è sufficiente quella im
possibilità che per tale è ritenuta secondo l’ordine naturale dello 
cose. Quindi, se un genitore sia assente, non è necessario che 
l’assenza sia dichiarata perchè possa ritenersi essere esso nella 
impossibilità di manifestare il proprio consenso, ma basta che 
l’assenza si trovi tuttora nel periodo di presunzione, essendoché 
non è possibile ricercare l’assenso di un individuo, di cui non si 
sa, se esista ed in qual luogo si trovi. Parimente se il genitore si 
trovi molto lontano, e si tratti di un matrimonio da contrarsi 
in extremis, nell’ intento, puta caso, di legittimare la prole nata 
da un accoppi amento illegittimo, il magistrato è autorizzato a 
riconoscere la impossibilità in cui si è trovato il figlio di ricorrere 
al genitore lontano per ricevere il suo assenso, e può quindi rite
nere valido il matrimonio, quando alla sua validità non ostino 
altri motivi. Anche il genitore infermo di mente, quantunque non 
ancora interdetto, può trovarsi nella impossibilità di prestare il 
suo consenso. Però in questo caso è da esaminare, se l’infermità 
di mente sia stata continua, per guisa che non siasi mai trovato 98 
il genitore nello stato di lucido intervallo. Imperocché ove sia 
dimostrato che l’infermo ha avuto dei momenti in cui aveva la 
coscienza di sè, e si trovava in grado di manifestare la sua vo-
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lontà, era obbligo del figlio o della figlia di proAttare di siffatti 
momenti per richiedere il suo consenso. Laonde in tale ipotesi 
deve ritenersi la esistenza dell’impedimento derivante dal difetto 
di consenso del genitore.

1813. Quando entrambi i genitori siano morti, o si trovino 
nella impossibilità di manifestare la loro volontà, è necessario 
ricorrere al consenso degli avi e delle avole (art. 64).

Questo consenso non è mai necessario per colui che è maggiore 
di età. La legge vuole che il Aglio minore di venticinque anni 
invochi il consenso dei genitori; ma, mancando questi o non po
tendo dimostrare la loro volontà, non l’obbliga a ricorrere al con
senso degli avi se abbia compiuto i ventun anni. Qual è la ragione 
di questa differenza? La relazione della Commissione senatoria 
sul progetto del primo libro del Codice la esprime con queste 
parole: « Non si possono mettere del pari l’autorità dei genitori 
e degli ascendenti verso i loro Agli e discendenti, e l’autorità dei 
parenti chiamati a costituire il consiglio di famiglia; l’una è di 
diritto naturale, l’ altra è di diritto positivo. La legge che più 
largamente confida nell’amore e nell’autorità dei genitori e degli 
ascendenti, non fa che conformarsi al voto della natura. Non è 
da temere che sia abusato un potere commesso alla più benigna 
e sicura delle autorità, la paterna » (1).

Se esistano avi od avole, tanto dal lato paterno che materno, 
è  necessario invocare il consenso di tutti. Ove tra i medesimi non 
vi sia accordo, il legislatore somministra due criteri che additano 
la via da tenere. Il primo è, che se l’avo o l’avola della medesima 
linea sono discordi, basta il consenso dell’avo ; l'altro, che il dis
senso tra le due linee equivale a consenso.

Supponendo pertanto la esistenza dell’avo ed avola d’entrambe 
le linee, l’assenso prestato da un avo, a qualunque linea esso ap
partenga, basta per la validità del matrimonio, quantunque l’altro 

99 avo e le due avole siano discordi ; e ciò perchè l'assenso dell’avo 
prevalendo sul dissenso dell’ avola, equivale ad assenso d’ una 
linea, e l’assenso d’una linea prevale sul dissenso dell’altra. Pari
mente se di una linea esistesse un solo ascendente, puta Tavola,

(1) Vedi Race, di lavori preparatorii, vol. i, p. 207,
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e dell’altra, entrambi avo ed avola, l’assenso dell’ava, che si trova 
soia in una linea, prevale al dissenso dei due dell’altra linea.

Avo è denominazione generica che comprende anche il bisa
volo ed altri ascendenti più remoti. Se supponiamo adunque, caso 
strano a verificarsi, ma pur possibile, che non esistano nè geni
tori, nè avi, ma il bisavolo o la bisavola, è necessario richiederne 
il consenso perchè sia valido il matrimonio che il minore d’età 
intende contrarre. Osservisi però che, come la esistenza di en
trambi, o di un solo dei genitori, rende non necessario il consenso 
degli avi, così se esista l’avo di una linea, ed il bisavolo dell’altra, 
basta il consenso dell’ avo, nè è necessario interpellare l’altro 
perchè faccia conoscere la sua volontà.

214. Nella mancanza di genitori e di avi, o nella impossi
bilità in cui essi si trovino a manifestare la loro volontà, il minore 
degli anni ventuno non può contrarre matrimonio senza il con
senso del consiglio di famiglia (art. 65).

Il consiglio di famiglia, se ricusi il chiestogli assenso, non è 
tenuto ad indicarne i motivi, perchè la legge non impone a co
loro, il cui consenso è richiesto per la validità del matrimonio 
contratto tra persone da essi dipendenti, l’obbligo di motivare il 
proprio rifiuto.

215. Anche i figli naturali legalmente riconosciuti hanno, 
come i legittimi, bisogno di ricorrere al consenso dei genitori e 
a quello dell’adottante, per unirsi in valido matrimonio (art. 66). 
S’intende che il consenso deve essere richiesto a quello dei ge
nitori che ha riconosciuto il figlio naturale. Ove il riconoscimento 
abbia avuto luogo per parte di entrambi, si applica la regola che 
l’assenso del padre prevale al dissenso della madre.

I tìgli naturali riconosciuti non debbono, come i legittimi, ricor
rere al consenso degli avi, ove manchino i genitori e l’adottante, 
o non si trovino in grado di manifestare la loro volontà; sibbene 
a quello del consiglio di tutela (art. cit.). La legge non dice sino 100 
a quale età i figli naturali riconosciuti siano tenuti a richiedere 
l’assenso del consiglio di tutela pei loro matrimoni, è necessità 
quindi fare ricorso al principio generale regolatore della materia, 
Il figlio legittimo minore di età, i cui genitori siano morti o
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trovinsi nell’impossibilità di manifestare la loro volontà, è tenuto 
a ricorrere all’assenso degli avi per contrarre matrimonio. Ora, 
essendo che, in rapporto ai Agli naturali riconosciuti, il consiglio 
di tutela è surrogato agli avi per assentire al loro matrimonio, 
è d’uopo ritenere che siavi bisogno di questo consenso sinché 
non siasi raggiunta dal figlio la maggiore età. Laonde il mede
simo fatto maggiore di anni 21, ma minore di 25, può contrarre 
liberamente matrimonio, ove i genitori che l’hanno riconosciuto 
siano morti o impossibilitati a manifestare la loro volontà, senza 
bisogno di ricorrere al consenso del consiglio di tutela.

A questo consiglio spetta pure dare il consenso per il matri
monio de’ figli naturali non riconosciuti, in mancanza di genitori 
adottivi (art. cit.). Anche a riguardo di questi il consenso è sol
tanto necessario sinché non abbiano compiuto il ventunesimo anno 
di età; dappoiché, per espressa disposizione di legge, il figlio 
maggiore di età non è tenuto a riportare che il consenso dei 
soli genitori, e non quello di qualsiasi altra persona.

216. Una disposizione introdotta nel nostro Codice, che non 
ha riscontro in quello francese, si rinviene nella facoltà concessa 
al figlio maggiore di età di reclamare alla Corte d’Appello contro 
il rifiuto di consenso degli ascendenti, o del consiglio di famiglia 
o di tutela, e nella stessa facoltà di reclamare concessa ai parenti, 
agli affini e al Pubblico Ministero nell’interesse della figlia o del 
figlio minori di età (art. 67).

Secondo il progetto del Codice attuale il diritto di reclamare 
non si concedeva che al figlio maggiore, o ai parenti e al Pubblico 
Ministero ove esso si trovasse costituito nella minore età. Il Mi
nistro, nella sua relazione al Senato, cosi dava ragione di questa 
disposizione: « Quantunque si presuma generalmente utile il giu
dizio dei genitori pel matrimonio dei figli, la legge deve tuttavia 
prevedere qualche eccezione, in cui, per sordido interesse, o altro 
non ragionevole motivo, venga ricusato il consenso. E siccome 

101 per la donna, sfuggita un’occasione propizia, ben può temersi 
che non sia per presentarsene un’ altra egualmente favorevole, 
sembra giusto autorizzare il richiamo della figlia » (1). La Coni
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1 ) Vedi Race, d i  lavori preparatorii, vol. (, p. 24.



missione legislativa per altro con molta ragione volle equiparare, 
in ordine al diritto di reclamo, la condizione del figlio a quella 
della figlia. » La Commissione, così essa si esprime, fu indotta 
a questa deliberazione della considerazione, che possono talvolta 
verificarsi dei casi, nei quali il rifiuto del consenso al matrimonio 
del figlio sia anche evidentemente ingiusto, ed abbia pure per 
conseguenza gravi ed irreparabili danni » (1).

Si è ravvisato opportuno di deferire la cognizione del reclamo 
alla Corte, anziché al tribunale, sia per evitare l’appello e i dan
nosi ritardi di due giudizi, sia anche per imprimere maggiore 
solennità alla causa (2).

La Corte provvede, sentite le parti e il Pubblico Ministero a 
porte chiuse, e non deve motivare il suo pronunciato (art. citato). 
Togliendo la pubblicità al giudizio, si è inteso evitare lo scandalo 
e il pettegolezzo, cui può dar luogo la presenza al dibattimento 
pubblico dei curiosi e sfaccendati, pronti a malignare su tutto e 
su tutti. Vietando al giudice la motivazione della pronuncia si 
usa un delicato riguardo all’autorità paterna, impedendo che ne 
resti diminuito il prestigio. '

È necessario che le parti sieno dalla Corte personalmente sen
tite, per modo che esse sieno assolutamente tenute a comparire 
di persona, ovvero possono incaricarsi altre persone per esporre 
le loro ragioni?

Non esigendo la legge che le parti sieno sentite in persona, ci 
sembra che l’interprete non abbia il diritto di essere più rigoroso 
ed esigente del legislatore. « Considerato, così si esprime la Cas
sazione di Torino (3), che nè la parola, nè lo spirito della legge 
richiedono che le parti non altrimenti possano essere sentite 
fuorché personalmente; giacché, mentre ciò non dice la legge, 
poteva poi accadere che, per malattia o per altra legittima causa, 
le parti non si trovassero in grado di presentarsi in persona al 
magistrato, e pur tuttavia fosse di tale urgenza il provvedimento, 
da divenire affatto inutile se un qualsiasi ritardo si frapponesse 
nel darlo, e talora inoltre con dannosissime conseguenze; mas
sime quando, come nella fattispecie, si trattasse di celebrazione 1

(1) Vedi Verbale della seduta 20 aprile 1862 (vii, Race, citata).
(2) Vedi Relazione della Commissione senatoria, vol. i, p. 207.
(3) Decis. 31 dicembre 1881 (Race., xxxiv, i, 1, 185).
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di matrimonio anche per legittimare Agli naturali; donde l’op
portunità che, attesa l’indole affatto speciale della causa, fosse 
lasciato al prudente arbitrio della Corte di diversamente sentirle 
in quel modo che, dalla legge non vietato, meglio ravvisasse 
per compiere, giusta lo spirito di lei, il mandato dalla medesima 
affidatole, come a magistrato di famiglia, all’oggetto di conciliare 
l’ossequio dei figli all’autorità dei genitori, o di chi ne tiene le 
veci, col maggior loro bene e colla pubblica morale;

« Che tanto meno la parola e lo spirito della legge vogliono che 
le parti siano sentite luna in personale contraddittorio dell’altra ; 
potendo anzi accadere che, per ovviare ad inconvenienti che facil
mente potrebbero succedere dal loro contraddittorio in persona, 
sia non solo conveniente, ma indispensabile il sentirle l’una se
paratamente dall'altra, e in quella guisa che la Corte meglio creda 
pel disimpegno di quel commessole paterno ufficio ».

La Corte deve esaminare, se le cause, per cui il genitore o i ge
nitori ricusano di prestare il loro assenso, siano, oppur no, giuste 
La legge, non determinando in alcun modo quando il rifiuto debba 
ritenersi giustificato, e quando no, se ne rimette completamente 
al prudente arbitrio ed alla coscienza del magistrato.

Citiamo, per dare un esempio, una decisione, colla quale si è 
ritenuto, non essere attendibile il rifiuto paterno al matrimonio 
del figlio, a motivo della allegata troppo giovane età della sposa, 
quando questa abbia diciannove anni compiuti, ed essere perciò 
il caso di supplii e al difetto di consenso del genitore coll'auto
rizzazione giudiziale (1).

216bis. Secondo dispone l’articolo 69, l’impedimento per ra
gione di età, quello della parentela contemplato nei numeri 2 e 3 
dell'articolo 59, non che l’altro dipendente dal rifiuto di consenso 
degli ascendenti o del consiglio di famiglia o di tutela non sono 
applicabili al Re ed alla famiglia reale.

Non si può intendere questa disposizione nel senso che i ma
trimoni del Re e delle persone della sua famiglia siano al disopra 
della legge, per modo che si sottraggano alle sue sanzioni ; che 
anzi avendo lo stesso legislatore dichiarato quali, tra i diversi 1

3 4 4

(1) Consulta Corte d’App. Venezia, 1875 {L’Eco de' Trib., xxv. 828).
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impedimenti, si applicano ai matrimoni del Re ed a quelli delle 
persone della sua famiglia, due sono le conseguenze che logica
mente ne derivano: l 'una, che siffatti matrimoni sono pur essi 
regolati dalle leggi civili, altrimenti non avrebbero potuto queste 
dispensare, a riguardo dei medesimi, da taluni impedimenti ; l’altra, 
che gl’ impedimenti, a riguardo del quali non ha il legislatore 
dispensato, sono applicabili ai matrimoni di che ci occupiamo.

Secondo l’articolo 55, la cui disposizione l’articolo ora in esame 
dichiara non applicabile al Re ed alla famiglia reale, l’uomo non 
può contrarre matrimonio prima che abbia compiuto gli anni 
diciotto, e la donna prima che abbia compiuto gli anni quindici.

Or, dichiarando l’articolo 69 che questa disposizione non è ap
plicabile al Re ed alla famiglia reale, deve dedursene la conse
guenza, che il Re e le persone costituenti la famiglia reale pos
sono validamente contrarre matrimonio, qualunque sia la loro età?

Intendendo in questo modo l’articolo in esame, si porrebbero 
il Re e la sua famiglia non solo al di sopra delle leggi civili, ma 
anche al di sopra delle leggi di natura. Avvertasi che il divieto 
contenuto nell’articolo 55 deriva in parte dalla legge civile e in 
parte dalla legge di natura. Sinché l’uomo e la donna non hanno 
raggiunto un’età che li renda atti al matrimonio, l ' impedimento 
non ha bisogno di essere scritto nelle leggi civili, ma deriva dalla 
stessa legge di natura, non che dai principii generali di diritto. 
E poiché presso noi l’uomo è atto al matrimonio allorché ha com
piuto il quattordicesimo anno, e la donna allorché ha compiuto il 
dodicesimo anno ; quindi il divieto di contrarre matrimonio prima 
di raggiungere questa età non è divieto della legge civile, ma 
di natura. Il divieto della legge civile comincia là ove s’impedisce 
all’uomo di contrarre matrimonio dopo il quattordicesimo anno 
di età sino a che non ha compiuto gli anni diciotto, è là ove si 
impedisce alla donna che ha compiuto il dodicesimo anno di età 
di unirsi in matrimonio innanzi di aver compiuto il quindicesimo.

Tanto è vero che l’impedimento per ragione di età da questo 
punto soltanto comincia ad essere impedimento della legge civile, 
che l’articolo 68 permette al Re di dispensare dall- impedimento 
di età, ammettendo al matrimonio l’uomo che ha compiuto gli 
anni quattordici e la donna che ha compiuto gli ann dolici. Or la 
legge civile può togliere, a riguardo del Re e della famiglia reale,

Ca p o  i t .
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l ' impedimento da essa stessa creato, ma non può togliere quello 
che la legge di natura ha stabilito. Si deve perciò ritenere che 
il legislatore ha inteso accordare al Re ed alla famiglia reale 
quella stessa dispensa che, giusta l'articolo 68, il Re ha la facoltà 
di accordare a riguardo di qualunque matrimonio.

Per la validità dei matrimoni dei principi e delle principesse 
reali è richiesto l’assenso del Re (art. 69 capov.). Questo assenso 
è richiesto qualunque sia la età dei principi e principesse reali; 
imperocché à dalla legge voluto per alte ragioni di Stato, e 
queste escludono qualsiasi distinzione di età.
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CAPO III.
Delle formalità preliminari dei matrimonio.

S ommario* —  217. Le forme imposte dalla legge in ordine al matrimonio rispon
dono all' importanza e solennità dell’atto — Forme essenziali e forme non 
essenziali — 218 Pubblicazioni — Scopo delle medesime. — 219. Dove si 
fanno le pubblicazioni — Perchè si è preferito il luogo della residenza a 
quello del domicilio. — 220. Indicazioni che deve contenere l’atto di pubbli
cazione — Se la omissione delle medesime importi la nullità dell’atto. —
221. Dispensa dalle pubblicazioni — Chi può concederla — Per quali cause.
— 222. Da chi deve essere fatta la richiesta delle pubblicazioni — Conse
guenze cui a’espone l’uffiziale dello stato civile che dia luogo alle pubblicazioni, 
senza che la richiesta sia stata fatta da entrambe le parti. — 223. Quando 
può celebrarsi il matrimonio — Quando, per il decorso del tempo, le pubbli
cazioni si ritengono come non avvenute. — 224. II matrimonio contratto, 
senza che sia stato preceduto dalle pubblicazioni, non è nullo. — 225. In 
qual modo deve constare all' uffiziale dello stato civile del consenso degli 
ascendenti o del consiglio di famiglia o di tutela, quando esso è necessario.
— 226. La formalità relativa alla constatazione del consenso non è di essenza 
del matrimonio. — 227. Documenti che gli sposi debbono esibire all’uffiziale 
dello stato civile — Se questa formalità sia essenziale. — 228. Rifiuto del- 
1’ ufficiale dello stato civile di procedere alle pubblicazioni — Reclamo —
A chi si propone.

217. Il matrimonio innanzi alla legge non è solo un con- ios 
tratto, ma un atto solenne, siccome quello su cui basa la famiglia 
che è fondamento e perno del civile consorzio. Come atto solenne 
il legislatore ha dovuto circondarlo di guarentigie dirette a tute
larne l’alta importanza.

Il solo consenso pertanto dei coniugi non basta a costituire il 
matrimonio. È questo uno degli elementi essenziali, e, se si vuole, 
anche principalissimo, ma non è il tutto. E' necessario altresì che 
il contratto sia celebrato colle solennità volute dalla legge. Di
remo adunque che il consenso degli sposi è la sostanza dell’atto, 
e che le solennità dalla legge prescrive ne costituiscono la forma.

Al legislatore, cui si riconosce il diritto di regolare tanti atti 
della vita civile e circondarli di alcune formalità, quali sono i
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103 testamenti, le donazioni, i contratti che trasferiscono o modificano 
la proprietà immobiliare, ecc., non poteva contrastarsi il diritto 
di sottoporre ad alcune formalità il matrimonio, che è l’atto il 
più importante della vita civile.

Non tutte le forme prescritte per un atto hanno la stessa im
portanza e lo stesso valore. Alcune tengono alla sostanza stessa 
dell’atto, ed ove non siano osservate fanno sì che l’atto debbasi 
ritenere siccome inesistente. Altre invece non tengono all’essenza 
della cosa, e la loro omissione, se costituisce una violazione della 
legge, che può anche essere punibile, non influisce sulla validità 
dell’atto, che può sostenersi ad onta di tale omissione.

Nella materia di che ci occupiamo, alcune formalità si riferi
scono ai preliminari del matrimonio, ed altre alla sua celebrazione. 
Vedremo a suo luogo quali di queste formalità siano essenziali, 
in guisa che, senza di esse, l’atto debba considerarsi siccome 
inesistente, e quali, la cui omissione non influisce sulla validità 
dell’atto. Nel capo presente terremo parola delle formalità che 
precedono la celebrazione del matrimonio.

218. Queste si riducono a due, pubblicazioni cioè e presen
tazioni di alcuni atti. Le pubblicazioni sono fatte a cura dell’uffi- 
ziale dello stato civile. L'atto relativo deve contenere il nome, il 
cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza degli 
sposi, se essi siano maggiori o minori di età, e il nome, il cognome, 
la professione e la residenza dei genitori (art. 70). Le pubblica
zioni si fanno nel Comune in cui ciascuno degli sposi ha la sua 
residenza; e se la residenza attuale duri da meno di un anno, le 
pubblicazioni debbono farsi eziandio nel Comune della residenza 
precedente (art. 71). L’atto si affigge alla porta della Casa comu
nale in due domeniche successive, e vi rimane per lo spazio di 
tre giorni successivi all’affissione (art. 72).

Scopo di siffatte pubblicazioni è quello di avere la certezza che 
al matrimonio da contrarsi non sia d'ostacolo alcun impedimento. 
« È debito della legge, così leggesi nella relazione della Commis
sione senatoria, il porre ogni cura a impedire che il matrimonio 
venga contratto ad onta de suoi divieti. A questo fine sono pre
scritte le pubblicazioni o denuncie che lo debbono precedere: esse 
pongono ogni cittadino, e specialmente coloro che vi hanno inte-
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resse, in condizione di far noti all’uffiziale competente gl’ impedi- 104 
menti che ostassero alla celebrazione del divisato matrimonio. Al 
medesimo fine si vede introdotto, quale corollario delle pubbli
cazioni, il mezzo dell’opposizione permesso alle parti interessate, 
ed imposto al Ministero Pubblico, legale rappresentante dell’ inte
resse dell’ intera società » (1).

Se l’ufficiale dello stato civile contravvenga alle disposizioni 
della legge relative al modo di eseguire le pubblicazioni, è punito, 
giusta l’articolo 126, con multa di lire 100 estendibile a lire 500.

219. La legge ha prescritto che le pubblicazioni debbono 
farsi nel Comune in cui si ha la residenza, anziché in quello in 
cui si ha il domicilio, per due ragioni. La prima si è, che potendosi 
avere il domicilio in un luogo in cui mai si è stati, e nel quale 
non si è conosciuti, in tal caso, le pubblicazioni fatte nel Comune 
del domicilio non raggiungerebbero il loro scopo. Al contrario, la 
residenza, essendo cosa tutta di fatto e consistendo nell’abituale 
dimora in un dato luogo, è preferibile al domicilio per ciò che 
concerne le conoscenze e le relazioni personali.

L’altro motivo, dal quale il legislatore è stato indotto a prefe
rire, in ordine alle pubblicazioni, il luogo della residenza al luogo 
del domicilio, è stato quello di evitare le questioni cui apriva adito 
il Codice francese, che in siffatta materia si era attenuto al luogo 
del domicilio, anziché a quello della residenza. È noto, infatti, 
che qualche volta può esser dubbio quale sia il luogo del domi
cilio, per non conoscersi con certezza in qual luogo stia la sede 
principale de’ propri affari; mentre la residenza, essendo cosa 
esclusivamente di fatto, non lascia dubbio se essa sia in un luogo, 
piuttostochè in un altro.

Le pubblicazioni devono farsi, come abbiamo visto, nel Comune 
in cui ciascuno degli sposi ha la sua residenza attuale; se questa 
duri da meno di un anno, le pubblicazioni devono pur farsi nel 
Comune della residenza precedente. Or supponiamo che la resi
denza precedente abbia pur essa durato meno di un anno; é 
necessario in questo caso procedere alle pubblicazioni anche in 
altro luogo? La legge non lo dice, e in tema di formalità con

ti) Vedi Race, di lavori preparatorii, vol. i, p. 209.
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viene attenersi strettamente al testo, senza che sia lecito all’in- 
terprete aggiungere al medesimo. Dunque le pubblicazioni nei 
Comuni delle due ultime residenze sono sufficienti, per quanto 
poco queste abbiano durato.

Il figlio minore non emancipato ha, per disposizione di legge, 
lo stesso domicilio del padre; ma non gli è impedito di avere una 
residenza diversa, sia a cagione di studi, d’impiego, o d’altro. 
Ove esso risegga in un luogo che non è quello del domicilio del 
padre, le pubblicazioni debbono farsi nel Comune in cui ha la 
residenza, e non in quello in cui ha il domicilio legale.

2 2 0 .  L’atto di pubblicazione deve contenere, in ordine alle 
persone degli sposi e a quelle de’ loro genitori, le indicazioni pre- 

105 scritte dall’articolo 70. Se qualcuna delle indicazioni prescritte 
sia stata omessa, avrà effetto la pubblicazione?

Scopo delle prescritte indicazioni è quello di designare con cer
tezza le persone degli sposi, perchè qualunque interessato possa 
fare opposizione al loro matrimonio, una'è che se le omissioni 
siano tali da lasciare incertezza sulla persona di qualcuno degli 
sposi o di entrambi, la pubblicazione devesi considerare come non 
avvenuta, e l’uffìziale dello stato civile, che voglia conformarsi al 
voto della legge, ha obbligo di ripeterla con maggiore esattezza.

2 2 1 . Per gravi motivi il Re o le autorità a ciò delegate pos
sono dispensare da una delle pubblicazioni, ed ove vi concorrano 
cause gravissime, può concedersi la dispensa da entrambe le 
pubblicazioni. In quest’ ultimo caso però si deve supplire al difetto 
di pubblicazioni colla presentazione di un atto di notorietà, con 
cui cinque persone, ancorché parenti degli sposi, dichiarino con 
giuramento davanti al pretore del mandamento di uno di essi, di 
ben conoscerli, indicando esattamente il nome e cognome, la 
professione e la residenza dei medesimi e dei loro genitori, e di 
potere assicurare sulla loro coscienza, che nessun impedimento 
dalla legge stabilito si oppone al loro matrimonio (art. 78).

Il progetto del Codice attuale permetteva la dispensa da una 
sola pubblicazione. La Commissione senatoria credè bene di am
mettere per cause gravissime la dispensa da entrambe, ritenendo 
çhe l’atto di notorietà, che veniva surrogato alla pubblicazione
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in questo caso, offriva non minore guarentigia di quella che può 
sperarsi da quest’ultima (1).

Quali siano le cause gravi e quali le gravissime la legge non 
dice; onde ne è rimesso l’apprezzamento incensurabile in ogni 
singolo caso alla competente autorità.

233. La richiesta delle pubblicazioni, secondo dispone l'ar
ticolo 73, deve farsi da ambedue gli sposi personalmente, o dal 
padre o dal tutore, o da persona munita da essi di mandato spe
ciale ed autentico. Se esista promessa di matrimonio redatta in 
iscritto e fatta tra persone maggiori di età, o, se minori, coll’auto- 106 
rizzazione delle persone il concorso delle quali è necessario per la 
celebrazione del matrimonio, basta la medesima per autorizzare 
la richiesta delle pubblicazioni (art. 73).

Entrambi gli sposi debbono richiedere personalmente, o per 
mezzo di procura, che l’uffiziale dello stato civile curi le pubbli
cazioni dalla legge prescritte. La richiesta fatta da una sola delle 
parli non autorizza l’uffiziale civile a fare le pubblicazioni ; ed 
ove esso vi proceda, ne è responsabile verso l’altra parte che non 
fece la richiesta ; se dalle dette pubblicazioni sia derivato danno 
alla medesima, è tenuto a risarcirlo. Si eccettua il caso in cui 
esista promessa di matrimonio redatta in conformità al disposto 
dell’articolo 54, perchè nella esplicita promessa di futuro matri
monio si contiene implicito il consenso per procedere agli atti 
preliminari del medesimo. Ond’è che nel caso l’uffiziale deve pro
cedere alle pubblicazioni dietro richiesta, anche d’una sola, delle 
parti che gli presenti l’atto da cui la promessa risulta.

La legge autorizza il padre o il tutore degli sposi a fare la ri
chiesta necessaria per le pubblicazioni, tanto personalmente, che 
col mezzo di persona munita di mandato speciale ed autentico. 
Riteniamo che la richiesta possa essere fatta dalla madre quando, 
essendo morto il padre, essa esercita la patria potestà, non essendo 
infatti possibile che il legislatore, il quale ha concesso una tale 
facoltà al tutore, abbia voluto negarla alla madre avente il diritto 
di patria podestà e il cui potere che deriva da natura è certamento 
superiore a quello del tutore che ha origine dalla legge. 1
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La richiesta però fatta dal padre o dalla madre, o dal tutore di 
uno degli sposi, non autorizza le pubblicazioni, se non abbia fatta 
eguale richiesta l’altro sposo, o per esso non l’abbiano fatta le 
persone sopra indicate. Imperocché se la richiesta personale fatta 
da un solo degli sposi non autorizza l’uf'fi ziale dello stato ovile a 
curare le pubblicazioni, non si può comprendere come questa 
autorizzazione possa esser data colla richiesta fatta soltanto dal 
genitore o dal tutore del medesimo.

333. Il matrimonio non può celebrarsi prima del quarto 
giorno dall’ultima pubblicazione (art. 76). Le pubblicazioni si con-

107 siderano come non avvenute, e debbono perciò ripetersi, ove il 
matrimonio non sia celebrato nei cento ottanta giorni successivi 
(art. 77).

Entrambe le disposizioni si trovano d’accordo collo scopo per 
cui sono richieste le pubblicazioni. Il matrimonio si vuole che sia 
celebrato dopo un certo tempo dall’ultima pubblicazione per dare 
agio agli aventi interesse di opporsi al medesimo prima che sia 
celebrato. Si prescrive poi che le pubblicazioni non abbiano più 
effetto se la celebrazione del matrimonio sia rimessa ad un’epoca 
molto distante dai giorno in cui si compiè l’ultima pubblicazione, 
perchè nel frattempo può esser sorto un impedimento dapprima 
non esistente, o può essersene scoperto uno rimasto per lo ad
dietro ignorato; onde la necessità di rinnovare le pubblicazioni 
perchè gli aventi interesse siano avvertiti nuovamente di ciò che 
va a farsi.

334. La formalità delle pubblicazioni non è di essenza del 
matrimonio, perchè tale non l’ha dichiarata il legislatore ; ond’ è 
che un matrimonio contratto non può annullarsi per il solo motivo 
del difetto di una o di entrambe le pubblicazioni.

In proposito così si esprime la Corte di Perugia; « È principio 
generale, non limitato ai soli atti di procedura, che la eccezione 
di nullità di un atto qualunque debba essere basata sulla legge, nè 
possà essere pronunziata, che in virtù della legge stessa. Ora, non 
havvi articolo di legge che colpisca di nullità l’atto di matrimonio 
per la omissione delle richieste pubblicazioni. Nè può preferirsi 
il riflesso assai stringente, che l’omissione delle pubblicazioni
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del matrimonio è espressamente punita con pene determinate 
(art. 123); e niuno ignora il dettato della legge 41, Dig. de poenis. 
che ove vi ha una sanzione penale non sia lecito di aggiungerne 
un’ altra. Nec sane verisimile est delictum unum eadem leg e 
varüs aestimationibus coërceri. Essendosi d’altronde espressi dal 
legislatore i casi in cui si verifica la nullità del matrimonio, ne 
consegue che non possono essere colpiti i casi non contemplati 
pel tritissimo aforisma legale: ubi voluit lex dixit, ubi noluit 
tacuit. Yi sarebbe un estremo, un eccessivo rigore nell’annullare 
il primo importante e favorevole atto della vita civile, là ove la 108 
legge non lo ha esplicitamente dichiarato ; vi sarebbe male grave 
e reale a turbare la quiete delle famiglie per semplici omissioni 
di formalità » (1).

2 2 5 .  L’uffiziale dello stato civile non può procedere allo 
pubblicazioni, se non gli consti del consenso degli ascendenti, o 
del consiglio di famiglia o di tutela nei casi in cui è necessario 
tale consenso (art. 74). Molto meno quindi potrà procedere alla 
celebrazione del matrimonio, quando non gli consti di tale con- 
senso nei casi in cui è dalla legge richiesto.

Il consenso degli ascendenti quando non sia dato personal- 
mente innanzi l’ufficiale dello stato civile, deve constare da atto 
autentico il quale contenga la precisa indicazione tanto dello 
sposo a cui si dà il consenso, quanto dell’altro. L’atto esprimerà 
pure il nome e cognome, la professione e residenza, e il grado di 
parentela delle persone che danno il consenso. Il consenso del con
siglio di famiglia o di tutela deve constare da una deliberazione 
contenente le indicazioni anzidette (art. 81).

Il consenso per atto autentico può risultare anche da uno 
scritto privato, quando le firme apposte nel medesimo siano au
tenticate da un notaio (art. 1323).

Il consenso deve essere prestato in modo esplicito, nè lo si può 
desumere implicitamente da altri atti. Ove si ammettesse la con
traria teorica, non si comprenderebbe il precetto della legge, il 
quale esige, che il consenso si presti personalmente innanzi l'uffi
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(1) Decisione 15 luglio 1867 (Annali, ii, 2, 215). Vedi nello stesso senso App.
Lucca, 13 agosto 1875 (Racc., xxvm, n, 18).
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ziale dello stato civile o risulti da atto autentico. La legge vuole 
il consenso esplicito, perchè vuole essere sicura che il consenso 
sia in realtà prestato, evitando ogni dubbio o contestazione che 
potesse insorgere in proposito. Supponendo adunque che i geni
tori siano intervenuti alle convenzioni matrimoniali stipulate tra 
gli sposi prima del loro matrimonio, e vi abbiano assentito, non 
è autorizzato da tale consenso l’uffiziale dello stato civile di pro
cedere alle pubblicazioni; ma deve esigere che il consenso sia 
espressamente dato per autorizzare le pubblicazioni medesime, 
perchè tale è la volontà della legge.

Il consenso non può esser dato in modo generico, nel senso 
cioè di consentire a qualsiasi matrimonio, ma deve essere relativo 
a quel dato matrimonio che vuoisi contrarre.

Non si perda infatti di mira lo scopo per cui il legislatore 
109 richiede il consenso degli ascendenti o quello del consiglio di 

famiglia o di tutela. La legge vuole che questo consenso guidi la 
volontà inesperta del giovane d’età, e supplisca all’ incapacità del 
medesimo relativa alla esatta valutazione di un atto così impor
tante, quale è il matrimonio. Ora, quale guida può trovare il Aglio 
o il minore nel consenso a p r i o r i e relativo a qualsiasi matri
monio, dato dal padre o dal consiglio di famiglia o di tutela ? Sif
fatto consenso adunque non soddisfa al voto della legge, e, come 
tale, non può autorizzare, nè le pubblicazioni, nè la celebrazione 
del matrimonio.

2 2 6 . Relativamente alla formalità preliminare del consenso 
convien distinguere la esistenza del consenso stesso, dal fatto di 
essere stato il medesimo portato a conoscenza dell’uffiziale dello 
stato civile. La esistenza del consenso prestato dalle persone da 
cui la legge lo richiede è essenziale al matrimonio, ed ove il me
desimo non risulti, il matrimonio può essere annullato. Ma la 
cognizione di siffatto consenso da parte dell’uffiziale dello stato 
civile non è formalità essenziale; onde se il consenso vi sia, ma 
l’uffiziale dello stato civile non l’abbia conosciuto prima della 
celebrazione del matrimonio, non può questo impugnarsi per nul
lità; perchè la nullità non è dalla legge comminata, ma questa si 
limita ad infliggere una multa di lire 100, estendibile a lire 500, 
all’uffiziale dello stato civile che abbia fatto procedere alle pub-
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blicazioni, senza che gli constasse del consenso delle persone 
richiesto come necessario in taluni casi (art. 125).

3 3 7 . I documenti che, giusta il disposto dall’articolo 79, 
debbono gii sposi presentare all’ uffiziale dello stato civile, sono i 
seguenti :

1° Gli estratti dei loro atti di nascita. Questi sono necessari 
allo scopo di constatare se qualche impedimento osti alla cele
brazione del matrimonio, sia per ragione di età, che per motivi 
di parentela o d’affinità. Se qualcuno degli sposi fosse nell’impos
sibilità di presentare l’atto della sua nascita, potrà supplirvi con 
un atto di notorietà formato dinanzi al pretore del luogo della 
sua nascita o della sua residenza. Tale atto di notorietà conterrà» 
giusta dispone l’articolo 80, la dichiarazione giurata di cinque 
testimoni dell’uno o dell’altro sesso, ancorché parenti degli sposi, 
in cui con tutta esattezza e precisione essi indicheranno il nome e 
cognome, la professione e residenza dello sposo e dei suoi genitori 
se conosciuti, il luogo e, per quanto sarà possibile, il tempo di sua 
nascita, i motivi per cui non può produrre l’atto corrispondente 
e le cause di scienza di ciascun testimonio;

2* Gli atti di morte o le sentenze che provino lo scioglimento 110 
o la nullità dei precedenti loro matrimoni;

3° Gli atti comprovanti il consenso degli ascendenti o del con
siglio di famiglia o di tutela, nei casi in cui è dalla legge richiesto. 
Quando gli ascendenti, il cui consenso è necessario, si presentino 
in persona all’uffiziale dello stato civile, non si richiede l’esibizione 
dell’atto autentico che faccia fede del prestato consenso;

4° Il certificato delle seguite pubblicazioni o il decreto di 
dispensa ;

5° Tutti gli altri documenti che, nella varietà dei casi, pos 
sono essere necessari a giustificare la libertà degli sposi, e la 
loro condizione di famiglia.

Parlando nel capo precedente della validità del matrimonio 
civile del prete cattolico, notammo che la libertà degli sposi, cui 
fa cenno il numero 5 dell’articolo 79, deve intendersi in confor
mità alle leggi civili, di guisa che non possa parlarsi di vincolo 
precedente o di scioglimento del medesimo, se e il vincolo e lo 
scioglimento non siano per tali riconosciuti dalle leggi civili.
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Trattandosi pertanto di un matrimonio sciolto in virtù delle leggi 
precedenti e con decreto della competente autorità, è necessario 
esibire questo decreto all’uffiziale dello stato civile all’oggetto di 
comprovare la libertà degli sposi. La mancata esibizione dei do
cumenti prescritti dalla legge non importa nullità del matrimonio, 
perchè le formalità, di cui all’articolo 79, non si riferiscono alla 
essenza dell’atto, e la legge, nel caso d’inadempimento, si limita 
a comunicare la pena portata dall’articolo 124 all'uffiziale dello 
stato civile (1).

3 3 8 .  Spetta all’uffi ziale dello stato civile, cui si chiede di 
procedere alle pubblicazioni, il vedere se la richiesta è regolare 
e se si sono adempiute le condizioni all’uopo stabilite dalla legge. 
Ove le cose gli sembrino non regolari, deve ricusarsi di procedere 
alle pubblicazioni, se vuol salvarsi da qualsiasi responsabilità. 
Egli ha facoltà dall’articolo 75 di emettere tale ricusa e dove nel
l’ipotesi rilasciare un certificato esprimente i motivi del rifiuto. 
Ove il richiedente creda ingiusto questo rifiuto, lo stesso arti
colo 75 lo autorizza a ricorrere al tribunale civile, premesse le 
conclusioni scritte del Pubblico Ministero. Il tribunale provvede 
su questo ricorso in camera di consiglio in conformità ai disposto 
dall’articolo 798 del Codice di procedura civile ; nè è necessario, 
non esigendolo la legge, che il ricorso sia notificato a chi può 
avervi interesse (2). 1

( 1 )  V e d i  C o r t e  d ’A p p .  P e r u g i a ,  1 5  l u g l i o  1 8 6 7  (Annali, i r ,  2 ,  2 1 5 ,) .
(2) V e d i  A p p .  C a t a n i a ,  2 2  m a g g i o  1 8 7 7  (A nnali, xi, li, 336) e Cass. Roma, 

5 agosto 1876 (Race., xxviii, i, 8 9 5 ) .
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CAPO IV.
Delle opposizioni al matrimonio.

S o m m a r io . —  229. F o n d a m e n t o  d e l  d i r i t t o  d 'o p p o s i z i o n e  —  L i m i t i  d e l  m e d e s i m o
—  230. I l  d i r i t t o  d ’o p p o s i z i o n e  s p e t t a  a l  p a d r e  e  a l l a  m a d r e  —  E n t r a m b i  l o  
e s e r c i t a n o  c u m u l a t i v a m e n t e  —  S e  l a  m a d r e  p o s s a  o p p o r s i ,  p e r  n o n  a v e r l a  i l  
f i g l i o  i n t e r p e l l a t a  s u l  s u o  m a t r i m o n i o ,  o v e  s i a  v i v e n t e  i l  p a d r e .  —  2 3 1 .  S p e t  a  
p u r e  a g l i  a v i  i n  m a n c a n z a  d e i  g e n i t o r i  —  L ’a s c e n d e n t e  p r o s s i m o  e s c l u d e  
r e m o t o  d a l l ’e s e r c i z i o  d e l  d i r i t t o  d i  o p p o s i z i o n e  —  A  p a r i t à  d i  g r a d o  n o n  i 
d à  p r e f e r e n z a  a l l '  a v o  s u l l ' a v o l a ,  o  a l l ' a s c e n d e n t e  p a t e r n o  s u l  m a t e r n o .  -  
2 3 2 .  I  c o l l a t e r a l i  d e s i g n a t i  d a l l a  l e g g e  p o s s o n o  f a r e  o p p o s i z i o n e  i n  m a n c a n z .  
d i  q u a l s i a s i  a s c e n d e n t e  —  D e b b o n o  p e r ò  e s s e r e  m a g g i o r i  d i  e t à .  —  2 3 3 .  L ’o p  
p o s i z i o n e  f a t t a  d a i  c o l l a t e r a l i  p e r  c a u s a  d i  d e m e n z a  n o n  è  n e c e s s a r i o  c h e  s ia  
a c c o m p a g n a t a  d a l l a  i s t a n z a  p e r  i n t e r d i z i o n e  d e l l o  s p o s o  i n f e r m o  d i  m e n t e .
—  234. 1 c o l l a t e r a l i  e s e r c i t a n o  c u m u l a t i v a m e n t e  i l  d i r i t t o  d i  o p p o s i z i o n e  —  
N e s s u n  a l t r o  p a r e n t e ,  n o n  c o m p r e s o  t r a  q u e l l i  d e s i g n a t i  d a l l a  l e g g e ,  p u ò  f a r e  
o p p o s i z i o n e  a l  m a t r i m o n i o .  —  2 3 5 .  11 d i r i t t o  d i  o p p o s i z i o n e  c o m p e t e  a l  
c o n i u g e  d i  c o l u i  c h e  v u o l  c o n t r a r r e  s e c o n d o  m a t r i m o n i o  —  I l  m a t r i m o n i o  
e c c l e s i a s t i c o  n o n  è  d i  i m p e d i m e n t o  a  c h e  u n o  d e g l i  s p o s i  c o n t r a g g a  c i v i l 
m e n t e  m a t r i m o n i o  c o n  a l t r a  p e r s o n a  — L a  p r o m e s s a  d i  m a t r i m o n i o  n o n  c o n 
f e r i s c e  i l  d i r i t t o  d i  o p p o s i z i o n e .  —  2 3 6 .  M a t r i m o n i o  c h e  v u o i s i  c o n t r a r r e  d a l l a  
d o n n a ,  p r i m a  c h e  s i a n o  d e c o r s i  d i e c i  a n n i  d a l l o  s c i o g l i m e n t o  o  d a l l ' a n n u l l a 
m e n t o  d e l  p r i m o  m a t r i m o n i o  —  C h i  p u ò  f a r e  o p p o s i z i o n e .  — 237. I l  d i r i t t o  
d i  o p p o s i z i o n e  c o m p e t e  a l  P u b b l i c o  M i n i s t e r o  —  P e r  q u a l e  r a g i o n e .  
238. L 'o p p o s i z i o n e  p u ò  f a r s i  s e m p r e ,  p u r c h é  p r i m a  d e l  m a t r i m o n i o  —  C h e  
d e v e  c o n t e n e r e  l ’a t t o  d 'o p p o s i z i o n e  —  Quid s e  m a n c h i  a l c u n a  d e l l e  i n d i c a 
z i o n i  p r e s c r i t t e  d a l l a  l e g g e .  —  239. S e  1’ u f f i z i a l e  d e l l o  s t a t o  c i v i l e  d e b b a  
r i f i u t a r s i  a  p r o c e d e r e  a l l a  c e l e b r a z i o n e  d e l  m a t r i m o n i o  a n c h e  q u a n d o  l ’o p 
p o s i z i o n e  n o n  a b b i a  i r e q u i s i t i  v o l u t i  d a l l a  l e g g e .  —  2 4 0 .  11 m a t r i m o n i o  n o n  
p u ò  c e l e b r a r s i  s e  n o n  q u a n d o  l a  o p p o s i z i o n e  è  s t a t a  r e s p i n t a  c o n  s e n t e n z a  
p a s s a t a  i n  g i u d i c a t o  —  C h e  s ’ i n t e n d e  p e r  g i u d i c a t o .  —  241. O p p o s i z i o n e  
r i g e t t a t a  —  C o n d a n n a  n e i  d a n n i  —  S p e s e  d e l  g i u d i z i o .  —  242. C iò  c h e  s i  
s t a b i l i s c e  i n t o r n o  a l l e  p u b b l i c a z i o n i  e d  a l l 'o p p o s i z i o n e  n o n  s i  a p p l i c a  a l  R e  
e d  a l l a  f a m i g l i a  r e a l e .

« Ogni cittadino, cosi si esprime il Ministro Guardasigilli 111 
nella sua relazione sul progetto del primo libro del Codice pre
sentato al Senato del Regno, ha il diritto e il dovere di far noti
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all’uffiziale dello stato civile gl’impedimenti che ostano alla cele
brazione del matrimonio; ma solo ad alcuni è dato il diritto di op
posizione. Quando una opposizione sia proposta, l 'uffiziale civile, 

112 che non può apprezzarla, deve soprassedere sino a che non sia 
risoluta dal tribunale competente. Però non si può lasciare allo 
arbitrio d’ ogni privato un mezzo efficace a ritardare il matri
monio. Il diritto d'opposizione spetta soltanto alle persone desi
g n a i dalla legge, e per le cause in essa tassativamente espresse. 
Percorrendo le relative disposizioni contenute nel progetto, si 
vedrà come il diritto d’opposizione dal canto dei privati siasi 
concesso a quelle persone che, per vincolo di parentela e di 
affetto, sono interessate al ben essere degli sposi. Per maggior 
guarentigia questo diritto fu pur dato al Pubblico Ministero » (1).

Il matrimonio, come istituzione sociale, interessa la società 
stessa; quindi la legge riconosce in ogni cittadino il diritto di 
denunziare gli impedimenti che ostino alla celebrazione di un 
matrimonio. Questo diritto però non deve confondersi con quello 
d’opposizione al matrimonio, essendo che quest’ ultimo ha un va
lore superiore al primo, e l’esercizio ne spetta soltanto ad alcune 
persone che la legge stessa ha cura di designare. Nel diritto di 
opposizione si comprende il diritto di denunzia, perchè il meno 
sta nel più. Ogni cittadino ha esaurito il suo compito quando ha 
denunziato all’uffiziale dello stato civile l’impedimento che è a 
sua notizia, nè sta in suo potere fare cosa che si opponga alla 
celebrazione del matrimonio. Al contrario, le persone tassativa
mente indicate dalla legge non limitano la loro azione sino alla 
denuncia dell’impedimento, ma possono proporne una questione 
innanzi la competente autorità per impedire che 1 matrimonio 
venga contratto.

Il diritto di opposizione ha fondamento nel principio, essere 
miglior cosa impedire un male, di quello che portarvi rimedio 
quando si è verificato. Un matrimonio, cui non siasi fatta opposi
zione, può certamente annullarsi in seguito, ove un qualche im
pedimento siavi stato al momento in cui si contraeva; ma questo 
scioglimento produce sempre un danno, che è molte volte irrepa
rabile. Danno, cioè, per i coniugi che in buona fede il contrassero,
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( i )  V edi Race, dì lavori preparatorii, vol. 1, p . 25.
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e specialmente per la donna, chè difàcilmente le si presenterà 
l’occasione di passare ad altre nozze; e danno per la prole che dal 
matrimonio annullato è nata. Mercè l’opposizione questi danni si 
evitano impedendo che si contragga un matrimonio, la cui nullità 113 
possa essere in seguito dichiarata.

Quantunque l’opposizione sia diretta ad evitare un male consi
derevole, non può nondimeno non ravvisarsi nella medesima un 
ostacolo che si frappone al libero esercizio di un diritto compe
tente ad ogni cittadino, qual è quello di unirsi in matrimonio. Era 
perciò necessario che il legislatore cercasse di armonizzare l’inte
resse sociale col rispetto alla libertà dei cittadini, impedendo che 
il diritto d’opposizione potesse convertirsi in mezzo d’oppressione 
a loro danno. A raggiungere questo duplice intento il legislatore 
ha accordato il diritto di opposizione a quelle persone soltanto, il 
cui affetto per gli sposi è sufficiente guarentigia che non si abuserà 
del medesimo in loro danno.

2 3 0 .  Il padre e la madre possono fare opposizione al matri
monio dei loro figli, benché costituiti in età nella quale non ab
biano più bisogno del consenso dei medesimi, per ogni causa 
riconosciuta dalla legge come impedimento alla celebrazione del 
matrimonio (art. 82).

È sembrato a taluni doversi quest’articolo intendere nel senso, 
che la madre possa fare opposizione allora solo quando manchi 
il padre, o esso si trovi nell’ impossibilità di poterla fare. Essendo 
questa la opinione dei commentatori del Codice francese, non si 
è posto mente che l’articolo 173 di questo Codice, rispondente 
all’articolo 82 del Codice italiano, è concepito in termini assai 
diversi da quelli che leggonsi in quest’ultimo. In quello si legge: 
il padre, ed in mancanza, la madre possono fare opposizione, ecc.; 
onde è evidente che il legislatore francese non ha inteso accor
dare un pari diritto ad entrambi i genitori, ma permette l’oppo
sizione alla madre allorché manchi il padre. Nell’articolo 82 invece 
del nostro Codice si dice; il padre e la madre possono fare oppo
sizione, ecc.; dunque uno stesso diritto compete ad entrambi, nè 
può dirsi che la madre il possa esercitare allora solo che non 
siavi il padre. E notisi davvantaggio, che il legislatore, il quale 
ha inteso conferire l’esercizio del diritto di opposizione agli avi ia
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mancanza dei genitori, lo ha espresso” chiaramente, designando 
prima il padre e la madre ed aggiungendo poi le parole : e in man
canza d'ambidue possono fare opposizione gli avi e le avole, ecc.

114 Ora, se il patrio legislatore avesse inteso accordare alla madre il 
diritto d’opporsi al matrimonio del figlio o della figlia nel solo caso 
in cui mancasse il padre, lo avrebbe dichiarato allo stesso modo 
con cui si è espresso in ordine agli avi ed alle avole.

Nè diverso dal testo è lo spirito della legge. Il legislatore affida 
l’esercizio del diritto di opposizione alle persone che sono con 
maggiori vincoli d'affetto unite agli sposi. Or la madre non ama 
i figli suoi, quanto il padre loro? Si può forse temere da parte 
della medesima un abuso nell’esercizio di siffatto diritto, mentre 
la legge non lo teme in ordine al padre? Padre e madre sono 
uniti da uno stesso vincolo coi loro figli, entrambi s’interessano 
egualmente della loro sorte e del loro avvenire; qual plausibile 
ragione adunque vi sarebbe per negare alla madre il diritto di 
opposizione sinché è vivente il padre?

Nè si dica che, avendo la legge preferito il consenso prestato 
dal padre al matrimonio del figlio o della figlia al dissenso della 
madre, eguale preferenza al padre sulla madre doveva essere 
accordata relativamente all'esercizio del diritto di opposizione. 
Nel primo caso, infatti, havvi vero conflitto, e questo, in omaggio 
all'autorità del capo della famiglia, non può non risolversi in 
favore del padre. Ma quando trattasi di fare opposizione al matri
monio. non è già la madre che voglia imporre la sua volontà 
contro quella contraria del padre; ma è la madre che, nel silenzio 
di quest'ultimo, deduce una causa legale d’impedimento, e fa 
valere. nell’interesse dei figli stessi, non la sua volontà, ma quella 
della legge.

Se il figlio, che ha già riportato il consenso del padre, senza 
essersi rivolto alla madre, intenda procedere alla celebrazione 
del matrimonio, può questa opporvjsr? Ci sembra che no, perla 
semplice ragione, che mancherebbe lo scopo pratico di siffatta 
opposizione; imperocché opponendosi la madre al matrimonio del 
figlio, mostra con ciò di non volerlo, onde al suo dissenso prevale 
l’assenso prestato dal padre. Se la legge avesse imposto l’obbligo 
al figlio di rivolgere formale interpellanza alla madre per accer
tarsi del suo consenso o del suo diniego, la madre potrebbe, certo,



CAPO IV. 361
insorgere contro la celebrazione del matrimonio per difetto di tale 
interpellanza: ma dal momento che siffatta interpellanza non è 
richiesta dalla legge, resta senza scopo l’opposizione da parto 
della madre.

231. In mancanza del padre e della madre, il diritto di 115 
opposizione per cause riconosciute dalla legge come costituenti 
impedimento al matrimonio, spetta agli avi ed alle avole, quando 
anche i discendenti maschi abbiano compiuto gli anni venticinque, 
e le femmine i ventuno (art. 82).

Il diritto d’opposizione spetta adunque agli avi ed alle avole 
quando il medesimo non può essere esercitato da alcuno dei geni
tori. Abbiamo detto che gli avi possono opporsi quando il diritto 
d’opposizione non può esercitarsi nè dal padre, nè dalla madre, 
perchè riteniamo che il legislatore abbia inteso attribuire agli avi 
ed alle avole siffatto diritto, non solo nel caso in cui entrambi i 
genitori manchino, ma eziandio nell’altro in cui si trovino nella 
impossibilità di opporsi al matrimonio dei figli.

Ed infatti la espressione usata dal legislatore nell'articolo 82, 
ed in mancanza d’ambidue i genitori, deve interpretarsi, non 
nello stretto senso letterale che le può essere attribuito, ma con
forme allo spirito della legge ed all’intenzione del legislatore. Ora, 
se la legge richiede, per la validità del matrimonio dei discendenti 
minori, il consenso degli avi o delle avole, non solo nel caso 
in cui i genitori manchino, ma anche nell’altro in cui si trovino 
nell’impossibilità di manifestare la loro volontà, come è possibile 
supporre che il legislatore non abbia voluto concedere a questi 
ascendenti il diritto di opporsi al matrimonio dei discendenti, 
anche nel caso in cui i genitori si trovino nell’impossibilità di 
fare opposizione? Non si può, al certo, supporre che la legge 
accordi un diritto maggiore, ricusando in pari tempo l’esercizio 
d’un diritto minore. Nè tampoco si può supporre che la legge 
accordi nel caso il diritto di opporsi al tutore, e lo neghi agli 
ascendenti.

Sotto la denominazione di avi e di avole si comprendono eziandio 
ibisavoli e le bisavole; questi però non possono esercitare il di

ritto d’opposizione vivente l’avo o l’avola, e ciò perchè la legge 
nell’esercizio di siffatto diritto preferisce il congiunto prossimo al
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remoto, siccome quello che offre maggiore guarentigia che non 
vorrà abusarne. Se quindi riteniamo esistere l’avo dal lato ma
terno ed il bisavolo dal lato paterno, l'opposizione non può farsi 
dal bisavolo, a meno che l’avo si trovi nella impossibilità di fai 
valere il suo diritto.

116 A parità di grado non crediamo debba darsi preferenza alcuna 
all’avo sull’avola, o agli ascendenti del lato paterno su quelli del 
lato materno, perchè questa preferenza non è scritta nella legge, 
e non si può introdurvela senza commettere un arbitrio. Oltre a 
ciò, qual ragione vi sarebbe per accordare una preferenza sif
fatta? Forse è maggiore l'affetto dell’avo di quello dell’avola, o è 
più potente quello degli ascendenti paterni, e meno forte quello 
degli ascendenti materni? Se uno stesso affetto lega tutti gli 
ascendenti di grado eguale coi propri discendenti, tutti presentano 
la medesima guarentigia del buon uso del diritto d’opposizione, e 
non havvi perciò motivo alcuno onde accordare all’ uno il diritto 
d’opporsi e negarlo all’altro.

232. Mancando qualunque ascendente, possono fare oppo
sizione il fratello e la sorella, lo zio e la zia, e i cugini germani 
maggiori di età. Quest’opposizione però è limitata a due cause 
soltanto, per mancanza cioè del consenso del consiglio di famiglia, 
allorché è necessario secondo il disposto dall’articolo 65, e per 
l’infermità di mente di uno degli sposi (art. 83).

Le persone nominate in quest’articolo non sono certamente per 
potenza d'affetto da paragonarsi agli ascendenti; quindi è giusti
ficato il timore del legislatore che i medesimi possano abusare in 
danno degli sposi del diritto d’opposizione, ed ha avuto cura perciò 
di limitare le cause per le quali essi possono fare opposizione.

1 collaterali non sono chiamati a esercitare il diritto d’opposi
zione, che in mancanza di qualsiasi ascendente. Ove esistesse il 
bisavolo, o la bisavola, benché dal lato materno, i collaterali, nel 
silenzio del medesimo, non possono opporsi al matrimonio. Rite
niamo però che se l’ascendente si trovi nella impossibilità di fare 
opposizione, e non esista altro ascendente che in sua vece possa 
esercitare il diritto di opporsi, questa impossibilità deve essere 
equiparata, per gli effetti giuridici dell’opposizione, alla mancanza 
o non esistenza di ascendenti, ed i collaterali perciò, verificandosi
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la medesima, hanno il diritto di opporsi, se al matrimonio osti una 
delle due cause designate dall'articolo 83.

Perchè 1 collaterali possano essere ammessi a fare opposizione 
è necessario che siano maggiori di età, in grado cioè di com
prendere la importanza dell’atto che compiono, e le conseguenze in  
che possono derivarne.

Si potrebbe forse dubitare, se questo sia il concetto della legge 
dal momento che nel citato art. 83 le parole, maggiori di età, 
si leggono immediatamente dopo quelle, cugini germani. Ma tal 
dubbio si dilegua riflettendo, che non avendo il legislatore fatto 
conoscere che l’aggettivo, maggiori di età, debba riferirsi esclu
sivamente ad alcuni degli individui in detto articolo nominati, è 
d'uopo ritenere che abbia inteso riferirlo a tutti gl’individui ivi 
designati. Oltre a ciò l’articolo 83 del nostro Codice trova per
fetto riscontro nella prima parte del corrispondente art. 174 del 
Codice francese, e i commentatori di quel Codice hanno inteso 
il detto articolo nel senso, che non solo i cugini germani debbano 
essere maggiori di età per poter fare opposizione, ma debbono 
essere maggiori eziandio il fratello o la sorella, lo zio o la zia 
che abbiano intenzione di opporsi al matrimonio (1). Se il patrio 
legislatore adunque avesse inteso disporre diversamente da quanto 
prescrive il Codice francese, non avrebbe al certo ripetuto le stesse 
espressioni e avrebbe curato di far conoscere in modo certo o 
positivo questa diversa sua volontà.

223. Può sollevare qualche dubbio la causa d'opposizione 
designata nell’articolo 83, e relativa all’infermità di mente di uno 
degli sposi; è necessità quindi esaminare quale interpretazione 
debbasi attribuire alle parole della legge. Notiamo in primo luogo 
che l’opposizione può farsi, qualunque sia lo sposo affetto di de
menza, e fosse anche quello che non è congiunto con chi esercita 
il diritto d’opposizione. Supponendo, a mo’ d’esempio, che i genitori 
della sposa demente consentano al suo matrimonio, i fratelli, gli 
zii, e i cugini dello sposo hanno diritto di opporsi a cosiffatto 
matrimonio; imperocché, da qualunque degli sposi si verifichi la 
demenza la quale è d’ostacolo alla validità del matrimonio, le
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(1) Consulta Laurent, Principes de droit civil, t. il, a. 381.
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conseguenze sono sempre le slesse, e i collaterali dello spose 
hanno interesse a che non si contragga un matrimonio che può 
venire in seguito annullato per difetto del necessario consenso da 
parte della sposa.

118 La opposizione può farsi dai collaterali, tanto nel caso in cui 
l’interdizione per infermità di mente sia stata pronunciata, quanto 
nell’altro in cui l’istanza per interdizione non siasi ancora pro
mossa. In quest’ultima ipotesi però sono i collaterali tenuti a 
promuovere, in una all’elevata opposizione, la relativa domanda 
d’interdizione ?

La negativa ci sembra evidente. Nell’articolo 174 del Codice 
francese, corrispondente all’articolo 83 del nostro Codice, si dice 
espressamente, che l’opposizione fondata sullo stato di demenza 
del futuro sposo non è ammessa che a condizione di provocare, per 
parte dell’opponente, l'interdizione, e di farla ordinare nel termine 
che sarà fissato giudizialmente. Questa disposizione non si è 
riportata nel nostro Codice. È evidente adunque che il patrio 
legislatore non ha inteso sottoporre l’esercizio del diritto di 
opposizione, per causa d’infermità di mente, alla condizione di 
promuovere l’istanza d’interdizione.

A noi sembra commendevole la disposizione dell'articolo 83 del 
nostro Codice, a preferenza di quella contenuta nel corrispondente 
articolo 174 del Codice francese. La istanza d’interdizione infatti 
è diretta allo scopo di tutelare gl’interessi materiali della persona 
da interdirsi, impedendo alla medesima di dissipare il proprio 
patrimonio. Nel matrimonio, al contrario, non sono gl'interessi 
materiali e pecuniar! che occupano il primo posto, sibbene gl’in
teressi morali concernenti la felicità degli sposi, la loro armonia, 
la buona educazione della prole, ecc. Qual necessità vi ha dunque 
che chi prende a tutelare un interesse morale debba nello stesso 
tempo farsi promotore d’una domanda d’interdizione, diretta sol
tanto a tutelare gl’interessi pecuniari ?

I discendenti ed i nipoti hanno il diritto di promuovere l ' inter 
dizione dell’ascendente o dello zio (art. 326) ; si domanda pertanto 
se essi possano opporsi al matrimonio delle nominate persone 
a causa della loro infermità di mente? La risposta negativa non 
ci sembra dubbia; dappoiché il diritto d’opposizione vuole essere 
limitato alle persone tassativamente indicate (art. 83), tra le quali
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non si comprendono i discendenti e i nipoti. D’altronde costoro 
possono sempre esporre le loro considerazioni al Ministero Pub
blico, il quale, ove le trovi fondate, può esso stesso promuovere 
l’opposizione, dandogliene la legge il diritto.

334. I collaterali designati dall’art. 83 esercitano il diritto 119 
d’opposizione simultaneamente, senz’ordine di preferenza, e senza 
che l’uno s’intenda chiamato a supplire alla mancanza dell’altro.
La legge non ha fatto alcuna distinzione tra essi per ciò che con
cerne il diritto d’opposizione; quindi la dottrina e la giurispru
denza non potrebbero introdurre una distinzione che accenni a 
preferenza, senza far violenza al testo della legge ed alla volontà 
del legislatore.

Nessun altro congiunto, che non sia un ascendente o alcuno 
dei collaterali indicati nell’articolo 83, può fare opposizione al 
matrimonio, perchè la legge non gli accorda siffatto diritto. Ove 
qualche impedimento sia a sua notizia, egli non può che denun
ziarlo all’uffiziale dello stato civile, o al Pubblico Ministero, acciò 
quest’ultimo possa d’ uffizio fare opposizione al matrimonio che 
vuoisi celebrare.

Al tutore però o al curatore, che siano a ciò autorizzati dal 
consiglio di famiglia, la legge accorda il diritto di fare opposi
zione per le stesse cause per le quali l’opposizione è concessa ai 
collaterali (art. 84). Il tutore e il curatore possono esercitare 
questo diritto in concorso coi collaterati designati nell’articolo 83, 
perchè la legge non dice, che in mancanza di questi s’intende 
accordare a quelli il diritto d’opposizione; non lo possono però 
ove esista un ascendente, anche remoto, poiché la presenza del 
medesimo esclude qualunque altro congiunto dall’esercizio del 
diritto d’opposizione, e così anche il tutore e il curatore che, 
essendo, per ciò che concerne l’opposizione, equiparati ai col
laterali, esercitano il diritto di opporsi nel solo caso in cui il 
medesimo competa anche a questi ultimi.

335. Il diritto d’opposizione compete altresì al coniuge della 
persona che vuole contrarre altro matrimonio (art. 85). Trattandosi 
di seconde nozze, il coniuge di chi vuole contrarre altro matri
monio è il principale interessato a che ciò non avvenga, perchè
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nessun’altra persona può ricevere da quest’ atto tanta offesa, 
quanta è l’onta che ricade sul coniuge. Il legislatore perciò, nel 
designare le persone cui spetta il diritto di opporsi al matrimonio, 
non poteva preterire il coniuge.

Coniuge deve ritenersi colui che è tale dinanzi alla legge.
125 Quindi se sotto l’impero del Codice italiano siasi contratto matri

monio col solo rito ecclesiastico, il coniuge, che ò tale in faccia alla 
Chiesa, non può opporsi al matrimonio che l’altro vuol contrarre 
con diversa persona secondo il rito civile.

Abbiamo detto a suo luogo che il patrio legislatore, coll’ isti
tuire il matrimonio civile, ha inteso, coerentemente alla formola: 
libera Chiesa in libero Stato, separare del tutto i due poteri, i 
civile, cioè, ed il religioso. Il legislatore non si preoccupa del ma
trimonio quale atto religioso, che abbandona esclusivamente alla 
sanzione della Chiesa ; egli prende solo a regolare il matrimonio 
quale atto della vita civile, avente capacità di produrre effetti 
giuridici. Nel terreno sul quale si è posto il legislatore, esso è 
indipendente, nè subisce l'influenza di verun altro potere. Ora 
quando egli ha detto, che il matrimonio legittimo, quello cioè che 
secondo le leggi civili produce effetti giuridici, non può contrarsi 
se non colle forme e colle condizioni da esso stesso imposte, ha pur 
detto in modo abbastanza evidente, che ogni altro matrimonio con
tratto con diverso rito, sia anche il religioso, non è dinanzi a lui 
un matrimonio, e non può produrre alcuno degli effetti giuridici, 
di che questo è capace.

Se il matrimonio adunque celebrato con rito religioso è incapace 
di produrre effetti giuridici, è incapace altresì di creare un vincolo 
civile che impedisca a ciascuno de’ coniugi di unirsi in matrimonio 
con altra persona. Ond’è che il legislatore non può avere riguardo 
a chi contrasse matrimonio ecclesiastico per concedergli il diritto 
d’opporsi al matrimonio civile del coniuge.

Parimente la promessa di matrimonio, non producendo alcun 
effetto giuridico, tranne che per il rimborso delle spese a causa 
della medesima sostenute, non può esser di ostacolo a che il pro
messo sposo contragga matrimonio con altra persona, e per ciò 
chi ebbe una tale promessa non ha diritto di fare opposizione 
al matrimonio.
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2 3 6 . Giusta l’articolo 57, non può contrarre nuovo matri
monio la donna, se non decorsi dieci mesi dallo scioglimento o 
dall’annullamento del precedente matrimonio, eccettuato il caso 
in cui la donna, dopo lo scioglimento o l'annullamento del matri
monio, abbia partorito; ed eccettuato altresì l’altro caso in cui 
il matrimonio sia stato annullato per manifesta impotenza del 121 
marito. Se la donna voglia contrarre un secondo matrimonio in 
onta a siffatto divieto, possono farvi opposizione i prossimi di lei 
ascendenti, e tutti i parenti del primo marito. Ove il precedente 
matrimonio sia stato annullato, l’opposizione può farsi eziandio da 
colui col quale si contrasse il matrimonio precedente (art. 86).

I soli ascendenti, e non gli altri congiunti della donna che contrae 
un secondo matrimonio contro il divieto dell’articolo 57, hanno il 
diritto di farvi opposizione, e, tra i diversi ascendenti, il diritto 
di opposizione si esercita dai prossimi, questi ultimi escludendo 
i remoti.

I parenti del primo marito, qualunque essi siano, possono fare 
opposizione nel caso in esame. Riflettasi però, che, secondo dispone 
l’articolo 48, la legge non riconosce vincolo di parentela oltre il 
decimo grado; ond’è che i congiunti del marito al di là del decimo 
grado, non essendo dalla legge riguardati come parenti, non hanno 
il diritto di fare opposizione.

I figli avuti dal precedente matrimonio mai possono fare oppo
sizione al secondo matrimonio della madre, perchè la legge, in 
vista della dipendenza dei medesimi dalla madre e del rispetto che 
le debbono, non ha inteso attribuir loro siffatto diritto. Riteniamo 
però, che se il padre abbia figli ricevuti da un precedente ma
trimonio, questi possono fare opposizione al matrimonio della 
seconda moglie del padre loro, perchè a riguardo della matrigna 
non ricorrono le stesse ragioni di dipendenza e di ossequio, che 
abbiamo visto militare tra i figli e la propria madre.

237. Da ultimo, la legge impone il dovere al Pubblico Mi
nistero di fare opposizione al matrimonio quando conosca ostarvi 
qualche impedimento (art. 87).

Qual è la ragione di siffatta disposizione di legge? Interessa 
alia società prevenire il male, anziché apprestarvi rimedio dopo 
ohe si è verificato. Lo scioglimento d«l matrimonio a causa di un
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preesistente impedimento produce sempre un danno sociale, sic
come quello che discioglie una famiglia che erasi già costituita. 
Ora la società vuole evitare questo danno, impedendo che si con
traggano matrimoni che possano essere in seguito annullati;

122 quindi è che al Pubblico Ministero, quale rappresentante della 
legge, si è imposto il dovere di agire nell’ interesse pubblico, 
opponendosi ai matrimoni, alla cui celebrazione osti un qualche 
impedimento.

L’alto posto in cui è collocato il Pubblico Ministero e il senti
mento della propria dignità, che debbono avere gli uffiziali ad 
esso preposti, guarentiscono che non si abuserà di un tal diritto 
in danno degli sposi.

2 3 8 . La legge non stabilisce alcun termine entro il quale 
l’opposizione debba farsi, essa dunque è sempre ammissibile sinché 
il matrimonio non siasi contratto. Dopo la celebrazione del me
desimo non s’ammette altra azione che quella di scioglimento a 
causa di nullità.

L’articolo 88 stabilisce che cosa deve contenere l’atto d’opposi
zione, e dispone che esso deve esprimere la qualità che attribuisce 
all’opponente il diritto di farla, le cause dell’opposizione, cioè gli 
impedimenti che ostano alla celebrazione del matrimonio, e la 
elezione di domicilio nel Comune ove siede il tribunale, nel cui 
territorio si deve celebrare il matrimonio.

Se nell’ atto d’ opposizione manchi qualcuna delle indicazioni 
prescritte nell’articolo citato, tale omissione importa la nullità 
dell’atto? (1).

Non mancano presso noi scrittori che abbiano opinato per l’af
fermativa, a ciò indotti dall’autorità de’ commentatori del Codice 
francese. A noi interessa di far notare che gli scrittori francesi 
non possono considerarsi come i migliori interpreti dell’art. 88 
del nostro Codice, perchè nel corrispondente art. 176 del Codice 
francese si legge una disposizione che non si è punto ripetuta 
nel nostro. Il legislatore francese, dopo avere nel citato articolo 1

(1) La presente questione e quelle che seguono sono state trattate eziandio 
nel nostro C om m ento  a l  C odice d i  p ro c . c iv . (vol. iii, n. 379 e seg.). Abbiamo 
creduto nell’ interesse dei nostri lettori riproporle qui, benché abbiano formato 
oggetto di trattazione in altra nostra Opera.
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enumerato i diversi requisiti dell’ atto d’ opposizione, che sono 
gli stessi prescritti dall’articolo 88 del patrio Codice, aggiunge le 
precise parole : il tutto sotto pena di nullità. Tale comminatoria 
di nullità il nostro legislatore non ha ripetuta; dunque, diverso 12a 
essendo il testo delle due leggi, i commentatori dell’una non 
possono essere presi a guida per interpretare l’altra.

La questione pertanto che solleva l’ interpretazione dell’arti
colo 88 del nostro Codice deve risolversi applicando i principii 
generali. È principio riconosciuto ed ammesso dalla nostra legis
lazione, che non può dichiararsi alcuna nullità che non sia com
minata dalla legge, a meno che l’atto manchi di qualche elemento 
che ne costituisca l'essenza; e tale principio tanto più è appli
cabile nella fattispecie quanto più si riflette che, non avendo il 
legislatore patrio ripetuta la comminatoria della nullità decretata 
dal legislatore francese, è evidente che esso ha inteso tacitamente 
richiamare l’applicazione dei principii generali.

Vediamo adunque, se tutte le indicazioni volute dall’articolo 88 
siano d’essenza dell’atto d’opposizione, o se siavene invece qual
cuna che, non riferendosi all'essenza dell’atto, possa essere violata, 
senza che ne derivi la conseguenza nella nullità dell’atto. Scopo 
dell’opposizione è quello di sospendere la celebrazione del matri
monio, e tale sospensione si ottiene, giusta il disposto dall’art. 90, 
ogni qual volta l’opposizione sia stata fatta da chi ne ha il diritto, 
e per causa ammessa dalla legge. Dunque le indicazioni che si 
riferiscono alla persona dell’opponente e ai motivi dell’opposizione 
sono di essenza dell’atto, in quanto che questo, senza le medesime, 
non potrebbe raggiungere lo scopo cui è diretto. La omissione di 
alcuna di esse pertanto importa la nullità dell’atto d’opposizione (1),

Non conviene per altro essere ligi alla lettera della legge, al 
lorchè lo scopo da essa prefissosi si è raggiunto. L’articolo 88 
prescrive, è vero, che l'atto d’opposizione deve enunciare la qualità 
dell’opponente; ma se invece siasi enunciato il nome dell’oppo* 
nente, e da tale enunciativa risulti la sua qualità, per essere esso 
cognito alle persone cui l’opposizione è diretta o notificata, non 
crediamo che la materiale omissióne della qualifica di padre, avo 
fratello, ecc., possa nella specie importare la nullità dell’ atto. 1
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(1) Vedi in questo senso App. Catania, 22 maggio 1877 (Annali, xi, n, 336)*
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Che se, al contrario, l’opposizione si faccia, puta caso, dal coniuge 
di uno degli sposi, non conosciuto in questa sua qualità da tutte 
le persone notificate, in tale .potesi si può insistere per la nullità 

124 dell’atto perchè la enunciativa del nome non è stata sufficiente a 
far conoscere alle persone notificate la qualità dell’opponente.

La elezione di domicilio non tiene all’essenza dell’atto, ma è 
formalità totalmente estrinseca, senza la quale l’atto d'opposizione 
sta in tutta la sua interezza ; quindi la omissione della medesima, 
non può, nel silenzio della legge, essere causa di nullità.

939. L’atto di opposizione è notificato nella forma delle 
citazioni, agli sposi ed all’uffiziale dello stato civile, dinanzi al 
quale il matrimonio deve essere celebrato (art. 89). Un atto di 
opposizione, adunque, avente la forma d’una semplice protesta, 
senza contenere citazione innanzi la competente autorità, non 
ha alcun valore, e non può quindi impedire che si celebri il 
matrimonio.

La sospensione del matrimonio ha luogo quando l’opposizione 
sia fatta da chi ne ha la facoltà, e per causa ammessa dalla legge. 
Il matrimonio non può celebrarsi se non quando l’opposizione 
sia stata respinta con sentenza passata in giudicato (art. 90).

A due questioni può dar luogo l’interpretazione di quest’arti
colo. La prima è, se qualunque opposizione sia sufficiente per 
impedire all’uffiziale dello stato civile di procedere alla celebra
zione del matrimonio, ovvero se esso possa ricevere il consenso 
degli sposi e dichiarare la loro unione in matrimonio, quando non 
trovi che l’opposizione sia conforme alla legge, o perchè fatta 
da persona non avente diritto, o perchè la causa, su cui si fonda, 
non è riconosciuta dalla legge quale impedimento al matrimonio. 
Colla seconda si domanda, se il matrimonio possa celebrarsi dopo 
che l’opposizione sia stata respinta con sentenza della Corte di 
Appello, o sia necessario invece attendere il decorso del termine 
per ricorrere in cassazione, e l’esito del giudizio allorché il ricorso 
sia stato interposto.

Per ciò che concerne la prima Questione, leggendo attentamente 
l’articolo 90, ci convinciamo di leggieri che il testatore non ha 
inteso attribuire a qualsiasi opposizione l’effetto di sospendere la 
celebrazione del matrimonio, ma a quella soltanto che sia fatta da
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persona avente, diritto, e per causa ammessa dalla legge. Dunque 125 
l’uffiziale dello stato civile non può, sulla presentazione di un 
atto d’opposizione qualsiasi, rifiutarsi di concorrere alla celebra
zione del matrimonio, perchè, supponendo che l’atto d’opposizione 
non sia fatto da persona avente diritto, o la causa enunciata non 
sia ammessa dalla legge, egli, agendo diversamente, attribui
rebbe all’atto un effetto sospensivo che non è nelle intenzioni 
de! legislatore.

I precedenti storici ci confermano in questa opinione. Per un 
certo tempo in Francia si attribuì ad ogni opposizione l’effetto di 
sospendere la celebrazione del matrimonio; ma ben presto se ne 
lamentarono gl’ inconvenienti e gli scandali, che erano una con
seguenza necessaria della illimitata facoltà d’opposizione concessa 
a ciascun cittadino. Onde nel 20 settembre 1792 fu pubblicata 
la legge in cui si disponeva: « Toutes oppositions formées hors 
le cas, les formes, et par toutes personnes autres que celles qui 
sont désignées par la loi, seront regardées comme non avenues 
et l’officier public pourra passer outre au mariage •. Queste 
ultime parole : l’officier public pourra passer outre au mariage, 
non sono state ripetute, è vero, dal patrio legislatore; ma non 
siamo indotti però a ritenere che egli abbia avuto una diversa 
intenzione da quella del legislatore francese.

L’uffiziale dello stato civile, infatti, può ricusare di addivenire 
tanto alle pubblicazioni, quanto alla celebrazione del matrimonio, 
ove gli consti della esistenza di qualche impedimento (art. 74 e 98); 
egli quindi è necessariamente chiamato dalla legge a giudicare 
sui motivi che si oppongono alla celebrazione del matrimonio, e 
alle parti è riservato il diritto di ricorrere alla competente autorità 
contro il suo rifiuto (art. 75 e 98). Come adunque l’uffiziale dello 
stato civile giudica sulla esistenza, o meno, dei motivi che si 
oppongono alla celebrazione del matrimonio, così egli giudicar 
deve se l’atto d’opposizione abbia, oppur no, i requisiti voluti 
dalla legge perchè possa produrre effetto sosj en ùvo, e deve perciò 
prestarsi a ricevere il consenso degli sposi che vogliono unirsi 
in matrimonio, ove trovi che l’atto d’opposizione non abbia i 
requisiti prescritti dalla legge.

Nè si dica che con questa opinione si va incontro all’ inconve
niente di fare annullare un matrimonio, la cui celebrazione potevasi



evitare; imperocché non sono forse molto maggiori gl’inconve
nienti che si verificherebbero nel caso contrario, quando cioè si 
concedesse a chiunque e per qualsiasi motivo di sospendere la 
celebrazione del matrimonio? Non si concederebbe forse in questa 
contraria ipotesi ad ogni cittadino il diritto d’impedire di suo 
arbitrio, e per un sentimento anche di vendetta, che due sposi si 
uniscano in matrimonio? Ove sarebbe più, nel caso, la guarentigia 
della libertà personale?

Riflettasi inoltre essere ben difficile il verificarsi degl’inconve
nienti lamentati. In primo luogo, l’uffiziale dello stato civile sa 
che esso è punito con multa di cinquecento lire estendibile alle 
duemila, ove ammetta a celebrare matrimonio persone alle quali 
osti un qualche impedimento che sia a sua notizia (art. 124). Egli 
dunque non sarà corrivo nell’ammettere gli sposi a celebrare 
matrimonio dopo che un atto d’opposizione è stato notificato, e 
la responsabilità, cui va incontro, è guarentigia che non procederà 
con leggerezza o per secondi fini.

In secondo luogo il giudizio dell’uffi ziale dello stato civile è ben 
limitato. Egli non deve che constatare se l’opponente sia una di 
quelle persone tassativamente designate dalla legge, cui è attri
buito il diritto di fare opposizione, e se la causa enunciata nel
l’atto d’opposizione costituisca, o no, impedimento al matrimonio 
a termini di legge. Supponendo che 1’ uffiziale dello stato civile 
comprenda il suo compito e conosca le disposizioni di legge che 
lo riguardano, è difficile supporre un errore in cosiffatto apprez
zamento, che è tutto intuitivo. L’uffiziale dello sfato civile non 
può certo giudicare, se la causa enunciata nell’atto d’opposizione 
sussista, oppur no, perchè tale giudizio è rimesso alla compe
tente autorità giudiziaria. Esso si limita a vedere se la causa 
enunciata sia nel numero di quelle ammesse dalla legge. Nell’af
fermativa egli deve sospendere la celebrazione del matrimonio, 
nè può permettere che vi si dèvenga, deducendo, a mo’ d'esempio, 
che la causa dell’opposizione, quantunque legale, non sussista in 
linea di fatto. Ove poi trovi che la causa non è tra quelle am
messe dalla legge, violerebbe la libertà degli sposi se impedisse 
loro di unirsi in matrimonio.

240. Sulla seconda delle proposte questioni riteniamo che
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la sentenza d' appello non possa qualificarsi g iu d ic a to  sinché 
penda il ricorso in cassazione, o il termine per interporlo. Nel 127 
concetto del legislatore il g iu d ica to  non è altro che la pronuncia 
ir r e tra tta b ile  del magistrato che impedisce un nuovo esame e 
un nuovo giudizio sulla stessa questione. Inteso in questo senso 
il g iu d ica to , non può certamente dirsi irretrattabile la pronuncia 
della Corte d’Appello, che può essere cassata dalla Corte suprema, 
ed alla quale può sostituirsi una diversa statuizione del giudice 
di rinvio.

In proposito così si esprime la Corte d’Appello di Napoli: « Giu
dicato non è la pronuncia d’appello, se non trascorso il termine 
per il ricorso in cassazione. Impropriamente si direbbe giudicato 
la sentenza resa in secondo grado di giurisdizione, e la distinzione 
tra giudicato e giudicato irretrattabile non esiste nel puro senso 
giuridico. Le pronunzie in appello sono eseguibili non ostante 
il ricorso per cassazione nei casi ordinari, non perchè hanno 
acquistato autorità di cosa giudicata, ma per prescrizione di 
legge; come quelle di prima istanza possono essere dichiarate 
esecutive provvisoriamente dall’autorità giudiziaria, però non 
divengono giudicato se non quando non siano passibili di altro 
gravame » (1).

Se miriamo poi allo scopo per il quale il legislatore ha stabilito, 
non potersi procedere alla celebrazione del matrimonio se non 
dopo essere stata respinta la elevata opposizione con sentenza 
passata in giudicato, vi troviamo un altro argomento in favore 
della tesi che sosteniamo. Il legislatore ha preferito la sospen
sione del matrimonio al fatto dello scioglimento, che potrebbe 
verificarsi in seguito per causa di nullità. Sinché dunque la que
stione sorta dalla fatta opposizione non sia risoluta in modo da 
non potervisi più tornar sopra, sinché non sia allontanato il 
pericolo di una nuova pronuncia del magistrato che statuisca in 
senso diverso dalla prima, deve sospendersi la celebrazione del 
matrimonio, onde evitare che il medesimo sia annullato dopo 
essersi contratto, nel caso che la Corte di rinvio, a seguito del
l’annullamento della sentenza d’appello che rigettò l’opposizione, 1

(1) Decisione 18 giugno 1873 (Annali, viti, 2, 99).



pronunci una diversa statuizione con cui faccia diritto alla elevata 
opposizione.

128 *241. Il rigetto dell’opposizione, ove l’opponente non sia un
ascendente o il Pubblico Ministero, può dar luogo alla condanna 
nei danni contro colui che fece opposizione (art. 91).

È questa disposizione, che può considerarsi come penale, una 
remora diretta a frenare le opposizioni inconsulte e leggiere di 
coloro ai quali la legge attribuisce siffatto diritto, e costituisce 
perciò una guarentigia che del diritto d’opposizione non si abu
serà in danno della libertà degli sposi. Da questa penalità vanno 
esenti il Pubblico Ministero e gli ascendenti, poiché la legge 
considera l’opposizione fatta da tali persone, più che un diritto, 
un dovere che essa stessa impone. Dovendosi supporre che nel 
compiere siffatto dovere gli ascendenti e l’uffiziale del Pubblico 
Ministero abbiano agito in pienissima buona fede e nell’interesse 
degli sposi, non sarebbe stata cosa consentanea a giustizia il 
sottoporli alla responsabilità dei danni. Tale presunzione di buona 
fede è nel numero di quelle che i giuristi chiamano juris et de 
jure, perchè sulla medesima la legge fonda il suo precetto con 
cui esonera il Pubblico Ministero e gli ascendenti da qualsiasi 
responsabilità per ciò che concerne i danni; quindi non si am
mette la prova del contrario, della mala fede cioè, allo scopo di 
ottenere contro le dette persone una condanna nei danni.

La legge non istabilisce alcun criterio, dal quale prendere le 
mosse per procedere nella valutazione dei danni, ma se ne 
rimette completamente alla prudenza e saggezza del magistrato, 
il quale terrà conto delle intenzioni di colui che fece opposizione, 
della sua mala fede, e di quant'altro può dar lume sul movente 
che determinò l’opposizione. Rifletterà altresì che il matrimonio 
più che un affare materiale e pecuniario, è un alfare morale 
che non può valutarsi perfettamente a moneta corrente. Colla 
scorta di questi principii, e tenendo conto delle diverse circo
stanze del fatto, il giudice vedrà, se sia il caso di pronunciare 
una condanna nei danni contro chi fece ingiusta opposizione, e 
nel caso affermativo stabilirà, secondo coscienza, l’ammontare 
dei medesimi.

Delle spese il legislatore non parla; il che è segno che ha
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inteso rimettersi ai principii generali, secondo cui la condanna 
nelle spese segue la soccombenza della lite, e secondo i quali 
è pur data facoltà al magistrato di dichiararle compensate ove il 129 
reputi opportuno Ci sembra però che non possa essere condannato 
nelle spese l'uffìziale del Pubblico Ministero che fece opposizione; 
sia perchè l’opposizione è per lui, non una facoltà, ma un dovere 
quando sappia che un qualche impedimento osti al matrimonio; 
sia perchè egli agisce, non nel privato suo nome, ma nell’interesse 
pubblico e per il bene della società.

242. Le disposizioni di questo capo e del precedente, così 
è detto nell'articolo 92, non si applicano al Re ed alla famiglia 
reale; quinui nè le formalità relative alle pubblicazioni, nè quanto 
è disposto intorno al diritto di opposizione sono applicabili al 
matrimonio del Re ed a quello dei Principi e Principesse reali.
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C A P O  V .
Dell celebrazione del matrimonio.

S o m m a r i o . — 243. Il matrimonio si celebra innanzi l’uffiziale dello stato civile 
del Comune in cui uno degli sposi ha residenza o domicilio — Diversa dispo
sizione del Codice francese — Questioni cui dà luogo — Queste ha procurato 
di evitare il patrio legislatore. — 244. Perchè il matrimonio può celebrarsi 
nel luogo del domicilio — Differenza tra gli atti che interessano i terzi e 
quelli relativi esclusivamente agli sposi — 11 matrimonio può celebrarsi nei 
nuovo domicilio o nella nuova residenza nello stesso giorno in cui il tr». 
sferimento ha avuto luogo — Si conforta questa opinione coi motivi del 
Codice. — 245. Non può eleggersi domicilio speciale per la celebrazione del 
matrimonio — Spetta alle parti la scelta tra il domicilio o la residenza 
dello sposo e il domicilio o la residenza della sposa. — 246. La competenza 
dell’uffiziale dello stato civile in fatto di matrimonio è territoriale e perso
nale. — Ragione di questa competenza desunta dalla parte che rappresenta 
l'uffiziale nella celebrazione del matrimonio. — 247. Il matrimonio si dova 
celebrare nella casa comunale — Può per giustificate ragioni celebrarsi in 
altro luogo, ma sempre entro i limiti del Comune cui è addetto l’uffiziale 
competente — Come si procede quando occorra celebrare il matrimonio fuori 
del Comune. — 248. Testimoni che debbono assistere alla celebrazione del 
matrimonio — Quale ufficio essi compiono — Chi può essere testimonio
— Di quali articoli del Codice deve l'utfiziale dare lettura agli sposi — Scopo 
di questa lettura. — 249. 11 matrimonio non può contrarsi per procura
— Ragioni desunte dal testo della legge e dai motivi del Codice. — 250. 
Il verbale della seguita celebrazione del matrimonio non è atto essenziale
— Q u id  se siasi incorso in qualche inesattezza. — 251. La dichiarazione 
rispettiva di prendersi in marito e moglie non può essere sottoposta nè a 
termine, nè a condizione — Ove le parti insistano, l’uffiziale deve rifiutarsi 
di procedere alla celebrazione del matrimonio — Q u id  se l’uffiziale proceda 
alla celebrazione del matrimonio. — 252. Quando l'uffiziale civile deve ri
cusarsi di procedere alla celebrazione del matrimonio — Reclamo contro il 
suo rifiuto — Chi può proporlo — In qual modo si propone.

130 243. La solennità del matrimonio non è relativa soltanto 
agli atti che lo precedono, ma si estende eziandio a quelli con cui 
esso si compie, e per i quali esiste innanzi alla legge. La celebra
zione adunque del matrimonio non poteva il legislatore abban
donare all'arbitrio dei contraenti, nè permettere ai medesimi di

131 contrarre matrimonio in quel modo che meglio loro potesse pia-
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cere; onde nell’articolo 93 si legge: « Il matrimonio deve essere 
celebrato nella casa comunale e pubblicamente innanzi alPuffi- 
ziale dello stato civile del Comune, ove uno degli sposi abbia il 
domicilio o la residenza ».

Per comprendere esattamente il valore e l’importanza della 
disposizione contenuta nell’articolo riportato, è d’uopo rimontare 
ai precedenti.

Nell’articolo 165 del Codice francese, rispondente all’articolo 93 
del nostro Codice, si legge, che il matrimonio sarà celebrato pub
blicamente alla presenza dell’uffiziale civile del domicilio dell’uno 
o dell’altro dei contraenti. Il raffronto tra quest’articolo e l’arti
colo 74 dello stesso Codice francese, in cui si dice che il domicilio, 
per ciò che riguarda il matrimonio, si avrà per istabilito da sei 
mesi di abitazione continua nello stesso Comune, ha dato luogo 
alla controversia, che tuttora s'agita in Francia, se, cioè, il matri
monio debba celebrarsi nel Comune ove si ha la sede principale 
de' propri affari, che a termine di legge costituisce il domicilio, 
ovvero nel luogo in cui si abbia la propria residenza da oltre 
sei mesi.

Chi si pronuncia per il luogo in cui si ha il domicilio di dirilto, 
obbliga colui che ha un domicilio di diritto, come, ad esempio il 
minore, a celebrare il suo matrimonio nel Comune ove è di diritto 
domiciliato, quantunque non vi abbia mai dimorato.

Chi invece sostiene doversi il matrimonio celebrare nel luogo 
in cui ha il domicilio speciale designato dall’articolo 74, non ha 
alcun riguardo al domicilio di diritto, ma obbliga a contrarre ma
trimonio nel luogo in cui si è fissata la residenza da oltre sei 
mesi, e nel caso in cui l’antico domicilio siasi abbandonato, e nel 
nuovo non siasi ancora abitato per lo spazio di sei mesi, sostiene 
non potersi contrarre matrimonio, nè nel luogo del primo domi
cilio, nè in quello in cui si è fissato il secondo, perchè in nessuno 
dei due luoghi si ha domicilio a senso dell’articolo 74, ed essere 
perciò necessario che si attenda il decorso di sei mesi dal giorno 
in cui in altro Comune si è fissata la nuova abitazione (1).

Quest’ultima opinione, che, a nostro modo di vedere, ha sul- 132 
l’altra il pregio di essere d'accordo col testo della legge francese, 1

(1) Vedi L aurent, Principes de droit civil, t. il, n. 415.
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ha eziandio un fondamento razionale che non conviene trascurare. 
Intenzione del legislatore francese è stata quella di obbligare i 
contraenti a celebrare matrimonio nel luogo ove sono conosciuti 
acciò il fatto non passasse inosservato, e i terzi aventi diritto fos
sero in grado di far valere le loro ragioni. Tale essendo lo spirito 
che informa il Codice francese, il domicilio, cui si ha riguardo per 
ia celebrazione del matrimonio, non può certamente esser quello 
in cui non si dimora, e nel quale non si ò conosciuti, bensì l'altro 
in cui si abita di fatto, ed in cui si hanno conoscenze e relazioni.

Ciò premesso, si scorge facilmente, che il patrio legislatore 
obbligando a contrarre matrimonio nel Comune in cui si ha do
micilio o in quello in cui si risiede, e ponendo cosi alla discrezione 
de" contraenti lo scegliere tra l'uno e i'altro luogo, ha impedito 
che presso noi possa sollevarsi la questione che divide ancora la 
giurisprudenza e gli scrittori francesi.

Nessuna allusione da parte del nostro legislatore a un domi
cilio, o ad una residenza speciale; ma parlando egli nell'arti
colo 93 di domicilio e residenza, si riferisce al domicilio e alla 
residenza che sono tali secondo i principii generali di diritto.

244. Occorre notare un altro pregio della disposizione 
dell'articolo 93 del nostro Codice. Il patrio legislatore ha eviden
temente, e con ragione, distinto negli atti che si riferiscono alla 
celebrazione del matrimonio un duplice periodo : quello cioè che 
riguarda i terzi interessati, e quello che riguarda esclusivamente 
le parti contraenti. Le pubblicazioni tendono allo scopo di avvertire 
i terzi aventi interesse nel matrimonio che vuoisi celebrare, e di 
porli in grado, ove il credano, di fare opposizione al medesimo ; 
quindi il legislatore vuole che le pubblicazioni si facciano nel 
luogo ove gli sposi sono conosciuti, ed ha prescelto perciò quello 
in cui ciascuno di essi ha la sua residenza, disponendo di più, che 
nel caso in cui la residenza attuale duri da meno di un anno, le 
pubblicazioni debbono farsi, e nel luogo della nuova, e in quello 
della vecchia residenza. La celebrazione del matrimonio, al con
trario, non è atto che riguarda i terzi, ma gli sposi esclusivamente.

133 Vogliono infatti i terzi opporsi? Essi noi possono più quando il 
matrimonio è celebrato, e d’altronde le pubblicazioni eseguite li 
hanno messi in grado di esercitare siffatto diritto. Vogliono invece
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impugnare il matrimonio come nullo e fame dichiarare lo scio
glimento? Ebbene, per l'esercizio di questo diritto, che ha luogo 
quando già il matrimonio è celebrato, non è certo necessario che 
il matrimonio si celebri nel luogo ove i terzi interessati dimorano.

Se adunque la celebrazione del matrimonio riguarda esclu
sivamente le parti contraenti, non vi ò ragione perchè il le
gislatore impedisse agli sposi di celebrarlo nel luogo del loro 
domicilio, quantunque ivi non abbiano mai dimorato, nè vi siano 
conosciuti.

Se suppongasi che il primo domicilio o la prima residenza siano 
stati trasferiti in altro luogo da meno di un anno, ciò non può 
essere di ostacolo a che nel Comune, in cui si è (issato il nuovo 
domicilio o si è stabilita la nuova residenza, si celebri il matri
monio anche nello stesso giorno in cui il fatto del trasferimento si 
è compiuto. Ciò risulta dallo spirito e dal testo della legge. Dallo 
spirito, perchè la legge non esige che il matrimonio si celebri 
nel luogo in cui già si sono acquistati rapporti di conoscenze e di 
amicizie; dal testo, perchè nell’articolo 93 le espressioni: domi
cilio e residenza, ivi usate, non hanno un significato speciale, 
ma hanno quello che è alle medesime attribuito dalle generali 
disposizioni di diritto.

A rafforzare viemaggiormente la interpretazione che abbiamo 
dato all'articolo 93 del Codice, ci giova riferire quanto si legge 
nel verbale della seduta 21 aprile 1865, tenuta dalla Commissione 
legislativa. Ivi:

« Passando la Commissione all’esame delle proposte che con
cernono il Capo II del Titolo V relativo alle formalità preliminari 
del matrimonio, un membro (Niutta ) fa osservare che mentre 
nell’articolo 80 (71 del Codice) è prescritto che le pubblicazioni 
devono farsi nel luogo ove ciascuno degli sposi ha la sua re
sidenza almeno dappoi un anno, nell’articolo 102 (93 del Codice) 
è poi detto che il matrimonio deve essere celebrato nel luogo del 
domicilio o della residenza.

Ma si risponde da varii altri, che si doveva necessariamente 134 
richiedere che le pubblicazioni fossero fatte nel luogo dell’ultima 
residenza, purché questa datasse da non meno di un anno, perchè 
è appunto nel luogo della residenza che si presume sieno mag
giormente conosciuti gli sposi, le loro condizioni ed i loro rap-
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porti; ma che ciò non essendo più necessario allorché trattasi della 
celebrazione del matrimonio, era giusto e conveniente di lasciar 
loro lo maggiori facilità possibili, autorizzandoli a celebrare il 
matrimonio innanzi l’nffi ziale dello stato civile del loro domicilio 
o della loro residenza, a propria scelta.

In vista di queste osservazioni il proponente non insiste nella 
sua proposta.

Altri (Pisanelli) fa presente, che, non essendosi in detto arti- 
colo 102 fatta alcuna menzione della minore durata della resi
denza, può dubitarsi se si voglia pure che duri almeno da un 
anno, come è dichiarato nell'articolo 80, e che sia perciò oppor
tuno di antivenire con qualche spiegazione siffatto dubbio; ma 
essendosi osservato, che, non concorrendo pel luogo della cele 
brazione del matrimonio gli stessi motivi che concorrono per 
quello delle pubblicazioni, si stimava che nel primo di detti casi, 
cioè in quello della celebrazione del matrimonio, la legge si 
contentasse della residenza senza riguardi di data, l’onorevole 
proponente dichiara che reputa sufficiente che si esprima questa 
dichiarazione nel processo verbale (1).

2 4 5 . L'articolo 19 del Codice autorizza ad eleggere domi
cilio speciale per certi affari od atti. Può il matrimonio celebrarsi 
nel Comune in cui per questo atto gli sposi abbiano eletto un 
domicilio speciale ? La risposta negativa non ci par dubbia, vuoi 
che si riguardi il testo dell’articolo 93, vuoi che tengasi dietro 
alla intenzione del legislatore.

L’articolo 93 prescrive che si debba celebrare il matrimonio 
nel Comune in cui uno degli sposi abbia il domicilio o la resi
denza. Le parole dunque della legge accennano a un domicilio e 
ad una residenza che siano reali, nè possono in alcun modo rife
rirsi ad un domicilio fittizio, a quello cioè eletto dai contraenti.

I35 Il matrimonio inoltre è atto solenne, e tutto ciò che si rife
risce alla sua celebrazione non può non riferirsi eziandio alla 
solennità dell’atto. Il luogo pertanto, in cui la legge vuole che 
il matrimonio sia celebrato, tiene alla solennità del medesimo. 
Ma non è dato alle parti derogare a ciò che costituisce la so- 1

(1) Vedi Race, di lavori ‘preparatorii, vol, v, pag. 50 e 51
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lennità di un atto ; dunque esse non possono sostituire al luogo 
designato dalla legge, per la celebrazione del matrimonio, un 
altro eletto a loro arbitrio.

V’ha anche di più. Non qualunque uffiziale dello stato civile 
può ricevere il consenso degli sposi e dichiararli uniti in ma
trimonio, ma quello soltanto che esercita le sue funzioni nel 
luogo in cui uno degli sposi ha il domicilio o la residenza. 
Questo luogo adunque sta a determinare la competenza dell'uf- 
fìziale dello stato civile, competenza che è d’ordine pubblico, 
come d’ordine pubblico sono le forme della celebrazione, ed alla 
quale non è dato alle parti poter derogare.

Sia che si abbia riguardo al domicilio o alla residenza dello 
sposo, sia al domicilio o alla residenza della sposa, sta sempre 
la competenza dell’uffiziale civile per procedere alla celebrazione 
del matrimonio, tanto nell’un caso, quanto nell’altro. La legge 
non ha inteso in alcun modo preferire il domicilio o la residenza 
di uno degli sposi al domicilio o alla residenza dell’altro; spetta 
dunque ai medesimi la scelta tra il domicilio dello sposo e quello 
della sposa, tra la residenza dello sposo e quella della sposa, per 
celebrare in uno di questi quattro luoghi il matrimonio.

246. La competenza dell’uffiziale dello stato civile che 
interviene alla celebrazione del matrimonio, è territoriale e per
sonale ad un tempo, perchè la legge non solo esige che il matri
monio si celebri innanzi all’ uffiziale dello stato civile del Comune 
in cui uno degli sposi ha domicilio o residenza, ma vuole altresì 
che la celebrazione avvenga nello stesso Comune in cui l’uffiziale 
competente esercita le proprie attribuzioni. Vediamo se v’ha una 
ragione che giustifichi questa disposizione di legge.

L’uffiziale dello stato civile, che interviene alla celebrazione 
del matrimonio, non è un semplice testimonio spettatore passivo 
dell’atto che si compie. La sua presenza è così essenziale al
l’atto di matrimonio, che senza di essa non può dirsi che siasi 
celebrato il matrimonio, e questo si riguarda come inesistente 138 
ove alla celebrazione non sia intervenuto l’uffiziale dello stato 
civile. Ora chi compie una parte così essenziale in un atto è 
certamente qualche cosa di più di un semplice testimonio. Nè 
può dirsi tampoco che l’uffiziale dello stato civile sia quello che

b ò i
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celebri il matrimonio, perchè questo sta nel consenso degli sposi, 
al quale è estraneo 1 uffiziale che alla pubblicazione dell’atto in
terviene. Quale è duaque la parte o l’ufficio che l’uffiziale inca
ricato dalla legge compie intervenendo alla celebrazione del 
matrimonio?

Due cose sono essenziali nel matrimonio, il consenso degli sposi 
e la forma solenne con cui la legge vuole che il consenso si estrin
sechi. Al consenso degli sposi è estraneo l’uffiziale dello stato 
civile, non così però alla solennità della forma con cui il consenso 
deve essere dato e ricevuto, acciò dell'esistenza del medesimo 
consti innanzi la legge. Senza l’intervento dell’uffiziale dello stato 
civile non può aversi la forma solenne del matrimonio e senza 
forma solenne non havvi matrimonio. È dunque una funzione 
eminentemente pubblica quella che esercita l’uffiziale dello stato 
civile che interviene alla celebrazione del matrimonio. Egli riceve 
il consenso degli sposi, e ricevendolo, imprime al medesimo quella 
solennità che non avrebbe altrimenti. Egli di più dichiara gli 
sposi uniti in matrimonio, e questa sua dichiarazione non è altro 
che la sanzione dell’atto, è il solenne riconoscimento che ne fa 
la legge per mezzo dell’ufflziale che la rappresenta.

Una funzione pubblica e solenne, non solo si esercita dall’uffl- 
ziale che ne è incaricato, ma si esercita altresì entro quei limiti 
assegnati all’azione dello stesso uffiziale. Ogni Comune ha il suo 
uffiziale dello stato civile; quindi la sfera d’azione dell’uffiziale 
non può estendersi oltre i confini territoriali del Comune a cui è 
addetto. Fuori del proprio Comune l’uffiziale dello stato civile non 
riveste tale qualifica, egli non è nè più nè meno di un altro cit- 
tadinó qualsiasi; quindi non può al di là dei limiti assegnatigli 
imprimere solennità ad alcun atto, perchè la solennità dipende 
dalla qualifica, e questa si perde quando la si vuole esercitare in, 
un luogo, che è oltre i confini di quello assegnato a ciascun 
uffiziale.

E giusto adunque il precetto della legge con cui si dispone che 
137 fi matrimonio si celebri dall’ uffiziale competente nel Comune in 

cui egli esercita le sue funzioni.

2 4 7 .  L’articolo 90 si preoccupa altresì del luogo in cui entro 
il Comune deve celebrarsi il matrimonio, e dispone che il ni a tri*
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monio si celebri nella casa comunale e pubblicamente. Essendo 
il matrimonio atto solenne che interessa la società, il legislatore 
non ha voluto si compiesse in privato, ma ha designato la casa 
comunale, come il luogo più conveniente e adallo per dare al 
matrimonio la dovuta pubblicità.

Al precetto di celebrare il matrimonio pubblicamente nella casa 
comunale si deroga dalla leggo nel caso in cui uno degli sposi, 
per infermità, o per altro impedimento giustificato all’ulliziale 
dello stato civile, sia nell’impossibilità di recarsi alla casa comu
nale, e si dispone che in siffatta contingenza l'uffiziale si trasfe
risce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, ed 
ivi, alla presenza di quattro testimoni, si procede alla celebrazione 
del matrimonio nel modo prescritto (art. 97).

Quali siano le altre cause che, oltre l’infermità, possono impe
dire ad uno degli sposi di recarsi nella casa comunale la legge 
non dice; quindi l’apprezzamento del motivo che si adduce coma 
impedimento è rimesso al criterio ed alla coscienza dell’ ufliziale 
dello stato civile, il quale procederà cautamente e non permetterà 
che si deroghi a un importante precetto della legge per vieti pre
giudizi o per solo comodo delle parti contraenti. S'intende che 
il luogo in cui si reca l'uffiziale deve essere entro il Comune in 
cui esercita le sue funzioni, poiché, fuori dei limiti territoriali 
assegnategli, esso non ha qualità per imprimere all'atto la forma 
solenne imposta dalla legge.

Nei matrimoni che si celebrano per giustificate ragioni in pri
vato, la legge esige la presenza del segretario e quella di due 
testimoni aggiunti agli altri due, che debbono presenziare la 
celebrazione del matrimonio ove questa abbia luogo nella casa 
comunale. Ci sembra che la presenza del segretario e quella di 
altri due testimoni sia voluta dalla legge per supplire al difetto di 
pubblicità, che non può darsi all’atto compiuto in luogo privato; 
laonde non può esigersi che le porte di questo luogo privato sieno 
aperte al pubblico nel tempo in cui si procede alla celebrazione 
del matrimonio.

La legge prevede altresì il caso in cui vi sia la necessità o la 138 
convenienza di celebrare il matrimonio fuori del Comune, in cui 
l'liffiziale competente dello stato civile esercita le sue funzioni, e 
dispone che l'uffiziale competente richiederà per iscritto l’uffiziale

m
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del luogo ove il matrimonio si deve 3elebrare, la quale richiesta 
verrà inserita nell’atto di celebrazione facendone ivi menzione, del 
quale atto si rimetterà poi nel giorno successivo copia autentica 
all’uffiziale che fece la richiesta (art. 96).

In quest’articolo troviamo la conferma del principio, che l’uf- 
fiziale competente dello stato civile non può ricevere il consenso 
degli sposi fuori del Comune cui è addetto. In esso si deroga alla 
competenza territoriale, non però alla competenza personale, 
perchè l’ufflziale del luogo in cui si trovano gli sposi non può 
presenziare di sua autorità la celebrazione del matrimonio, ma 
deve essere a ciò richiesto dall’uffiziale competente; la quale ri
chiesta equivale a una delega fatta dall’ufflziale competente a 
quello che, altrimenti, sarebbe incompetente.

248. Il rito con cui si celebra il matrimonio è prescritto 
dall’articolo 94, nel quale si legge: « Nel giorno indicato dalle 
parti l’uffiziale dello stato civile alla presenza di due testimoni, 
ancorché parenti, darà lettura agli sposi degli articoli 130, 131 
e 132 del Codice; riceverà da ciascuna delle parti personalmente, 
una dopo l’altra, la dichiarazione che esse si vogliono rispettiva
mente prendere in marito e moglie, e di seguito pronunzierà in 
nome della legge che sono uniti in matrimonio. L’atto del matri
monio sarà compilato immediatamente dopo la celebrazione ».

L’ufflziale dello stato civile che interviene alla celebrazione 
dei matrimonio deve essere assistito da due testimoni, nè interessa 
se essi siano, o no, parenti degli sposi. Perchè la legge non ha 
escluso i parenti dal fare testimonianza nell’atto di matrimonio? 
Perchè, a nostro modo di vedere, i testimoni nell’ atto di matri
monio non sono tanto richiesti a fornir la prova del medesimo, 
quanto allo scopo di aggiungere solennità all’ atto. Tale essendo lo 
scopo per cui sono richiesti i testimoni, il medesimo si raggiunge 
anche quando i testi siano congiunti in qualunque grado colle 
parti contraenti.

I testimoni del resto, conforme prescrive l’articolo 351 del Co- 
139 dice, debbono essere di sesso maschile, maggiori di età, residenti 

nel Comune e scelti dalle parti.
Coloro che hanno perduto per condanna il godimento o l’esercizio 

dei diritti civili, possono essere testimoni idonei del matrimonio?
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I testimoni, abbiamo detto, intervengono alla celebrazione dal 

matrimonio per aggiungere solennità all’ atto, essendoché ove 
interviene l’uffiziale delegato dalla legge e che procede in nome 
di essa, non vi ha certo bisogno di testimoni per provare l’esi
stenza dell’atto che si compie. Ora, chi per condanna penale ha 
perduto l’esercizio o il godimento dei diritti civili non può avere 
la capacità di aggiungere colla sua presenza solennità all’atto; 
dunque esso non può essere testimonio idoneo all’ atto di ma
trimonio.

Lo straniero può essere testimonio idoneo alla celebrazione del 
matrimonio, purché residente nello Stato.

Gli articoli 130, 131 e 133 del Codice, di cui 1' uffiziale dello 
stato civile deve dare lettura agli sposi, si riferiscono agii oneri 
che seco porta il matrimonio e alle obbligazioni che contraggono 
i coniugi. Qual è lo scopo di siffatta lettura?

II legislatore vuole essere sicuro del consenso vero ed efficace 
prestato dagli sposi all’ atto di matrimonio, realtà ed efficacia 
che non si ottengono se non quando si è certi che il consenso 
si è prestato con cognizione di causa e liberamente.

La lettura degli indicati articoli del Codice fa presente agli 
sposi la responsabilità e gli obblighi cui vanno incontro coll’unirsi 
in matrimonio ; quindi, rammentando loro tali doveri, il legislatore 
è sicuro che il consenso si è prestato con cognizione di causa, 
dopo aver cioè valutata l’importanza dell’atto che si accingono 
a compiere.

Il consenso che deve ricevere l’ufflziale dello stato civile dagli 
sposi, interrogandoli l’uno dopo l’altro, alla presenza dei testi
moni e del pubblico, è guarentigia della spontaneità e libertà 
del medesimo.

249, L’articolo 94 esige che il consenso sia prestato per- 
tonalmente dagli sposi. Coll’aggiunta dell’avverbio, personal- 
mente, ha inteso il legislatore escludere che il consenso possa 
essere dato per procura?

Riteniamo che colla disposizione contenuta nell’articolo citato 140 
siasi inteso derogare al principio generale, secondo cui ciascuno 
può compiere un atto a mezzo di procuratore. Se ciò non fosse, 
non vi sarebbe ragione che giustificasse il precetto del legislatore
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con cui .s’impone che il consenso sia prestato personalmente dagli 
sposi. 0 l’avverbio dunque personalmente non ha alcun senso ed 
è una parola vacua, il che non deve mai supporsi quando trattosi 
d’interpretare una legge; ovvero ha un significato, e questo non 
può essere altro che quello di escludere la celebrazione del ma
trimonio fatta per mezzo di procura. Ma v’ha anche una ragione 
che ci conferma in siffatta opinione, e che desumiamo dallo spirito 
della legge. Il legislatore si preoccupa in particolar modo della 
libertà e della perseveranza del consenso che gli sposi prestano 
all’alto di matrimonio, e, in vista appunto di questa spontaneità 
e perseveranza del consenso, dispone, che la promessa di matri
monio non produce effetti giuridici, tranne che per il rimborso 
delle spese sostenute a causa della medesima. È pure in consi
derazione di questa piena libertà di consenso che la legge vuole 
che sia data lettura agli sposi dall’uffiziale dello stato civile 
degli articoli del Codice, in cui si racchiudono i doveri de’ co
niugi, e che gli sposi siano interrogati l’uno dopo l’altro circa 
la rispettiva loro intenzione di prendersi in marito e moglie. 
Ora, quale scopo avrebbero queste ed altre prescrizioni dirette 
a conseguire il medesimo fine, se gli sposi potessero contrarre 
matrimonio per procura? Il matrimonio potrebbe celebrarsi qual
che tempo dopo rilasciata la procura; in tal caso, chi assicura 
che il consenso prestato in quella procura fu dato con cogni
zione di causa, fu perfettamente libero, e, quel che più monta, 
chi assicura che lo stesso consenso perseveri sino al momento 
in cui l’uffiziale dello stato civile dichiara uniti in matrimonio 
gii sposi?

Se facciamo ricorso ai motivi del Codice, vi si trova confer
mata l’opinione che il matrimonio non può celebrarsi per procura. 
Nella relazione del Guardasigilli Pisanelli, con cui si presentava 
al Senato del Regno il progetto del primo libro del Codice civile, 
si legge: « Fu discusso se dovesse permettersi la celebrazione del 
matrimonio per procura; ma parve importante stabilire l’obbligo 
che gli sposi si recassero personalmente innanzi all’uffiziale dello 
stato civile. Bisogna alla validità del matrimonio la certezza che, 

141 fino al punto in cui si compie nessuno degli sposi abbia receduto 
dal proposito di celebrarlo. Or, chi può assicurare, che non sia 
mutata la volontà del mandante, quando il mandatario consente



in nome di lui? A niuno parranno troppe le cautele in un affare 
cosi delicato » (1).

Nel verbale della seduta tenuta il 21 aprile 1865 dalla Com
missione legislativa si legge : « Vengono due proposte (.Mancini 
e Miraglio) intorno all’articolo 103 (94 del Codice), colle quali 
si vorrebbe che almeno in qualche caso di eccezione sia permessa 
la celebrazione del matrimonio per procura. Ma la Commissione 
si pronuncia unanime contro tali proposte, sia per le ragioni 
d’ordine già più volte ricordate, sia perchè questo modo di 
contrarre matrimonio potrebbe, essere cagione di gravi inconve
nienti, tanto per le questioni che possono sollevarsi sulla validità 
ed estensione del mandato, quanto per la possibilità del penti
mento sino al momento della espressione reciproca del consenso, 
sia per i cambiamenti che possono succedere nelle condizioni 
personali dei contraenti a datare dal rilascio del mandato sino 3 
quello della celebrazione del matrimonio. Che se tali matrimoni 
per procura si permettono ai Principi coll’ articolo 108 (99 del 
Codice), non è che per ragioni di alta convenienza affatto spe
ciali » (2).

2 5 9 . L’atto del matrimonio, che l’ufficiale dello stato civile 
ha obbligo di compilare appena ne è compiuta la celebrazione, 
deve contenere quanto è prescritto nell’articolo 383 del Codice, 
cui rinviamo il lettore.

Interessa di far notare che l’atto di matrimonio non si riferisce 
all’essenza del matrimonio, il quale già esiste come tale innanzi 
alla legge prima che ne sia redatto il verbale, si riferisce bensì 
alla prova del celebrato matrimonio; onde il difetto relativo alla 
prova non può mai influire sulla validità dell’atto.

La legge non dice se l’atto di matrimonio sia nullo ove siasi 
omessa alcuna delle indicazioni prescritte dall’articolo 383; quindi 
il giudice non può dichiarare tale nullità, tanto più che nell’arti
colo 404 dispone, che le contravvenzioni alle disposizioni riguar- 142 
danti gli atti dello stato civile sono punite con multa da lire dieci 
a lire duecento, ed è risaputo che quando la legge, nel caso di 1

capo  v. 387

(1) Vedi Race, di lavori preparatorii, vol. i, p. 24 e 25.
(2) Vedi Race, di lavori preparatorii, vol. y, p. 57 e 58.
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trasgressione, commina una pena, non è lecito al magistrato 
aggiungerne di suo arbitrio un’altra. Nè con fondamento si po
trebbe ricorrere al principio, doversi cioè annullare gli atti che 
manchino di qualche elemento essenziale; imperocché il verbale 
del seguito matrimonio non è atto per se stesso essenziale, ma è 
atto che tiene alla prova del fatto già compiuto, e quest’ultimo 
esisie indipendentemente dalla prova.

2 5 1 .  Il matrimonio si compie nell’atto in cui si celebra se
condo le norme dalla legge prescritte, ed esiste giuridicamente 
non appena l’ufflziale dello stato civile ha solennemente dichiarato 
in nome della legge, che gli sposi sono uniti in matrimonio.

Se dunque il matrimonio deve esistere quando l’ufflziale ha 
ricevuto il consenso degli sposi ed ha proclamato la loro unione, 
il consenso, che è l’elemento essenzialissimo del matrimonio, 
deve essere reale ed efficace sin dal momento in cui si presta. 
Ond’è che l’articolo 45 dispone, che la dichiarazione degli sposi 
di prendersi rispettivamente in marito e moglie non può essere 
sottoposta, nè a termine nè a condizione, e se le parti aggiun
gessero un termine o una condizione, e vi persistessero, l’uffl
ziale dello stato civile non potrà procedere alla celebrazione del 
matrimonio.

L’apposizione di un termine al consenso prestato nel matri
monio può concepirsi in doppio modo, nel senso cioè che il con
senso prestato ora spieghi la sua efficacia dopo un determinato 
lasso di tempo; ovvero nell’altro, che l’efficacia del consenso e 
della unione debba durare sino ad un certo tempo. Nell’uno o 
nell’altro modo intesa l’apposizione, essa ripugna all’indole del 
matrimonio. Se il matrimonio infatti deve esistere sin dal mo
mento in cui l’uffiziale dello stato civile dichiara in nome della 
legge l’unione degli sposi, perchè in cosa cosi gelosa e di tanto 
momento il legislatore non permette che si sia nell’ incertezza 
rapporto alla esistenza o non esistenza del matrimonio ; come è 
possibile che il consenso spieghi la sua efficacia dopo un certo 
tempo da che si è prestato, in guisa che il matrimonio non deb- 

143 basi ritenere esistente ora, bensì dopo decorso il termine prefisso? 
Al contrario, se il termine sia apposto nel senso che il matri
monio duri sino ad una epoca determinata, si urta nel principio
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fondamentale dell’ indissolubilità del matrimonio per quali asi 
causa, tranne la morte di uno degli sposi.

La condizione apposta ad un atto rende incerto il consensi 
dal momento in cui si presta, poiché la sua efficacia si fa dipen
dere dal verificarsi d'un evento ch’è incerto; ma la legge vuole 
la certezza del consenso e la sua efficace esistenza sino dal mo
mento in cui il matrimonio si contrae; si comprende quindi la 
ragione per cui è vietato contrarre matrimonio sotto condizione.

L’ articolo 95 che commmtiamo fa divieto all’ uffiziale dello 
stato civile di procedere alla celebrazione del matrimonio ove 
gli sposi insistano nell’ apporre un termine ed una condizione; 
quid juris però se l'uffiziale, in onta a siffatto divieto, proceda 
alla celebrazione del matrimonio? Il termine o la condizione 
debbono considerarsi come non apposti e ritenersi perciò valido 
il matrimonio, ovvero il matrimonio devesi considerare come 
affetto di nullità?

La Commissione legislativa così in proposito si esprime, come 
risulta dal verbale della seduta tenuta il 22 aprile 1865: « Si passa 
ad esaminare la modificazione latta dalla Commissione senatoria 
nella sua relazione suppletiva per eliminare il dubbio, se possa 
essere valido un matrimonio contralto a termine o sotto condi
zione, non ostante il divieto scritto nell’art. 104 (95 del Codice).
Un commissario (Precerutti) osserva che nel caso improbabile 
in cui, malgrado le pene comminategli, l’uffiziale dello stato civile 
consentisse a celebrare un simile matrimonio, dovrebbero il ter
mine e la condizione ritenersi per non apposti ed il matrimonio 
aversi per valido, e che in questo senso appunto debba intendersi 
il silenzio che tiene l’articolo 113 riguardo al detto articolo 104. 
Queste osservazioni sono approvate dalla Commissione » (1).

Potrebbe in contrario osservarsi, che, essendo il matrimonio 
un contratto, dovrebbe essere al medesimo applicabile la dispo
sizione generale contenuta nell’art. 1160 del Codice, secondo cui 
qualunque condizione contraria alla legge è nulla e rende nulla 
l’obbligazione da essa dipendente. Replichiamo però che il con- 144 
tratto di matrimonio è un contratto sui generis, non regolato 
dalle norme generali relative ad ogni contratto, ma da norme 1

(1) Vedi Raccolta di lavori preparai orii, vol. .v, p. 64.
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speciali ; onde i principii generali di diritto, cui i contratti in ge
nere sono subordinati, non sempre sono applicabili al contratto di 
matrimonio. Ora le cause di nullità del matrimonio sono tassati
vamente indicate dalla legge, e tra le medesime non si comprende 
quella di che ci occupiamo (1).

Suppongasi che gli sposi, nel celebrare il matrimonio, abbiano 
convenuto di sospendere il loro congiungimento sino alla celebra
zione del matrimonio ecclesiastico ; qual valore avrà questa clau
sola? Si è ritenuto che la clausola è perfettamente efficace, e che il 
marito perciò non può obbligare la moglie a seguirlo nel domi
cilio coniugale innanzi che il matrimonio ecclesiastico siasi cele
brato; ricusando il marito di celebrarlo, reca con questo rifi uto 
ingiuria grave alla moglie (2).

Questa dottrina è in aperta opposizione colla legge. Infatti, 
il patto convenuto tra gli sposi, di procedere alla celebrazione 
del matrimonio ecclesiastico, può considerarsi sotto due aspetti, 
secondo che le parti abbiano inteso fare del medesimo una condi
zione, da cui dipendeva l’efficacia del celebrato matrimonio civile, 
ovvero una condizione da cui dipendere l’ adempimento degli 
obblighi inerenti al matrimonio. Nell’un caso e nell’altro il patto 
è inefficace ed improduttivo perciò di qualunque effetto giuridico. 
Infatti, se l'intendimento delle parti sia quello di unirsi in ma
trimonio civile a condizione che il matrimonio ecclesiastico sia 
celebrato, per modo che non s’intenda efficacemente contratto il 
matrimonio civile ove quest’ultimo non segua, è in tal caso appli
cabile l’art. 95 del Codice civile in cui è detto, che la dichiara
zione degli sposi, di prendersi rispettivamente in marito e moglie, 
non può essere sottoposta nè a termine, nè a condizione. Dunque 
il patto, nel quale la condizione si sostanzia, è inefficace.

Veniamo all’altra ipotesi, a quella, cioè, in cui il patto di cele
brare il matrimonio ecclesiastico non siasi dagli sposi inteso 
come condizione dell’efficacia dei matrimonio civile, bensì come 
condizione dalla quale debba dipendere lo adempimento degli 
obblighi che gli sposi contraggono colla celebrazione del matri- 1

( 1 )  N e l l a  p r i m a  e d i z i o n e  d i  q u e s t ’o p e r a  s e g u i m m o  u n ’ o p i n i o n e  c o n t r a r i a  c h e  
dovem m o i n  s e g u i t o  m o d i f i c a r e  p e r  l o  e s p o s t e  c o n s i d e r a z i o n i ,

( 2 )  A p p .  C a t a n i a ,  2 8  m a r z o  1 8 8 4  (Race., x x x v i ,  n ,  3 8 2 ) .
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monio nelle forme stabilite dalla legge. Ebbene, neanche in questo 
caso il patto può avere efficacia giuridica ; e il perchè è chiaro. 
Le obbligazioni che derivano dal matrimonio sono regolate dalla 
legge, e gli sposi non hanno il potere di derogare su questo 
punto alle disposizioni legislative che sono d'ordine pubblico. 
Gli sposi, cosi dispone l’art. 1379, non possono derogare nè ai 
diritti che appartengono al capo della famiglia, nè a quelli che 
vengono dalla legge attribuiti all'uno o all’altro coniuge. Or tra 
i diritti del marito vi ha quello d’esigere dalla moglie che essa 
segua il domicilio coniugale; a questo diritto, adunque, non si può 
derogare colle convenzioni matrimoniali. Nella specie in esame si 
deroga a questo diritto allorché si stabilisce, che il marito non 
potrà esigere che la moglie lo segua nel domicilio coniugale, se 
non dopo che sarà celebrato il matrimonio religioso. Dunque è 
senza effetto un patto di questo genere inteso a regolare diritti 
e doveri che il legislatore vuole regolare esso esclusivamente.

2 5 2 .  Abbiano notato più volte, interessare alla legge ed 
alla società che si frapponga ostacolo alla celebrazione del ma
trimonio, piuttostochè annullare un matrimonio dopo essersi 
contratto. A questo scopo il legislatore autorizza determinate 
persone ad opporsi alla celebrazione del matrimonio ed autorizza 
altresì qua'siasi cittadino a rivelare all’uffiziale dello stato civile 
gl’impedimenti che si opponessero alla celebrazione di un deter
minato matrimonio. Supponendo adunque che opposizione contro 
il matrimonio non siasi elevata, ma che 1’ uffiziale dello stato 
civile sia edotto della esistenza di un impedimento, che deve 
fare egli?

L’articolo 98 traccia la sua linea di condotta. In esso si dice: 
« L’uffiziale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione 
del matrimonio, se non per causa ammessa dalla legge. In caso 
di rifiuto, ne rilascierà certificato con indicazione dei motivi. Se 
le parti credono ingiusto il rifiuto, provvederà il tribunale, sen
tito il Pubblico Ministero, salvo sempre il richiamo alla Corte 
d’Appello ».

Quando dunque all’uffiziale dello stato civile consti l’esistenza 
di qualche impedimento, egli è in dovere di rifiutare la celebra
zione del matrimonio, rilasciando del suo rifiuto un certificato che
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ne contenga i motivi. Il rifiuto dell’ufflziale però non può esser 
legge per le parti, perché nella celebrazione del matrimonio è 
questione dell'esercizio d'un diritto, e le controversie riguardanti 
i diritti dei cittadini debbono essere decise dall’autorità giudiziaria. 
Ond'è che la legge accorda alle parti, che si sentono gravate dal 

145 rifiuto dell’uffiziale dello stato civile, di reclamarne al tribunale 
che provvede in camera di consiglio a termini dell'art. 798 della 
procedura civile.

Dovendo provvedere, sul reclamo avanzato dalle parti, il tri
bunale in camera di consiglio, non è necessaria la citazione 
deH'ul'fiziale che rifiutò di procedere alla celebrazione del matri
monio, perchè, giusta il disposto dall’articolo 779 della procedura 
civile, per le materie da trattarsi in camera di consiglio, si pre
senta ricorso nella cancelleria della competente autorità giudi
ziaria. Il giudizio adunque non si ventila in contraddittorio 
dell’ufflziale, contro il cui rifiuto si propone il reclamo; ond’è 
che il diritto di ricorrere alla Corte d’Appello non spetta all’uffl- 
ziale dello stato civile che non è punto in causa, sibbene a quelli 
che già reclamarono al tribunale contro il rifiuto dell’uffiziale.

Il diritto di reclamare contro il rifiuto dell’ufilziale dello stato 
civile spetta agli sposi: dappoiché la espressione parti, usata 
ne I art. 98, non può che riferirsi agli sposi, essendo essi soltanto 
parti contraenti.

9 5 3 .  Nei matrimoni del Re e della famiglia reale, cosi 
dispone l'articolo 99, l’ufflziale dello stato civile è il presidente 
del Senato del Regno. Il Re determina il luogo deila celebrazione 
la quale può anche farsi per procura.



C A P O  V I .
Del matrimonio dei cittadini in paese estero 

e degli stranieri nel Regno.

Sommario. — 254. Il m a t r i m o n i o  c o n t r a t t o  d a i  c i t t a d i n i  d o l i o  S t a t o  a l l ’ e s t e r o  è  

r e g o l a t o ,  q u a n t o  a l l a  s u a  f o r m a ,  d a l  p r i n c i p i o  locus régit actum —  I c i t t a d i n i  
p o s s o n o  a n c h e  c e l e b r a r e  a l l ’e s t e r o  i l  m a t r i m o n i o  c o l l e  f o r m e  s t a b i l i t e  d a l  
C o d i c e  —  I n n a n z i  q u a l i  a u t o r i t à .  —  255. P e r c h è  s i  p o s s a  c o n t r a r r e  m a t r i 
m o n i o  a l l ’e s t e r o  s e c o n d o  l e  f o r m o  s t a b i l i t e  d a l  C o d i c e ,  è  n e c e s s a r i o  c h e  e n 
t r a m b i  g l i  s p o s i  s i a n o  c i t t a d i n i  — L i m i t a z i o n e  d i  q u e s t o  p r i n c i p i o .  —  256. I  
c i t t a d i n i  p o s s o n o  s e m p r e ,  e  q u a l u n q u e  s i a n o  i p r i v i l e g i  a d  e s s i  a c c o r d a t i  n e l  
p a e s e  i n  c u i  s i  t r o v a n o ,  c o n t r a r r e  m a t r i m o n i o  c o l l e  f o r m e  s t a b i l i t e  d a l l e  l e g g i  
l o c a l i  —  G i u r i s p r u d e n z a .  —  257 I) p r i n c i p i o  locus ré g it  a c tu m  s i  a p p l i c a  
a n c h e  a l l a  p r o v a  d e l  m a t r i m o n i o  c h e  il c i t t a d i n o  a b b i a  c e l e b r a t o  a l l ’e s t e r o
—  E s s o  è  t e n u t o  a  f a r  s e g u i r e  l e  p u b b l i c a z i o n i  n e l l o  S t a t o  —  M o t i v i  d i  q u e s t a  
p r e s c r i z i o n e .  — 258. L a  c a p a c i t à  d e l  c i t t a d i n o  c h e  c o n t r a e  m a t r i m o n i o  
a l l ' e s t e r o  è  d e t e r m i n a t a  d a l l e  l e g g i  p a t r i e  —  Q u i n d i  è  n u l l o  i l  s u o  m a t r i m o n i o  
s e  v i  o s t i  u n  i m p e d i m e n t o  a m m e s s o  d a l  C o d i c e .  —  259. I l  m a t r i m o n i o  d e i  
c i t t a d i n i  c e l e b r a t o  a l l ' e s t e r o  d e v e  e s s e r e  i s c r i t t o  n e i  r e g i s t r i  d e l l o  s t a t o  c i v i l e  
d e l  R e g n o  —  Q u e s t a  f o r m a l i t à  n o n  è e s s e n z i a l e  —  Quid s e  i l  m a t r i m o n i o  
B i a s i  c o n t r a t t o  i n n a n z i  i r e g i  a g e n t i  d i p l o m a t i c i  o  c o n s o l a r i .  •—  260. L o  s t r a 
n i e r o  p u ò  c o n t r a r r e  m a t r i m o n i o  n e l l o  S t a t o  —  L a  s u a  c a p a c i t à  è  d e t e r m i n a t a  
d a l l o  s t a t u t o  p e r s o n a l e  —  N o n  p u ò  p e r  a l t r o  c o n t r a r r e  v a l i d a m e n t e  m a t r i 
m o n i o  c u i  o s t i  u n  i m p e d i m e n t o  a m m e s s o  d a l  C o d i c e  —  P e r  q u a l e  r a g i o n e .
—  261. I l  m a t r i m o n i o  d e v e s i  c e l e b r a r e  d a l l o  s t r a n i e r o  n e l l o  S t a t o  s e c o n d o  
l e  f o r m e  s t a b i l i t e  d a l  C o d i c e  —  I l  m a t r i m o n i o  c o n t r a t t o  d a l l o  s t r a n i e r o  n e l l o  
S t a t o  p u ò  e s s e r  n u l l o  d i  f r o n t e  a l l e  n o s t r e  l e g g i  e  v a l i d o  d i  f r o n t e  a l l e  l e g g i  
d e l  s u o  p a e s e  —  C o n s e g u e n z e  d i  q u e s t o  p r i n c i p i o  n e l  c a s o  d i  a n n e s s i o n e  d i  
t e r r i t o r i o .  — 262. G l i  s t r a n i e r i  p o s s o n o  v a l i d a m e n t e  c o n t r a r r e  m a t r i m o n i o  
n e l l o  S t a t o  c o l l e  f o r m e  p r e s c r i t t e  d a l l e  l o r o  l e g g i  i n n a n z i  g l i  a g e n t i  d i p l o 
m a t i c i  c h e  r a p p r e s e n t a n o  l a  n a z i o n e  c u i  a p p a r t i e n e .  — 263. D i c h i a r a z i o n e  
c h e  d e v e  e s i b i r e  l o  s t r a n i e r o ,  c h e  v u o l  c o n t r a r r e  m a t r i m o n i o ,  a l l ' u f f i z i a l e  d e l l o  
s t a t o  c i v i l e  —  Q u a n d o  d e b b o n o  s e g u i r e  l e  p u b b l i c a z i o n i  n e l  R e g n o .

254. Il principio generale stabilito coll’articolo 9 delle 146 
disposizioni preliminari del Codice civile, che cioè le forme degli 
atti sono determinate dalla legge del luogo in cui sono fatti, salvo 
ai contraenti di seguire le forme della loro legge nazionale 
quando questa sia comune a tutte le parti, riceve una pratica



394 ÎITOLO U.

147 applicazione negli articoli 100 e 368 del Codice civile. Col primo 
si stabilisce, che il matrimonio seguito in paese estero fra 
cittadini, o tra un cittadino ed uno straniero, è valido purché sia 
celebrato secondo lo forme stabilite in quel paese, ed il cittadino 
non abbia contravvenuto agli articoli del Codice, nei quali si 
stabiliscono le condizioni necessarie per contrarre matrimonio. 
Col secondo dei citati articoli si dà facoltà ai cittadini, che si 
trovano fuori del Regno, di far ricevere gli atti di matrimonio dai 
regi agenti diplomatici o consolari, purché si osservino le forme 
stabilite dal Codii e

Il patrio legislatore adunque, anche in fatto di matrimonio, 
vuole rispettato dai cittadini all' estero il principio : locus régit 
actum. Sia che il matrimonio si contragga tra sposi entrambi 
cittadini, o tra un cittadino ed uno straniero, esso è valido quando 
siasi celebrato colle forme vigenti nel luogo in cui si è contratto. 
Il patrio legislatore non ha voluto imporre ai cittadini che con
traggono matrimonio in estero paese di seguire le forme stabilite 
dalle leggi patrie, perchè vuole rispettato il principio accettato 
dal diritto internazionale delle genti, che le forme dell'atto sono 
regolate dalla legge del luogo in cui si contrae, e perchè non ha 
voluto impedire ai cittadini dimoranti all'estero di compiere un 
atto, quando ad essi sia impossibile o difficile il compierlo secondo 
le leggi costituenti il loro statuto personale.

La legge, se non impone ai connazionali di seguire all’estero le 
forme stabilite dal Codice per la celebrazione del matrimonio, 
lascia però in loro facoltà di poterlo fare, abilitandoli a contrarre 
matrimonio innanzi i regi agenti diplomatici o consolari. Quindi 
essi hanno la scelta tra la legge del luogo e la nazionale. Qua
lunque abbiano preferita, il legislatore riconosce per valido il 
loro matrimonio.

255. Nè coll’abilitare i cittadini dimoranti in estero paese 
a contrarre matrimonio secondo le forme stabilite dal patrio 
Codice, ha inteso il legislatore derogare menomamente al prin
cipio che locus régit actum; imperocché esso non esige che il 
matrimonio contratto all’ estero, secondo le forme stabilite dal 
Codice civile, sia per tale riconosciuto dalla legge del luogo in 
cui venne celebrato; ma la ricognizione del matrimonio è fatta
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da esso solo, ed il legislatore straniero può, secondo meglio crede, 148 
riconoscerlo, oppure no, come matrimonio. Quindi i cittadini 
residenti all'estero, se abbiano interesso che il loro matrimonio 
sia riconosciuto, non solo dalle leggi patrie, ma anche da quelle 
del paese in cui dimorano o si trovano, il contrarranno secondo 
le forme stabilite in detto paese. Se non si preoccupino della 
legalità del loro matrimonio di fronte alla legge del paese in cui
lo celebrano, ma abbiano solo interesse che esso sia riconosciuto 
nello Stato, lo celebreranno colle forme stabilite dal Codice e 
innanzi alle autorità designate dalle patrie leggi.

Avvertasi per altro essere necessario, per potersi contrarre 
matrimonio all’estero innanzi gli agenti diplomatici o consolari 
e colle forme prescritte dal Codice, che entrambi gli sposi siano 
cittadini. Ove uno dei contraenti fosse cittadino e l'altro straniero,
 matrimonio non può, di regola, celebrarsi a questo modo. Ciò il  

risulta dall'art. 9 delle disposizioni preliminari del Codice civile, 
in cui è data facoltà ai cittadini dimoranti all’estero di seguire 
nei loro atti le forme prescritte dalla legge nazionale, purché 
questa sia comune a tutti i contraenti. Laonde se uno degli sposi 
sia straniero, il matrimonio non può celebrarsi che secondo le 
forme del luogo, e i regi agenti diplomatici o consolari residenti 
all’estero non sono competenti per pronunciare la unione degli 
sposi in matrimonio.

Un’eccezione a questo principio è scritta nell’art. 29 della legge 
consolare, in cui si dà facoltà all’uffìziale consolare di ricevere 
atti di matrimonio anche fra nazionali e stranieri, quando ciò sia 
consentito dagli usi e dalle consuetudini.

2 5 6 .  I cittadini che dimorano all’estero, qualunque siano 
i privilegi accordati ai nazionali nel paese in cui si trovano, sono 
sempre nel diritto di celebrare il matrimonio secondo le leggi 
del luogo, nè vi può esser caso in cui il matrimonio in siffatta 
guisa celebrato possa essere impugnato da quelli stessi che il 
contrassero, o possa non essere non riconosciuto nello Stato. 
Ond’è che se all’estero il matrimonio legittimo è quello contratto 
con il rito della religione, cui gli sposi appartengono, il patrio 
legislatore non può non riconoscere il matrimonio ivi contratto 
con quella forma dai cittadini, nè questi possono impugnarlo por

395
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149 nullità sotto pretesto che i matrimoni religiosi non sono nello 
Stato riconosciuti.

Questi principii ha riconosciuto la Corte suprema di Torino, 
doversi applicare ai cittadini italiani dimoranti in Turchia, non 
ostante che i medesimi godano in quel paese di una certa estra- 
territorialità. Il Tribunale del Consolato generale di Costanti
nopoli aveva dichiarato nullo il matrimonio contratto in suolo 
turco, da un italiano con una greca, colla forma della religione 
cattolica riconosciuta come forma legittima dalle leggi ottomane, 
sul fondamento che godendo gl’italiani in Turchia del privilegio 
della estraterritorialità, dovessero ì medesimi ritenersi soggetti 
alle leggi del loro paese, nè essere perciò in loro facoltà di con
trarre matrimonio osservando le forme stabilite dalla legge del 
luogo.

« Ora, questo ragionamento, osserva la Cassazione di Torino (1), 
potrebbe avere un qualche valore, se la finzione della estraier- 
ritorialità fosse stata dalle stipulazioni internazionali, da cui si 
desume, eretta in titolo assoluto, e tale che la si potesse invocare 
come una convenzione espressa e diretta con tutte le conseguenze, 
che logicamente se ne possono dedurre; quantunque, a dir vero, 
anche in tale ipotesi sarebbe da esaminare, se un favore si possa 
ritorcere a danno. Ma il fatto sta, che la finzione dell'estra
territorialità è una semplice massima dottrinale: è una formola 
compendiosa, destinata ad esprimere sinteticamente determinate 
franchigie, di cui godono i cristiani residenti in paese musulmano 
in forza delle cosi dette capitolazioni, degli usi e delle consuetu
dini che ne derivarono: da quella finzione adunque, come non fu 
generato il diritto, cosi non si può desumere un criterio legittimo 
per determinarne l'estensione e gli effetti: Régula juris esl, quae 
rem, quae est, breviter enarrai, non ut ex régula jus sunialur 
sed ex jure, quod est, régula fiat, quae simul cum in aliquo 
vitiata est, perdit offìcium suum (2): vai quanto dire, che per 
accertare un diritto controverso e fissarne la giusta applicazione, 
non basta ricorrere alle definizioni, con cui la dottrina, per como
dità di discorso, si studia di enunciarlo sinteticamente e compen

(1) Decisione 29 luglio 1870 (Annali, iv, 1, 225). 
(2) L. 1°, Dig. de divers■ ree juris.
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diosamente nella sua vaga generalità, ma conviene risalire alle 156 
fonti, da cui discende, ai titoli che lo hanno creato ».

Il principio, locus régit actum, si applica non solo 
alle forme con cui il matrimonio si contrae, ma eziandio alla 
prova dell’avvenuta celebrazione. La prova, infatti, più che al 
diritto, si riferisce alla procedura con cui il diritto stesso devo 
farsi valere; e siccome la procedura relativa allo esperimento dei 
diritti è regolata dalla legge del luogo, quindi è che la prova 
della contratta obbligazione è regolata puranco dalla detta legge.
Ove questa ragione non fosse convincente, si potrebbe far ricorso 
all’articolo 10 delle disposizioni preliminari del Codice civile in 
cui è detto, che i mezzi di prova delle obbligazioni sono determi
nati dalla legge del luogo in cui l’atto fu fatto. Se adunque le 
leggi del paese estero consentono che il matrimonio possa pro
varsi con testimoni, col possesso di stato, o con altri mezzi, a 
queste stesse prove possono ricorrere i cittadini per dimostrare 
nello Stato la esistenza dei loro matrimoni contratti all’estero.

Però i cittadini che contraggono matrimonio fuori dello Stato 
non sono esonerati dall’obbligo di fare eseguire nel Regno le 
pubblicazioni a norma di quanto prescrive in proposito il Codice 
civile. Che se essi non abbiano residenza nello Stato, le pubblica
zioni debbono farsi nel Comune in cui ebbero l’ultimo domicilio 
(art. 100, capov.). Le pubblicazioni, non v’ ha dubbio, si riferiscono 
pur esse alla forma del matrimonio. Ora, se il legislatore rico
nosce, in ordine ai matrimoni contratti all’estero, il principiot 
locus régit actum, perchè obbligare i cittadini a fare eseguire 
nel Regno le pubblicazioni, quando la legge del luogo, in cui il 
matrimonio si celebra, non esige che le pubblicazioni si facciano 
anche nello Stato a cui i contraenti appartengono?

Non si suppone che il legislatore operi a caso; una ragione 
adunque di questa speciale disposizione vi deve essere, e dal 
momento che ciò, noi dobbiamo cercarla. Le pubblicazioni preli
minari del matrimonio non sono soltanto forme riferentisi alla 
celebrazione dell’atto stesso, ma costituiscono altresì, e principal
mente, un mezzo con cui far conoscere al pubblico, e quindi agli 
aventi interesse, che vuol contrarsi un determinato matrimonio, 
perchè essi siano posti in grado di opporsi alla celebrazione del
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151 medesimo e fare cosi valere i loro diritti. È adunque nell'altrui 
interesse che le pubblicazioni sono fatte. Ora questi interessi 
esistono sempre e reclamano eguale guarentigia, tanto nel caso 
in cui il matrimonio si contragga nello Stato, quanto nell’altro in 
cui si celebri all’estero, e d’altronde le pubblicazioni che possono 
essere fatte all’estero non raggiungono lo scopo di porre sull’av
viso i terzi interessati e che risiedono nello Stato ; quindi è che a 
buon diritto il legislatore prescrive, dovere i cittadini, che con
traggono matrimonio in estero paese, far seguire le pubblicazioni 
nel Comune dello Stato in cui hanno la loro residenza, o in difetto 
di questa, in quello in cui ebbero l’ultimo loro domicilio.

2 5 8 .  Il cittadino, che contrae matrimonio in paese estero, 
non può pretendere che sia riconosciuto dalle leggi dello Stato, 
sol perchè siasi celebrato secondo le forme del luogo, ma è neces
sario, allo scopo di ottenere il riconoscimento, che non siensi 
violate le condizioni che il Codice patrio stabilisce come neces
sarie per contrarre matrimonio. In una parola, se al matrimonio 
del cittadino contratto in paese estero ostino degli impedimenti 
ammessi dal Codice, esso non può celebrarlo; ove il celebri, le 
patrie leggi noi riconoscono.

Questa disposizione è consentanea ai principii generali di di
ritto. Gl’ impedimenti che si oppongono alla celebrazione del 
matrimonio appartengono alle leggi che regolano la capacità per
sonale dei cittadini. Quando al matrimonio di Tizio con Caia osta 
un qualche impedimento, ciò vuol dire che gli sposi sono nella 
incapacità assoluta o relativa, a seconda dei casi, a contrarre ma
trimonio o a contrarre quel dato matrimonio. Ora, per il disposto 
dall’articolo 6 delle disposizioni preliminari del Codice civile, lo 
stato e la capacità delle persone sono regolati dalla legge della 
nazione, cui esse appartengono: dunque i cittadini che contrag
gono matrimonio all’estero debbono desumere la loro capacità, 
per quest’atto, non dalle leggi locali del paese in cui si trovano, 
ma da quelle costituenti il loro statuto personale. Ed ove per le 
leggi del luogo fossero abilitati a contrarre quel dato matrimonio 
da essi celebrato, ma non lo fossero per le leggi dello Stato, non 
possono pretendere che il loro matrimonio sia da queste ultime 
riconosciuto.
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259. Dopo celebrato il matrimonio all’estero rimane an- 152 

cora una formalità a compiere, ed è la iscrizione nei registri 
dello stato civile del Regno della eseguita celebrazione. Il matri
monio infatti dei cittadini celebrato in estraneo paese deve avere
la sua efficacia eziandio di fronte alle leggi dello Stato, e tale 
matrimonio non può non determinare nel Regno i rapporti di 
famiglia di coloro che il contrassero; se dunque questi effetti 
sono dalla legge attribuiti ai matrimoni dei cittadini contratti 
all’estero, ognun vede la ragione per la quale la legge esige 
che siano iscritti ne’ registri dello stato civile del Regno.

Se il matrimonio siasi contratto secondo le forme del luogo, il 
cittadino che lo celebrò, deve, entro i tre mesi dal suo ritorno nel 
Regno, farlo inscrivere nei registri dello stato civile del Comune 
ove avrà fissata la sua residenza (art. 101). Che se siasi contratto 
innanzi i regi agenti diplomatici o consolari residenti all’estero, 
questi debbono, entro tre mesi dalla celebrazione del matrimonio, 
trasmetterne il relativo atto al Ministero degli affari esteri, dal 
quale poi verrà trasmesso all’uffìzio dello stato civile dei Comuni 
dell’ultimo domicilio degli sposi (art. 368).

La iscrizione del celebrato matrimonio all’estero nei registri 
dello stato civile del Regno, non è formalità essenziale del ma
trimonio; quindi l’averla omessa non ne importa la nullità. Ciò 
risulta eziandio dall’art. 101, in cui è detto, che il cittadino, il 
quale contravvenga alla disposizione ivi contenuta, è condannato 
in una multa estensibile a lire cento; dunque nessun’altra san
zione, che questa della multa, ha il precetto della iscrizione nei 
registri dello stato civile del Regno dei matrimoni contratti al
l’estero; conseguentemente non potrebbe il giudice aggiungerne 
altra senza fare violenza alla legge.

2 6 0 .  Lo straniero è ammesso a godere nel Regno del 
diritti civili accordati ai cittadini, quindi la legge non può non 
riconoscere nel medesimo la facoltà di contrarre matrimonio nello 
Stato sia con altra straniera, che con una cittadina. L’art. 162 
riconosce negli stranieri un tale diritto, ma dispone che la loro 
capacità, relativamente al matrimonio, è determinata dalle leggi 
del paese cui appartengono, e che essi sono soggetti agl’impe
dimenti stabiliti dai Codice.
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153 La disposizione contenuta nella prima parte dell’articolo 102 
è consona al principio sanzionato dall’art. 6 delle disposizioni 
preliminari del Codice civile, quello cioè che la capacità delle 
persone è regolata dalla legge della nazione cui esse appar
tengono. Al contrario, quella contenuta nella seconda parte del 
detto articolo costituisce un' eccezione al principio, cui si è reso 
omaggio con quanto nella prima parte si è disposto. Ivi, infatti, 
si prescrive che lo straniero è soggetto agl'impedimenti stabiliti 
dal Codice patrio, il che vuol dire che se, ad onta dell’impedi
mento riconosciuto dal Codice italiano, lo straniero potrebbe 
contrarre valido matrimonio secondo le leggi del suo paese, è 
incapace a contrarre il matrimonio stesso, ove questo vogliasi 
celebrare nello Stato.

Su qual motivo basa siffatta eccezione al principio generale rico
nosciuto dall’art. 6 delle disposizioni preliminari del Codice civile ?

L’eccezione ha fondamento nell’articolo 12 delle disposizioni 
preliminari in cui si prescrive, che in nessun caso le leggi di un 
paese straniero possono derogare alle leggi proibitive del Regno 
che concernono le persone, nè a quelle riguardanti in qualsiasi 
modo l’ordine pubblico e il buon costume. Gl’impedimenti al 
matrimonio costituiscono, senza dubbio, una legge proibitiva ri
guardante le persone, sono dettati nell’interesse dell’ordine pub
blico, e molti di essi anche in quello della morale. Allo straniero 
adunque non può mai essere permesso, qualunque sia il suo sta
tuto personale, di derogare nel Regno alle leggi proibitive con
cernenti le persone, e a quelle che interessano l’ordine pubblico.

Lo straniero pertanto, che vuol contrarre matrimonio nello 
Stato, deve osservare le condizioni necessarie imposte per la 
celebrazione del medesimo, tanto dalle leggi della sua patria, 
quanto da quelle dello Stato.

Con qualunque di queste leggi concernenti la capacità perso
nale egli si metta in opposizione, il suo matrimonio non può 
considerarsi quale atto valido ed efficace. Quindi se lo statuto 
personale non riconosca un impedimento ammesso dal nostro 
Codice, o viceversa, se la legge personale pone un impedimento 
non riconosciuto dalla legislazione dello Stato, lo straniero non 

104 può validamente contrarre nello Stato matrimonio, ostandogli nel 
primo caso la legge locale, e nel secondo lo statuto personale.
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261. Lo straniero deve contrarre matrimonio nello Stato 
secondo le forme stabilite dal Codice civile, in omaggio al prin
cipio, locus regii actum. Ove egli il celebrasse con una forma 
diversa, la legge patria non potrebbe riguardarlo come un ma
trimonio. Supponendo quindi che nella nazione, cui lo straniero 
appartiene, il matrimonio legittimo sia quello contratto secondo 
il rito della propria credenza religiosa, lo straniero non può con 
siffatto rito contrarre valido matrimonio nel nostro Stato, perchè 
spetta al legislatore del luogo dare la forma agli atti che ivi si 
compiono.

Se un matrimonio però contratto a questo modo non può essere 
riconosciuto nello Stato, il patrio legislatore non può impedire 
ch’esso sia considerato come un matrimonio valido e legittimo 
dalla legge della nazione cui lo straniero appartiene.

È necessario tener presente questo principio per risolvere una 
importante questione, cui, nella materia in esame, può dar luogo la 
annessione di un territorio ad un altro, resolato il primo da leggi 
diverse da quelle vigenti nello Stato che compie l’annessione. Nella 
nostra Italia, costituita dall’annessione di più territori regolati da 
leggi diverse, le questioni cui alludiamo possono facilmente solle
varsi, ed è pregio dell’opera spendervi qualche parola.

Ai tribunali del nostro Stato si è deferita questa interessante 
controversia. Prima che si compiesse l’annessione di Roma e suo 
territorio al Regno d’ Italia, un suddito pontifìcio recavasi a 
prender moglie in una provincia dello Statò, ed ivi celebrava 
matrimonio col rito religioso ; rientrava tosto nel già Stato ponti
fìcio, seco conducendo la donna italiana che aveva tolto in moglie 
secondo il rito riconosciuto dal Concilio di Trento. Compiuta l'an
nessione all’ Italia del territorio romano, veniva a morte il marito 
e la vedova reclamava innanzi i Tribunali la quota a lei spettante 
per legge sull’eredità del medesimo. Gli eredi legittimi impugna
vano in lei la qualità di moglie, sul fondamento che il matrimonio, 
essendosi contratto in Italia e con forma diversa da quella stabi
lita dal Codice civile, doveva considerarsi siccome inesistente. Il 155 
tribunale faceva diritto a questa eccezione e respingeva le pretese 
della vedova (1). 1

40 Ì

(1) Vedi sentenza del Tribunale di Viterbo, 10 settembre 1874 {Legge, xiv, 996).
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Questa sentenza a noi sembra censurabile. Il tribunale consi 
derò che il matrimonio erasi contratto in Italia con lorina non 
ammessa dalle leggi dello Stato, e quindi disse che il matrimonio 
doveva ritenersi come non esistente. Il tribunale, a nostro modo 
di vedere, ragionava bene di fronte alle leggi dello Stato, ina 
esso ebbe il torto di non riflettere che le nostre leggi non pote
vano impedire a quelle del paese, cui lo straniero apparteneva, 
di riconoscere come legittimo quel matrimonio, che di fronte al 
Codice civile non poteva considerarsi neppure come atto esistente 
giuridicamente. Secondo le leggi dei già Stati pontificii la forma 
legale del matrimonio per i sudditi cattolici era quella imposta 
dal Concilio di Trento, e in qualunque parte del mondo avessero 
i sudditi romani contratto matrimonio con questa forma, esso era 
legittimo di fronte alla legislazione pontifìcia.

Or bene, quando si compì l'annessione di Roma all’Italia, alle 
leggi pontifìcie successero le leggi italiane; coloro che avevano 
celebrato nello Stato italiano il matrimonio colla forma ecclesia
stica, avevano già acquistato lo stato legittimo di coniugi in forza 
delle leggi romane; nè questo stato poteva loro esser tolto dalle 
leggi ivi successivamente pubblicate, e doveva essere rispettato 
dal legislatore che prendeva il posto del precedente. È supponibile 
infatti che un matrimonio già valido e che una famiglia già costi
tuita all’ombra d’una legge vigente siano disciolti da una legge 
successivamente pubblicata; la quale se agisce per l’avvenire, 
non può certamente retroagire sul passato, annullando gli atti 
che si fossero validamente compiuti.

Non giova l’osservare che l’uno dei coniugi, essendo suddito 
italiano, era soggetto alle leggi costituenti in Italia lo statuto 
personale e non poteva perciò contrarre validamente matrimonio 
ecclesiastico. Rispondiamo che la questione non va decisa col 
Codice civile, ma colle leggi che vigevano nel territorio romano 
a cui apparteneva l’uno dei coniugi. Al Pontefice sovrano non 
poteva al certo negarsi il diritto di riconoscere il matrimonio 
de’ suoi sudditi contratto nelle forme da esso prescritte, e quan- 

156 tunque l’uno dei coniugi non fosse suddito romano, non poteva 
ammettersi nondimeno che il matrimonio fosse valido per Tuna 
delle parti contraenti, ed invalido per l’altra. Ci troviamo dunque 
in presenza d’un matrimonio che la legislazione d’uno Stato, che



si è poi annesso al rimanente d’Italia, riconosceva per valido; 
nò l'atto già nato valido sotto ima legge precedente, può esser 
posto nel nulla da una legge posteriore che disponga diversamento 
dalla prima (1).

2 6 2 . Le nostre leggi riconoscono valido il matrimonio 
contratto all’estero, tra cittadini dello Stato, innanzi gli agenti 
diplomatici o consolari e colle forme stabilite dal Codice. Se lo 
stesso dispongono le leggi della nazione cui gli stranieri appar
tengono, essi potranno validamente contrarre in Italia matri
monio colle formo dalla legge del loro paese stabilite, e innanzi 
gli agenti che rappresentano nel Regno la nazione cui essi appar
tengono. Ciò procede in forza del privilegio della estraterrito- 
rialità accordato ai rappresentanti delle potenze estere presso il 
nostro Stato, il quale fa si che il matrimonio contratto dagli 
si l anieri innanzi di essi debbasi ritenere come contratto nella 
nazione di cui sono cittadini, e soggetto perciò, quanto alle suo 
forme, allo statuto personale.

Perchè sia valido il matrimonio contratto a questo modo ò 
necessario che entrambi gli sposi siano stranieri. Ove uno dei 
medesimi fosse suddito italiano, il matrimonio celebrato innanzi 
agli agenti diplomatici o consolari esteri non sarebbe valido di 
fronte alle nostre leggi, perchè starebbe sempre la incompetenza 
di detti agenti riguardo al cittadino straniero.

2 6 3 .  Essendo lo straniero, che contrae matrimonio in 
Italia, soggetto allo statuto personale per ciò che concerne la 
sua capacità, la legge esige ch'esso, quando voglia contrarre 
matrimonio nello Stato, debba presentare all’uff iziale dello stato 
civile una dichiarazione dell’ autorità competente del paese cui 
appartiene, dalla quale consti che, giusta le leggi da cui dipende, 
nulla osta al divisato matrimonio (art. 103).

Il legislatore patrio non designa quale sia l’autorità compe- 15? 
tente del paese straniero a rilasciare la dichiarazione che si esige, 
nè lo avrebbe potuto faro, perchè tale competenza non può deter-
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(1) La Cassazione di Roma ha fatto plauso a questi priucipii. Vedi Deeisione)
19 aprile 1877 [Legge, xvii, i, 531).
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minarsi altrimenti che colle leggi della nazione cui lo straniero 
appartiene. Quindi la dichiarazione, di cui è parola, dovrà essere 
rilasciata dall'autorità religiosa o civile, secondo che i matrimoni 
nel paese, di cui è cittadino Io straniero, siano regolati dalle leggi 
religiose o civili.

Se lo straniero abbia residenza nel Regno, dove inoltre far 
seguire le pubblicazioni nel Comune di sua residenza nelle forme 
e nei modi dal Codice prescritti (art. 103, capov.). La residenza 
in un luogo fa ivi contrarre dei rapporti, dai quali può sorgere 
un qualche impedimento al matrimonio, e sta in ciò la ragione del 
disposto dall’ultima parte dell’articolo 103,
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CAPO VII.
Delle prove della celebrazione del matrimonio.

S o m m a r i o . —  2G4. La prova del matrimonio non può confondersi coll’esistenza 
giuridica del matrimonio stesso — Se manchi la prova, non può pretendersi 
che sia dichiarata la nullità del matrimonio — 265. La prova del matrimonio 
si fa coll’estratto dai registri dello stato civile — Al difetto di questo mezzo 
di prova non può supplirsi col possesso di stato — Per quali ragioni. —
266, L’obbligo di dimostrare l'esistenza del matrimonio colla prova stabilita 
dalla legge riguarda non solo i coniugi, ma anche i terzi aventi interesse. —
267. Quando non si reclamano gli effetti civili del matrimonio, ma vuoisi dimo
strare la sua celebrazione come un semplice fatto, si può ricorrere a qualsiasi 
mezzo di prova. — 268. Matrimoni di coscienza celebrati prima della pubbli
cazione del Codice — Se l’autorità ecclesiastica possa essere costretta a 
oresentare i relativi registri. — 269. Il possesso di stato conforme all’atto di 
matrimonio ne sana i vizi di forma — Questa disDOsizione non riguarda la 
validità intrinseca del matrimonio. — 270. Si riferisce bensì ai vizi di forma 
occorsi nell'atto di matrimonio da iscriversi nei registri dello stato civile — 
Quali possono essere i vizi importanti la nullità dell'atto. — 271. Quando il 
matrimonio può provarsi col mezzo di scritture o di testimoni — Condizioni 
che debbono verificarsi per l’ammissione di questi mezzi di prova. — È in 
facoltà delle parti ricorrere all’uno, anziché all'altro mezzo di prova. —
272. Notevoli differenze tra l'articolo 364 del Codice patrio e il corrispon
dente articolo 46 del Codice francese. — 273. Ai mezzi di prova eccezionali 
si ricorre eziandio nel caso che per dolo o colpa dell’ufflziale l’atto di matri
monio non sia stato iscritto nei registri — Condizioni che debbono verificarsi
— Il dolo o colpa deU’uffiziale può risultare da indizi. — 274. Sentenza 
penale — Sua forza probante relativamente alla celebrazione del matrimonio
— Oli effetti della medesima sono limitati alla prova, nè influiscono sulla 
validità o nullità del matrimonio. — 275. Possesso di stato non in oppo
sizione coll'atto di nascita — Quando vale come prova del matrimonio.

3 6 4 .  Interessando il matrimonio, com e fondamento della 153 
famiglia, l'intera società, il legislatore non ha creduto abbando
narne la prova alla discrezione delle stesse parti contraenti, ma 
ha avuto cura di stabilire esso stesso i mezzi di prova, cui può 
farsi ricorso per documentarne la esistenza. Con ciò egli rag
giunge il duplice intento, di costringere cioè gli sposi a procu
rarsi, nell’atto stesso in cui contraggono matrimonio, il mezzo 
di prova che la leg g e  esige, evitando così qualsiasi incertezza 159 
rapporto all'esistenza, o meno, del matrimonio, e d’impedire che
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un concubinato possa aversi gli onori e gli effetti che la legge 
vuole riservati soltanto al matrimonio legalmente contratto.

I diversi mezzi di prova indicati dal legislatore non apparten
gono tutti ad una stessa categoria. Il primo che la legge indica 
è quello costituente la regola generale: agli altri si fa ricorso in 
sussidio, e costituiscono perciò un’eccezione applicabile solo nei 
casi che la legge slessa ha cura d'indicare.

Prima di entrare nel merito delle diverse prove dal legislatore 
indicate, ci permettiamo di accennare che la prova del matrimonio 
è indipendente dalla essenza del medesimo, e che della celebra 
ziono del matrimonio e della relativa prova non può farsi una cosa 
sola. Il matrimonio, lo abbiamo già osservato a suo luogo, esiste 
dal momento che l’uffiziale dello stato civile ha dichiarato in nome 
della legge la unione degli sposi. Esso quindi esiste per il consenso 
degli sposi e per la solenne proclamazione fatta del matrimonio 
stesso dall'uffi ziale designato dalla leggo. La prova pertanto non 
può esercitare alcuna influenza sull'esistenza del contratto; essa 
non ha altro compito che quello di far noto il fatto dell’avvenuta 
celebrazione, e siavi, oppur no. la prova, un matrimonio valida- 
mente celebrato esisto sempre indipendentemente dalla sua prova.

Segue da questo principio, che se non si potesse somministrare 
la prova indicata dalla logge del contratto matrimonio, non ne 
deriverebbe perciò la conseguenza della inefficacia o invalidità 
del matrimonio stesso (1). Quindi chi esigesse in giudizio che un 
matrimonio si dichiari nullo per non essere i coniugi in grado di 
esibire la prova legale dell’avvenuta celebrazione, dovrebbe essere 
respinto nella sua pretesa. Infatti, o il matrimonio non si è mai 
contratto, o non si è coni ratto colle forme stabilite dalla legge, il 
che equivale a non averlo contratto, e non può in alcun modo 
dichiararsi la nullità di un atto che non esiste; ovvero il matri 
monio si contrasse validamente, e in tal caso il difetto della prova 
non può far si che esso cessi dall'essere un matrimonio valido 
per diventare un matrimonio nullo. 

164) La mancanza della prova legale non può avere altro effetto 
se non quello d'impedire che si conseguano gli effetti del matri- 
nonio da chi ne invoca in suo favore la celebrazione. 1

(1) Consulta Corte d’App. Perugia, 15 luglio 1867 (Annali, il, 2l5).
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265. La prova per eccellenza della celebrazione nel ma
trimonio, quella cioè costituente la regola generale, consiste nel
l’atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile. Nè 
il legislatore poteva diversamente disporre. Egli in fatto esige 
che, appena contratto il matrimonio, ne sia compilato immedia
tamente l'atto da trascriversi nei registri dello stato civile, e 
nell’ articolo 263 dispone che gli atti dello stato civile, formati 
secondo le disposizioni della legge, fanno prova, Ano a querela 
di falso, di ciò che l'ufflziale pubblico attesta avvenuto alla sua 
presenza; dunque la regina delle prove, in ordine alla celebra
zione del matrimonio, deve per necessità desumersi dai registri 
dello stato civile. Se l’atto di matrimonio non sia stato annotato 
nei registri dello stato civile, bensì in foglio di carta volante, 
l’esibita di un tal foglio, o di copia autentica del medesimo, non 
costituisce quella prova del matrimonio che la legge esige.

Niuno, dispone l’articolo 117, può reclamare il titolo di coniuge 
e gli effetti civili del matrimonio se non presenta l’atto di cele
brazione estratto dai registri dello stato civile. Il possesso di 
stato, quantunque allegato da ambedue i coniugi, non dispensa 
dal presentare l'atto di celebrazione (art. 118).

Il possesso di stato risulta da un cumulo di circostanze di fatto, 
e quali, per ciò che concerne il matrimonio non sono d’ordinario 

che la conseguenza degli stessi rapporti matrimoniali esistenti tra 
due persone. Così l’avere i coniugi da lungo tempo coabitato in 
una stessa casa, l’ avere la donna assunto il nome del marito, 
l’avere il marito presentata costantemente la donna come sua 
moglie, l'esser ritenuti in società come marito e moglie, queste ed 
altre circostanze simili costituiscono quello che la legge designa 
come possesso di stato relativo al matrimonio.

La qualità di figlio legittimo può provarsi col possesso di slato 
(art. 171), perchè una tale prova non si ammette in ordine al 
matrimonio ?

Si è detto, spiegando i motivi del Codice napoleonico, conforme 
su queslo particolare al Codice italiano, non essere infrequente 
il caso che nelle grandi città individui che convivono insieme, 161 
senza essere maritati, si facciano ritenere dal pubblico come 
coniugi, formandosi così un possesso di stato che accenna a un 
matrimonio già celebrato. Per evitare quindi siffatto pericolo si
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sarebbe dettato l’articolo 195 del Codice francese, conforme 
all’articolo 118 del patrio Codice (1).

Non dubitiamo che la intenzione di vedere rimosso siffatto pe
ricolo abbia determinato, prima il legislatore francese, e poi il 
legislatore italiano, a vietare che la celebrazione del matrimonio 
possa provarsi col solo possesso di stato; ma noi dobbiamo inda
gare, se dallo spirito della legislazione stessa possano emergere 
altri motivi che spieghino il divieto di cui ci occupiamo.

Quando ci troviamo in presenza de’ figli, noi siamo alla pre
senza di un fatto che si è compiuto dopo il matrimonio, vero o 
presunto che sia. Ora, a parte il co:is:derare che la successione 
dei latti ci allontana sempre più dal fatto primo che fu l’origine 
degli altri, e che quanto più ci allontaniamo dalla celebrazione, 
vera o pretesa, del matrimonio, tanto più è a ritenersi che il con
tinuato possesso di stato sia conforme allo stato personale cui 
esso accenna, non può non darsi una capitale importanza al fatto 
che, mercè la filiazione, si è costituita una famiglia, che tutti 
ritengono per legittima, e che non può demolirsi senza un grave 
pregiudizio sociale.

La legge può non riconoscere la qualità di coniuge in colui 
che la reclama, ove non ne esibisce la prova legale, perchè, sia 
pur sussistente il matrimonio, è sempre a carico di chi il con
trasse esibirne la prova. Ma non può non riconoscere la qualità 
di figlio legittimo in colui che tale dimostra il possesso di stato, 
perchè non spetta a lui il provvedere alla prova del matrimonio 
di coloro che lo procrearono.

2 6 6 .  La prova del matrimonio, da somministrarsi per mezzo 
degli estratti dai registri dello stato civile, non riguarda soltanto 
i coniugi, ma i terzi eziandio cui interessi conseguire gli effetti 
di un matrimonio. Supponiamo che gii eredi legittimi di uno dei 
coniugi reclamino in giudizio la quota spettante al medesimo 

162 sull’eredità dell’altro coniuge a lui premorto. Se sia impugnata 
la esistenza del matrimonio, gli eredi del coniuge che reclamano 
i diritti a lui quesiti sull’eredità dell'altro coniuge, hanno l'ob
bligo di provarla coll’esibire gli estratti dei registri dello stato

(1) Consulta L ocr é , t. II, n. 20,
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civile. Che cosa, infatti, pretende l’attore nel giudizio che ha in
trodotto? Esso reclama gli effetti civili del matrimonio, che si 
asserisce contratto tra il coniuge, autore dell’ istante, e 1’ altro 
della cui eredità è questione. E con quale altra prova può do
cumentarsi resistenza di un matrimonio, allo scopo di reclamare 
gli effetti civili, se non con quella dalla legge determinata?

Le parole con cui si esprime l’articolo 117 si prestano a sif
fatta interpretazione. Ivi infatti non si dice, che gli sposi non 
potranno reclamare gli effetti civili del matrimonio se non pre
sentino l’estratto dei registri dello stato civile; si dice invece, 
che niuno può reclamare gli effetti giuridici del matrimonio se 
non presenti, ecc. Ora, la parola niuno è generica, e non si ri
ferisce perciò agli sposi soltanto, ma a tutti coloro cui interessi 
reclamare gli effetti di un matrimonio.

267. Se non si trattasse però in giudizio di reclamare gli 
effetti civili del matrimonio o di attribuire a qualcuno la qualità 
di coniuge, ma si trattasse di provare il matrimonio come un 
fatto, e per uno scopo diverso da quello di reclamarne gli effetti 
civili, riteniamo che il precetto contenuto nell’ articolo 117 del 
Codice non sia punto applicabile.

Supponiamo, che una prestazione alimentare si debba ad una 
donna sinché essa non contragga matrimonio. Se il debitore della 
medesima convenuto in giudizio sostenga di non essere più te
nuto a prestarla, sul fondamento che la donna abbia contratto 
matrimonio, é obbligato a produrre l’estratto dei registri dello 
stato civile, ovvero, trovandosi nell’impossibilità di poterlo fare 
perchè ignora in qual luogo il matrimonio siasi celebrato, può 
ricorrere ad altri mezzi di prova, come, ad esempio, l’interroga
torio e il giuramento deferito alla stessa donna sul fatto del suo 
matrimonio?

Si ponga mente, che in questo o altro simile caso, l’attore non 
si presenta in giudizio per reclamare la qualità di coniuge, nè 
nello intento di conseguire gli effetti civili di un matrimonio. 163 
Lo scopo del giudizio è ben diverso, perchè lo stato delle per
sone non costituisce l'obbietto principale della controversia. 
Nella supposta ipotesi si tratta di decidere, se la pensione che 
si reclama sia, oppur no, tuttora dovuta. Il matrimonio, di cui
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in giudizio si contende, costituisce tin fatto, non apprezzabile 
direttamente per se stesso e allo scopo di conseguirne gli effetti 
civili, ma apprezzabile unicamente in rapporto all'obbietto prin
cipale della causa, alla stessa guisa che si apprezza un evento 
per decidere se la condizione apposta in un atto siasi, oppur 
no, verificata. Se la persona, cui il giuramento è deferito, as
serisca di essere maritata, o no, con ciò non si pretende di aver 
fissato il suo stato, ma si è mirato solo a risolvere una conte- 
stazione avente diverso scopo. Se quindi l'attore siasi condan
nato a pagare la pensione perchè la donna ha giurato di essere 
tuttora nubile, non si è definita con tale sentenza una questione 
di stato; ma la donna potrà sempre reclamare la qualità di moglie 
in confronto di suo marito, o di chiunque altro, producendo 
l'estratto dai registri dello stato civile. Se dunque col supposto 
giudizio non si vuole attribuire ad una persona la qualità di 
coniuge di un'altra, nò si vogliono reclamare gli effetti del ma
trimonio, non ci sembra giusto, che allo scopo di dimostrare la 
esistenza del matrimonio, come un semplice fatto, debbasi ricor
rere a quella prova speciale che la legge esige per fissare lo stato 
di coniuge di un individuo e per reclamarne gli effetti civili (1).

A nostro modo di vedere pertanto, allora si ha obbligo di ri
correre agli estratti dei registri dello stato civile, per provare 
1'esistenza di un matrimonio, quando col giudizio si vuole definita 
una questione di stato, sia col reclamare la qualità di coniuge, 
sia col rivendicare gli effetti civili del matrimonio. Fuori di 
questo caso, e quando del matrimonio si parli in un giudizio 
come d'un fatto che sia base d’una domanda o d'una eccezione, 
aventi scopo diverso da quello di voler fissato con sentenza lo 

164 stato di una persona, tornano applicabili le disposizioni generali 
che regolano la materia delle prove.

2 6 8 .  Essendo che la prova dell’atto è regolata dalla 
legge del tempo, in cui l’atto si compie, i matrimoni contratti 
innanzi la pubblicazione del Codice civile debbonsi provare nel 
modo stabilito dalla legge, sotto il cui impero vennero celebrati. 1

i i ó

(1) Consulta in questo senso Merlin (Répertoire, v° Mariage, t. xix, p. 433) 
il quale cita un arresto della Corte di Bruxelles, 20 gennaio 1807,



CAPO VIL

Ove il matrimonio si contraeva col solo rito religioso, esso veniva 
iscritto nei registri parrocchiali; quindi gli estratti di siffatti registri 
sono la prova legale del celebrato matrimonio.

Secondo la Bolla satis vobis di Benedetto XIV, 17 novembre 
1741, erano permessi i matrimoni segreti, cosi detti di coscienza, 
i quali operavano nel fóro interno, ma non producevano i loro 
effetti di fronte alle leggi civili. Tali matrimoni dovevano notarsi 
in apposito registro segreto da conservarsi nella Curia vescovile, 
e sotto sigillo. Nessuno aveva diritto ai osservare siffatti registri 
e di chiederne un estratto, ad eccezione degli sposi che lo aves
sero richiesto, o del vescovo, qualora il giudicasse conveniente 
nell’interesse del bene pubblico. L’indole pertanto di siffatti ma
trimoni era tale, che ad essi si ricorreva por quietare le coscienze, 
e finché rimanevano segreti, non potevano produrre effetti civili; 
data però ad essi pubblicità, sia dal vescovo, sia da colore che 
avevano diritto di richiederlo secondo la Bolla del Pontefice, pro- 
ducevano, anche nel fòro esterno, gli stessi effetti del matrimonio 
pubblicamente contratto, si in ordine ai coniugi che alla prole.

Supponendo che la vedova avesse contratto un secondo matri
monio di coscienza, e che essa, nel caso di passaggio a seconde 
nozze, perdesse, o per disposizione dell’uomo, o per quella della 
legge, l’usufrutto a lei spettante sui beni del primo marito, gli 
credi di costui non potevano pretendere un estratto dei registri 
segreti allo scopo di provare il matrimonio, e fare così dichiarare 
la vedova decaduta dal diritto di usufrutto. Si può però ritenere 
che essi, o chiunque altro interessato, abbiano acquistato il diritto 
di costringere l’autorità ecclesiastica a rilasciare un estratto dei 
registri segreti, dopo la pubblicazione del Codice civile?

La negativa ci sembra evidente. È principio incontroverso che 
gli atti, sia per ciò che riguarda la forma, sia per quanto concerne 
la loro essenza, sono regolati dalla legge del tempo in cui si 165 
fecero. Un matrimonio segreto, celebrato sotto l’impero delia le
gislazione ecclesiastica, doveva rimanere tale, sinché le persone 
dalla stessa legge designate non avessero creduto di dare pub
blicità al medesimo. La legislazione sopravvenuta non poteva, al 
certo, denaturare quest’atto compiuto in antecedenza, e a cui la 
legge precedente aveva impresso un carattere tutto affatto spe
ciale. Quel matrimonio adunque può continuare a rimaner segreto,

411
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non ostante la pubblicazione del Codice, il quale non ha inteso di 
regolare gli atti compiuti antecedentemente alla sua pubblicazione.

La suprema Corte di Palermo si è mostrata di questo avviso. 
Essa dice : « Segnata con profonde linee di demarcazione la sepa
razione della Chiesa dallo Stato, in omaggio all’idea di libera 
Chiesa in libero Stato, non si può esercitare il diritto di coazione 
sull’autorità spirituale a svelare quel segreto, della convenienza 
della manifestazione del quale era solo ed esclusivo giudice 
l’autorità stessa * (1).

2 6 9 .  Il possesso di stato relativo al matrimonio, se non 
costituisce la prova legale della esistenza del medesimo, non 
manca però di produrre un effetto speciale attribuitogli dall’arti
colo 119, così concepito: « Il possesso di stato conforme all’atto 
di celebrazione del matrimonio, sana ogni difetto di forma ». Ma 
di qual forma intende parlare la legge? Di quella che tiene al
l’essenza dell’atto stesso del matrimonio, o di quella relativa alla 
prova di esso? In altri termini, il possesso di stato conforme al
l’atto di celebrazione sana la nullità del matrimonio, ovvero sana 
le nullità occorse nell’ atto di celebrazione redatto dall’ uffiziale 
dello stato civile? Ecco la grave questione che si presenta a 
risolvere a chi legge il citato articolo 119 del patrio Codice.

Osserviamo anzitutto la rubrica del capo in cui 1’ articolo in 
esame trovasi collocato. Essa è così concepita : delle prove della 
celebrazione del matrimonio; dunque le disposizioni contenute 
nel capo non si riferiscono all’ essenza dell’ atto di matrimonio, 
sibbene alla prova della celebrazione del medesimo. Se pertanto 
nell’articolo 119, collocato nel capo di cui abbiamo enunciato la 

166 rubrica, si parla del difetto di forma sanato dal possesso di stato 
conforme all’atto di celebrazione del matrimonio, evidentemente 
la forma non può riferirsi a quella costituente l’essenza del matri
monio come contratto, bensì a quella con cui l’atto di celebrazione 
deve essere redatto.

Il tenore dell’articolo non è punto difforme dalla rubrica sotto 
cui è collocato. In qual senso infatti nell’art. 118, che precede quello 
in esame, si parla del possesso di stato? Non già nel senso in cui 1

(1) Decisione 17 marzo 1874 [Legge, xiv, 587).
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questo possesso possa, influire sulla efficacia o nullità del matri
monio, sibbene nel senso, se il possesso di stato cioè possa, oppur 
no, costituire prova della celebrazione del matrimonio. Adunque 
l’idea del possesso di stato è ravvicinata dal legislatore all’ idea 
della prova del matrimonio celebrato. Quando dunque ei dice che 
il possesso di stato sana il difetto di forma, è evidente che si 
riferisce alla forma della prova e non a quella del matrimonio.

Arroge che delle nullità relative al matrimonio, e del modo di 
sanarle, il patrio legislatore si occupa in un capo distinto che ha 
per rubrica: delle domande per nullità di matrimonio. Se dunque 
il possesso di stato potesse, secondo l’intenzione del legislatore, 
sanare il vizio relativo al contratto di matrimonio, l’articolo 119 
non si sarebbe collocato nel capo relativo alle prove della cele
brazione del matrimonio, bensì in quello, in cui si tratta della 
nullità del matrimonio.

E, volendo anche prescindere dalle accennate considerazioni 
che a noi sembrano influentissime, non abbiamo di già notato 
non doversi confondere la validità del contratto di matrimonio 
colla validità della sua prova? Non abbiamo dimostrato che il 
matrimonio sussiste validamente innanzi alla legge, prima che la 
prova della celebrazione del medesimo siasi acquistata nel modo 
legale? Non si è visto che il difetto della prova non esercita 
alcuna influenza sull’efficacia intrinseca dell’atto? Or, se il patrio 
legislatore ha informato a siffatti principii i precetti da lui dettati, 
come è possibile supporre che abbia voluto d’un tratto demolirli, 
sanzionando che il possesso di stato conforme all’atto di celebra
zione, il quale tiene unicamente alla prova del matrimonio, è 
valevole a sanare le nullità intrinseche del contratto di matri
monio? Suppongasi, che chi è vincolato tuttora da precedente 
matrimonio ne abbia contratto un altro, o che siasi celebrato un iff: 
matrimonio incestuoso; diremo noi che, secondo lo spirito della 
legge, il possesso di stato conforme all’atto di celebrazione del ma
trimonio rende validi ed efficaci siffatti matrimoni che le leggi e 
la morale altamente riprovano e condannano? Non si può ritenere 
che il legislatore abbia voluto toccare i limiti dell’assurdo.

2 Î O .  Se la sanatoria adunque del difetto di forma non 
si riferisce all’atto di matrimonio, bensì all’atto della sua cele-
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frazione che, a termini di legge, deve compilare l’uffìziale dello 
stato civile, è d'uopo esaminare quali siano i vizi costituenti la 
nullità dell’ atto di celebrazione del matrimonio, e su quali dei 
medesimi operi la sanatoria di cui nell’articolo 110.

La legge prescrive nell’articolo 383 del Codice civile le indi
cazioni che debbonsi contenere negli atti di matrimonio; non dice 
però che la omissione di alcuna delle volute indicazioni importa 
la nullità dell'atto; riterremo adunque che in qualunque modo 
l’atto di matrimonio siasi redatto è sempre valido, o che perciò 
la disposizione contenuta nell’art. 119 sia mancante di scopo e 
di pratica applicazione?

Per quanto le apparenze possano accusare il legislatore, non 
siamo inclinati ad accettare accuse a di lui carico che non si 
presentino pienamente giustificate. Sia anche recondito lo scopo 
della legge, al giureconsulto corre obbligo di rintracciarlo innanzi 
di dichiarare che un articolo del Codice non ha ragione di essere.

Osserviamo in primo luogo, che nel Codice francese trovasi 
l’articolo 190 il quale risponde perfettamente all’articolo 119 
del nostro Codice che esaminiamo, ed osserviamo altresì che 
alla giurisprudenza francese si è presentato un caso cui appli
carne la disposizione. Nel Brasile erasi contratto matrimonio 
innanzi al parroco secondo la forma riconosciuta dalla legge 
del paese. 11 parroco aveva trascritto nei suoi registri l’atto di 
celebrazione, ma non lo aveva punto sottoscritto. Si deduceva 
da ciò che latto di celebrazione non aveva alcun valore e che 
non poteva quindi far fede del seguito matrimonio. La Corte di 
Cassazione di Parigi, cui la questione fu da ultimo deferita, 

I68 decise, essere nullo l'atto di celebrazione non firmato dal parroco, 
ma essere il caso però di applicare l’articolo 19G, ritenendo che 
il lungo possesso di stato conforme all’atto di celebrazione abbia 
sanato qualunque vizio si potesse in questo rinvenire (1).

Esaminando questa decisione ci siamo convinti che la mede
sima è perfettamente conforme allo spirito della legge. La legge, 
infatti, noli prescrive che la omissione di alcuna delle formalità 
richieste nello estendere l'atto di matrimonio, importi nullità del
l’atto e quindi nullità della prova relativa al matrimonio; ma la 1

(1) Arresto del 16 luglio 1865. Vedi D a l l o z ,  Ree. périodique, 1865, i, 493.
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legge però, d’accordo colla logica e colla ragione, ritiene potersi 
annullare gli atti cui faccia difetto un qualche elemento costitutivo 
della sua essenza. Se dunque non può pronunciarsi una nullità 
dell’atto di celebrazione del matrimonio che non sia espressa- 
mente comminata dalla legge, può peraltro pronunciarsene la 
nullità che è implicita nella legge, e che deriva dalla natura 
dell’atto stesso che vuoisi annullare.

Che cosa è l’atto di celebrazione del matrimonio? E un atlo 
pubblico che fa fede a chiunque del matrimonio che si è contratti.; 
la pubblicità adunque è elemento essenziale delfatto, siccome 
quella che là fede della verità di quanto si contiene nell’atto 
stesso. Ma la pubblicità dell’atto di matrimonio in che consiste? 
Nella trascrizione, senza dubbio, di quest'atto nei registri dello 
stato civile, che sono pubblici, e nella- firma appostavi dall'uff iziale 
dello stato civile che, essendo esso ulliziale pubblico, imprime 
all’atto il carattere di autenticità. Se l'atto di matrimonio adunque 
non sia firmato dall’ufflziale dello stato civile, o non si trovi tra
scritto nei registri dello stato civile, ma in un foglio di carta 
qualsiasi, esso manca d’un elemento che ne costituisce l'essenza, 
e deve perciò ritenersi nullo.

Tali nullità appunto sono quelle che, giusta il disposto dagli 
articoli 196 del Codice francese e 119 del Codice italiano, restano 
sanate dal possesso di stato conforme all'atto di celebrazione del 
matrimonio.

27 i .  Abbiamo detto che la prova del matrimonio per 
mezzo degli estratti dai registri dello stato civile costituisce la 
regola generale, a fianco della quale pone il legislatore alcune 169 
eccezioni, ove si verifichino alcuni casi espressamente e tassati
vamente indicati, e cosi permette potersi in quei dati casi dimo
strare la esistenza del matrimonio anche con altri mezzi di prova.

Una prima eccezione alia regola generale troviamo scritta nel* 
Part. 3G4 del Codice così concepito: « Se non si saranno tenuti  
i registri, o si saranno distrutti o smarriti in tutto od in parte, o 
vi sarà stata interruzione nella tenuta dei medesimi, sarà am
messa la prova delle nascite, dei matrimoni e delie morti, tanto 
per documenti o scritture, quanto col mezzo di testimoni. Se la 
mancanza e la distruzione, lo smarrimento e l’interruzione fossero
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accaduti per dolo del richiedente, egli non sarà ammesso alla 
prova autorizzata con quest’articolo ».

La prova per scritture o per testimoni permessa da quest’ar
ticolo è subordinata alla condizione prevista dall'articolo 361, a 
quella cioè che i registri non siansi tenuti, o si siano distrutti 
in tutto o in parte, o siavi stata da ultimo interruzione nella 
ienuta dei medesimi; dunque prima di essere ammessi a provare 
la celebrazione del matrimonio con mezzi di prova eccezionali, 
è d’uopo provare concorrere la condizione richiesta dalla leg^e 
per l’ammissibilità di siffatti mezzi.

Come si farà questa prova? Il mezzo più espediente ed effi
cace è quello di ottenere un certificato dall’uffi ziale dello stato 
civile da cui risulti che non si tennero registri, o furono inter
rotti nell’epoca in cui si dice essersi contratto il matrimonio, o 
che in seguito furono distrutti o smarriti. Se tale certificato 
non si possa ottenere, i fatti, che l’articolo 364 pone come con
dizione per provare la celebrazione del matrimonio con i mezzi 
ivi indicati, possono documentarsi col mezzo di testimoni. E come 
no? Il divieto della prova orale è relativo alle convenzioni, e 
nella specie trattasi di provare la esistenza di semplici fatti, 
quali sono la mancanza, la interruzione, o la sottrazione lei 
registri dello stato civile. Oltre a ciò, anche in ordine alle con
venzioni, la prova testimoniale si ammette ogni qual volta siasi 
per caso di forza maggiore smarrito il documento, o le parti si 
sieno trovate nell’impossibilità di procurarsi una prova scritta; 
perchè dunque questo principio non dovrebbe essere applicabile 
ai fatti, la cui prova, per circostanze indipendenti dalla volontà 

170 delle parti, siasi distrutta, o sia stato impossibile alle parti stesse 
il procurarsela?

Documentati i fatti cui accenna l’ articolo 364, è in facoltà 
delle parti il provare la celebrazione del loro matrimonio o con 
scritture, o con testimoni. Nè è necessario che per ammettere 
la prova orale esista un principio di prova per iscritto, sia 
perchè la legge ciò non esige e non è dato perciò al giudice 
aggiungere alla medesima, sia perchè, di regola, il principio di 
prova per iscritto non si esige per 1’ ammissione della prova 
orale, quando il documento fu distrutto da forza maggiore o fu 
impossibile alle parti il procurarselo.
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2 7 2 . Perchè gli esempi tratti dalla giurisprudenza fran
cese non possano farci deviare dalla retta interpretazione dello 
articolo che commentiamo, è necessario aver presente la notevole 
differenza che passa tra l’articolo 46 del Codice francese e il 
corrispondente articolo 364 del Codice patrio.

Secondo il primo, è in facoltà del magistrato l’ammettere la 
prova della celebrazione del matrimonio nei casi di mancanza, 
o smarrimento dei registri dello stato civile, per mezzo di scrit
ture o di testimoni, perchè ivi si usa l’espressione: potranno i 
matrimoni provarsi, ecc.; laddove, giusta il Codice patrio, pro
vati i fatti di cui è cenno nell’ art. 364, la prova del celebrato 
matrimonio per mezzo di scritture o di testimoni è di diritto, 
perchè ivi alla espressione dell’articolo 46 del Codice francese: 
'potranno i matrimoni provarsi, ecc., si è sostituita l’altra: sarà 
ammessa la prova, ecc.

Inoltre, secondo l’articolo 46 del Codice francese, si ammettono 
come prova i registri e le scritture, a condizione però che siano 
provenienti da genitori defunti, mentre per l’articolo 364 del 
Codice patrio sono ammesse scritture senza distinzione di sorta. 
Quindi siano pur vivi i coniugi, può ammettersi, verificandosi 
uno dei casi previsti dall’articolo 364 del patrio Codice, la prova 
per scritture, che può risultare anche da dichiarazioni fatte dagli 
stessi coniugi in epoca non sospetta e in atti pubblici o privati.

La legge non istabilisce a priori quale scrittura sia suffi
ciente per dimostrare la esistenza del matrimonio, quando siavi 
stata mancanza, interruzione o dispersione dei registri dello stato 171 
civile; ma spetta al magistrato valutare in ogni singolo caso 
le esibite scritture e stabilire se dalle medesime possa aversi, 
oppur no, prova indubbia della celebrazione del matrimonio 
di cui si reclamano gli effetti.

Nell’articolo 46 del Codice francese non si accenna al caso in 
cui siavi stata interruzione nella 'tenuta dei registri dello stato 
civile, onde la questione in diverso senso risoluta dalla giuris
prudenza e dalla dottrina in Francia, se cioè i casi previsti in 
detto articolo, della mancanza, cioè, e dispersione dei registri 
dello stato civile fossero tassativi, o vi fossero indicati soltanto 
demonstrationis causa, di guisa che il precetto della legge 
dovesse estendersi anche ad altri casi analoghi, e così a quello
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in cui fossevi stata interruzione nella tenuta di detti registri, 
non può essere sollevata presso noi, stante che l’articolo 364 
del patrio Codice contempla espressamente il caso dell’accennata 
interruzione.

2 7 3 . Un’altra questione eziandio ha voluto evitare il 
patrio legislatore. Si disputava in Francia se, per il disposto del
l’articolo 46 del Codice Napoleone, potesse ricorrersi alla prova 
per mezzo di scritture o di testimoni per documentare la esi
stenza del matrimonio, nel caso in cui l’uffi ziale, che assistè alla 
celebrazione del medesimo, avesse omesso di trascriverne il 
relativo atto nei registri dello stato civile. Si sosteneva dai più 
che tale omissione avvenuta per colpa dell 'uffìziale dello stato 
civile non doveva ritorcersi in danno dei coniugi, impedendo ai 
medesimi di ricorrere ad altri mezzi di prova per documentare 
la celebrazione del loro matrimonio. Il legislatore patrio pene
trato di questa ragione ha dettato l’articolo 121, in cui si legge: 
« Quando vi siano indizi che per dolo o per colpa del pubblico 
ufflziale l’atto di matrimonio non sia stato iscritto nei registri 
a ciò destinati, i coniugi potranno far dichiarare l’esistenza del 
matrimonio, secondo le regole stabilite nei casi di mancanza 
degli atti dello stato civile (art. 364), purché concorrano le 
seguenti condizioni: 1° che si presenti l’estratto delle fatte pub
blicazioni o il decreto di dispensa; 2* che vi sia prova non 
dubbia di un conforme possesso di stato ».

172 Si noti la rimarchevole diff erenza che passa tra quest’articolo e 
l’articolo 364, di cui abbiamo superiormente discorso. In quest’ul
timo si dice, che quando non si saranno tenuti i registri o si 
saranno distrutti, ecc., sarà ammessa la prova, ecc., dalle 
quali parole deducemmo essere indispensabile, per servirsi dei 
mezzi di prova in detto articolo indicati, dimostrare anzitutto 
la esistenza delle condizioni da detto articolo imposte. Invece 
nell’articolo 121 non si dice: quando non si sarà iscritto il 
matrimonio per dolo, colpa, ecc.; si dice bensì: quando vi siano 
indizi che, per dolo, colpa, ecc.; adunque nel caso previsto da 
quest’articolo non si esige una prova rigorosa, ma basta ren
dere probabile per via d’indizi che la mancanza di trascrizione 
dell’atto di matrimonio nei registri dello stato civile avvenne

4 1 8



per dolo o colpa dell’ uffiziale che assistè alla celebrazione del 
medesimo.

Da che il giudice debba desumere tali indizi la legge non 
dice; onde essa se ne rimette alla sua coscienza ed al suo pru
dente arbitrio. La legge esige solo, che si presenti l’estratto 
delle pubblicazioni fatte, o il decreto che dalle medesime dispen
sava, e che sia provato un possesso di stato indubbio conforme al 
matrimonio. Assodati questi due estremi, ed assodato pur l’altro., 
che nei registri non trovasi trascritto l’atto di matrimonio, 
il giudice potrà desumere anche da congetture che l’omissione 
sia avvenuta per dolo o colpa dell’uffiziale di stato civile.

L’aver dimenticato di eseguire la trascrizione dell'atto negli 
appositi registri costituisce 1’ uffiziale in colpa, ed ove si abbiano 
perciò indizi di tale dimenticanza, può, verificandosi gli altri 
estremi previsti dall’articolo 121, farsi ricorso ai mezzi di prova 
indicati dall’articolo 364.

Ma se, senza colpa dell’ufflziale, siasi mancato di trascrivere 
l’atto di matrimonio, come si verifica nel caso in cui l'uffiziale 
sia morto immediatamente dopo aver dichiarato gli sposi uniti 
in matrimonio, sarà applicabile la disposizione dell’articolo in 
esame? Ci sembra che sì; dappoiché se il legislatore contempla i 
casi ordinari per provvedervi, le stesse provvidenze non debbono 
essere inapplicabili al caso straordinario che può una volta tanto 
verificarsi. D’altronde, se la prova suppletiva è ammessa quando 
la mancanza di trascrizione dell’atto di matrimonio nei registri 173 
dello stato civile dipende da colpa, molto più la stessa prova deve 
ammettersi quando la trascrizione suddetta è stata impossibile.

274. Un altro mezzo con cui, in via d’eccezione, può 
provarsi l’esistenza di un matrimonio, è quello risultante da un 
processo penale. L’articolo 122 del Codice così dispone: « So la 
prova della legale celebrazione del matrimonio è fondata sul 
risultato d’un processo penale, l’ iscrizione della sentenza nel 
registro dello stato civile assicura al matrimonio, dal giorno 
della sua celebrazione, tutti gli effetti civili tanto ai coniugi 
quanto ai figli ».

Le falsificazioni, sottrazioni, soppressioni, ecc. dei registri dello 
stato civile sono contemplate dalla legge penale, e a giudizio
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penale si procede contro colui che siasene reso autore o complice. 
Supponendo ora che la falsificazione, la soppressione, ecc. riguar* 
dino un atto di matrimonio, la sentenza con cui si stabilisce la 
detta falsificazione o sottrazione, stabilisce altresì il fatto della 
celebrazione del matrimonio sulla cui prova si è commessa la 
falsità o la sottrazione. Venendo pertanto a mancare nell' ipotesi 
la iscrizione dell’atto di matrimonio nei registri dello stato civile, 
od essendovi adulterata, è ben naturale che la sentenza, colla 
quale la mancanza o la falsità si è riconosciuta, tenga luogo della 
iscrizione stessa e abbia la stessa forza probante della medesima.

L’azione penale in simili casi si esercita nei modi ordinari 
dalla legge stabiliti, ed in qualunque tempo, siano, oppur no, 
vivi i coniugi. Quante volte la prova del matrimonio sia venuta 
a mancare, anche a seguito d’ un fatto costituente semplice 
contravvenzione, la sentenza con cui la contravvenzione si è 
constatata, produce gli stessi effetti della sentenza che in casi 
analoghi si fosse pronunziata in giudizio criminale o correzio
nale, perchè la legge nell’articolo 122 si serve dell’espressione 
generica, giudizio penale, la quale è applicabile tanto ai giudizi 
per crimini, che a quelli per delitti e contravvenzioni.

L’articolo che esaminiamo dice, che l’iscrizione della sentenza 
nel registro dello stato civile assicura al matrimonio, dal giorno 

174 della sua celebrazione, tutti gli effetti civili riguardo tanto ai 
coniugi quanto ai figli.

Queste parole non debbono essere interpretate nel senso che 
la sentenza penale assicuri la validità del matrimonio, e lo ponga 
al coperto da ogni attacco per nullità. Non si dimentichi infatti, 
che l’articolo 122 è collocato in un capo in cui il legislatore si 
occupa esclusivamente della prova della celebrazione del ma
trimonio, e non della sua validità, e che, secondo lo spirito 
dello stesso articolo, la sentenza penale tiene luogo della prova 
legale del contratto matrimonio, stata distrutta o alterata dal
l’altrui malizia. Adunque gli effetti civili, cui in detto articolo 
si allude, sono relativi alla prova del celebrato matrimonio e 
non alla sua intrinseca validità. Scopo del legislatore è stato 
quello di equiparare gli effetti della sentenza penale a quelli 
risultanti dalla trascrizione dell’ atto di matrimonio nei registri 
dello stato civile; dunque gli effetti della sentenza suddetta non
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si estendono al di là di quanto si estendono gli effetti della prova 
legale del matrimonio stesso. È poiché la validità o la nullità 
del medesimo è indipendente dalla iscrizione del relativo atto 
nei registri dello stato civile, così la sua intrinseca efficacia o 
nullità è indipendente dalla sentenza penale che tiene luogo del
l’iscrizione stata per dolo distrutta. Ond’è che non si può inibire 
di domandare la nullità del matrimonio, a causa della esistenza 
d’ un impedimento ammesso dalla legge, la cui celebrazione 
risulti da sentenza pronunciata in giudizio penale.

2 7 5 .  Un’ ultima eccezione alla regola generale che governa 
la prova della celebrazione del matrimonio è introdotta a favore 
dei Agli di due persone che abbiano pubblicamente vissuto come 
marito e moglie, nel qual caso la legittimità dei tìgli non può 
impugnarsi, secondo dispone l’articolo 120, pel solo motivo che 
manchi la prova della celebrazione del matrimonio, qualora la 
stessa legittimità sia provata da un possesso di stato che non si 
trovi in opposizione coll’atto di nascita. Tre condizioni debbono 
concorrere per applicare il disposto di quest’articolo. La prima 
è: che entrambi i genitori sieno morti, dappoiché in tal caso 
i figli non sono in grado di procurarsi da essi le notizie circa 
il tempo ed il luogo in cui il loro matrimonio si celebrò. Al caso 
di morte non può non equipararsi quello di assenza, militando a 175 
riguardo dell’uno e dell'altro la stessa ragione testé indicata. Si 
esige in secondo luogo un possesso di stato, che deve riferirsi 
tanto ai coniugi quanto ai figli, per modo che quelli sieno stati 
riconosciuti da tutti quali coniugi, e questi quali figli legittimi 
dei medesimi. Da ultimo il possesso di stato non deve essere in 
opposizione coll’ atto di nascita, il che non vuol dire che l’atto 
di nascita debba essere esibito da chi reclama la qualità di figlio 
legittimo, ma indica solo che l’atto di nascita in opposizione col 
possesso di stato debba essere esibito da chi impugna la qualità 
di figlio legittimo.



422

TITOLO III
DELLE DOMANDE PER NULLITÀ DI MATRIMONIO

CAPO I.
Caratteri ed effetti del matrimonio nullo.

S ommario. —  2 7 6 .  M a t r i m o n i o  i n e s i s t e n t e  —  D i f f e r i s c e  d a l  m a t r i m o n i o  n u l l o  — 
L ’ i n e s i s t e n z a  d e l  m a t r i m o n i o  n o n  p u ò  d e d u r s i  c o m e  oggetto p r i n c i p a l e  d ’ u n  
g i u d i z i o .  —  2 7 7 .  L a  n u l l i t à  d e l  m a t r i m o n i o  n o n  p u ò  d i c h i a r a r s i ,  s e  n o n  n e i  
c a s i  t a s s a t i v a m e n t e  i n d i c a t i  d a l l a  l e g g e .  —  2 7 8 .  L e  n u l l i t à  s i  d i s t i n g u o n o  
i n  a s s o l u t e  e  r e l a t i v e  —  C a r a t t e r i  d e l l e  u n e  e  d e l l e  a l t r e .  —  2 7 9 .  I l  m a t r i m o n i o ,  
b e n c h é  n u l l o ,  p r o d u c e  i  s u o i  e f f e t t i  s i n o  a l l a  d i c h i a r a z i o n e  d i  n u l l i t à .  —  
2 8 0 .  G l i  e f f e t t i  d e l l a  d i c h i a r a t a  n u l l i t à  s i  r e t r o t r a g g o n o  a l  m o m e n t o  d e l l a  
c e l e b r a z i o n e  d e l  m a t r i m o n i o  —  N o n  h a v v i  c o n t r a d d i z i o n e  t r a  q u e s t o  p r i n 
c i p i o  e  l ’a l t r o  s u p e r i o r m e n t e  e n u n c i a t o .  —  2 8 1 .  M a t r i m o n i o  p u t a t i v o  —  S u a  
i n d o l e  —  I n  q u a l  s e n s o  i l  m a t r i m o n i o  p u t a t i v o  p r o d u c e  g l i  s t e s s i  e f f e t t i  d e l  
l e g i t t i m o .  —  2 8 2 .  I l  m a t r i m o n i o  p u t a t i v o  b a s a  s u l l a  b u o n a  f e d e  d e g l i  s p o s i
—  I n  q u a l  m o m e n t o  l a  b u o n a  f e d e  è  r i c h i e s t a  —  A  c h i  i n c o m b e  l ' o b b l i g o  d i  
p r o v a r l a .  —  2 8 3 .  L a  b u o n a  f e d e  c h e  c o s t i t u i s c e  i l  m a t r i m o n i o  p u t a t i v o  p u ò  
d e s u m e r s i  a n c h e  d a l l ’ i g n o r a n z a  d i  d i r i t t o .  —  2 8 4 .  B u o n a  f e d e  d a  p a r t o  d i  
e n t r a m b i  i  c o n i u g i  —  S u o i  e f f e t t i  r a p p o r t o  a l l e  c o n v e n z i o n i  m a t r i m o n i a l i  —  
S e  l a  c o s t i t u z i o n e  d i  d o t e  r i m a n g a  f e r m a  p e r  e f f e t t o  d e l l a  b u o n a  f e d e  —  
2 8 5 .  I l  c o n i u g e  d i  b u o n a  f e d e  n o n  c o n s e r v a  i l  d i r i t t o ,  d o p o  d i c h i a r a t a  l a  n u l 
l i t à  d e l  m a t r i m o n i o ,  d i  e s i g e r e  g l i  a l i m e n t i  d e l l ’a l t r o  c o n i u g e  e  d i  s u c c e d e r e  
a l l a  s u a  e r e d i t à  c o m e  c o n i u g e  l e g i t t i m o .  —  2 8 6 .  B u o n a  f e d e  d a  p a r t e  d i  u n o  
s o l t a n t o  d e i  c o n i u g i  —  A  f a v o r e  d i  c h i  p r o d u c e  g l i  e f f e t t i  i l  m a t r i m o n i o  —  
R e s p o n s a b i l i t à  p e n a l e  c u i  v a  i n c o n t r o  i l  c o n i u g e  d i  m a l a  f e d e ,  o v e  a b b i a  
l a s c i a t o  i g n o r a r e  a l l ' a l t r o  l ’ i m p e d i m e n t o ,  e  i l  m a t r i m o n i o  s i a  s t a t o  a n n u l l a t o .
—  2 8 7 .  E f f e t t i  d e l  m a t r i m o n i o  r a p p o r t o  a i  A g l i  —  P a t r i a  p o t e s t à  —  U s u f r u t t o  
l e g a l e  —  F i g l i  n a t i  p r i m a  d e l l a  c e l e b r a z i o n e  d e l  m a t r i m o n i o  —  A n c h e  a  
r i g u a r d o  d i  f i g l i  i n c e s t u o s i  o  a d u l t e r i n i  p r o d u c e  e f f e t t i  i l  m a t r i m o n i o  p u t a t i v o .
—  2 8 8 .  S e  i  f i g l i  c o n s e r v i n o  i l  d i r i t t o  d i  s u c c e d e r e  c o m e  f i g l i  l e g i t t i m i  a i  
g e n i t o r i  p u t a t i v i  —  S o  c o n s e r v i n o  e g u a l e  d i r i t t o  r a p p o r t o  a g l i  a l i m e n t i .  —  
2 8 9 .  I l  m a t r i m o n i o  in esis ten te  n o n  p u ò  m a i  c o n s i d e r a r s i  c o m e  u n  m a t r i m o n i o
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p u t a t i v o .  —  290. L e  c a u s e  d i  n u l l i t à  s t a b i l i t e  d a l  C o d i c e  p a t r i o  n o n  s i  a p p l i 
c a n o  a i  m a t r i m o n i  c o n t r a t t i  s o t t o  l ’ i m p e r o  d i  l e g g i  p r e c e d e n t i .  —  291. P r i m a  
c h e  s i a  d i c h i a r a t a  l a  n u l l i t à  d e l  m a t r i m o n i o  n o n  p o s s o n o  i c o n i u g i  r i p e t e r e  l a  
c e l e b r a z i o n e  d e l  m e d e s i m o  a l l o  s c o p o  d i  i m p e d i r e  l a  d i c h i a r a z i o n e  d i  n u l l i t à .
— 292. S e p a r a z i o n e  t e m p o r a n e a  d e i  c o n i u g i  i n  p e n d e n z a  d e l  g i u d i z i o  p e r  
n u l l i t à  d i  m a t r i m o n i o  —  I n  q u a l i  c a s i  p u ò  i l  t r i b u n a l e  o r d i n a r l a .  —  293. R e 
s p o n s a b i l i t à  d e l l '  u f f i z i a l e  d e l l o  s t a t o  c i v i l e  c h e  a m m e t t e  a  c e l e b r a r e  m a 
t r i m o n i o  p e r s o n e  c u i  s a p p i a  o s t a r e  q u a l c h e  i m p e d i m e n t o  o  d i v i e t o .

276. Trattando delle nullità del matrimonio interessa notare 177 
anzitutto, che queste non debbono confondersi col matrimonio 
non esistente, o, per meglio dire, colla non esistenza del ma
trimonio. Il matrimonio nullo è un atto giuridicamente esi
stente, nel quale però si riscontra qualche vizio che può farne 
dichiarare la nullità. Al contrario, chi dice matrimonio non esi
stente non afferma, ma nega, e un matrimonio non esistente non 
può aver neppure l'apparenza di atto giuridicamente esistente (1).

Nel contratto di matrimonio tre cose sono essenziali alla sua 
esistenza, il consenso, cioè, la forma e l’oggetto del contratto 
stesso. Ove manchi alcuno di questi elementi, il matrimonio non 
è nullo, ma inesistente.

Se gli sposi non hanno consentito alla loro unione, non vi ha 
matrimonio. Il vizio che si riscontra nel consenso derivano" da 
coazione o da errore produce la nullità del matrimonio, ma la 
mancanza assoluta di qualsiasi consenso impedisce che un matri
monio, ancorché viziato, esista.

La forma solenne del matrimonio sta nell'intervento dell'uffi- 
ziale dello stato civile alla celebrazione del medesimo e n 'a 
dichiarazione che esso fa in nome della legga, di essere cioè gli 
sposi uniti in matrimonio. L’incompetenza dell’uffiziale civi l e è  

causa di nullità del matrimonio; ma se questo siasi celebrato 
senza l’intervento d'un uffiziale dello stato civile qualsiasi, esso 
non è in alcun modo considerato dalla legge quale matrimonio, 
e si ritiene come non esistente.

Il consenso deve cadere in ogni contratto in una cosa deter
minata la quale, per ciò che concerne il matrimonio, consiste nella 
unione di due persone di diverso sesso. Se suppongasi quindi 1

( 1 )  C o n s u l t a  C o i t e  d ’A p p .  d i  F i r e u z e ,  1 5  l u g l i o  1 8 7 7  ( Annali, x i ,  n ,  2 8 3 ) .
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essersi celebrato matrimonio da due persone dello stesso sesso, 
il matrimonio non è nullo, ma inesistente, perché manca la ma 
teria essenziale del medesimo.

La legge non si occupa in alcun modo dei matrimoni inesi
stenti, e perchè dovrebbe essa occuparsene? Il legislatore si oc- 

178 cupa di ciò che è, nè prende cura di ciò che non è. È necessario 
forse trovare scritto nella legge che il matrimonio inesistente 
non produce alcun effetto giuridico, perchè ciò si possa ritenere? 
La legge ha detto a quali condizioni il matrimonio esiste innanzi 
ad essa, ed a quali condizioni il medesimo è capace di prudurre 
effetti giuridici. Se le condizioni adunque non si verificano, è 
sottinteso che l’atto non ha valore di sorta.

Può giudizialmente dichiararsi la inesistenza del matrimonio? 
Se, a mo’ d’esempio, la donna reclami la quota di successione 
nell’eredità di un preteso defunto marito, al quale si sia unita 
con rito religioso, il magistrato può respingere tale sua pretesa, 
dichiarando che fra lei e il defunto non esistè mai matrimonio. Se 
al contrario, la inesistenza del matrimonio sia dedotta come oggetto 
principale del giudizio, il cui scopo non sia altro che quello d'im
pugnare un matrimonio inesistente, alla stessa guisa che si 
impugna il matrimonio per causa di nullità, e nello intento di 
fare dichiarare tale inesistenza, riteniamo che il magistrato debba 
dichiarare di non esser luogo ad emettere alcuna pronuncia in 
proposito, perchè la inesistenza di un atto non può dichiararsi 
se non quando siasi spiegata una pretesa avente fondamento sul 
medesimo. Quale scopo pratico, infatti, potrebbe avere la dichia
razione pura e semplice della inesistenza di un matrimonio, 
dal momento che la legge non attribuisce alcun effetto all'atto 
insussistente ?

2 7 7 .  Avvertendo dunque di non confondere il matrimonio 
inesistente col matrimonio nullo, abbiasi pur presente che il 
matrimonio non può annullarsi, se non per causa espressa dalla 
legge, e quando la nullità siasi dalla medesima espressamente 
comminata.

Non si può adunque, nella specie, invocare il principio, che 
possono cioè annullarsi gli atti nei quali faccia difetto un qualche 
elemento essenziale? No; perchè la legge, trattandosi di una
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materia così interessante qual è quella del matrimonio, ha voluto 
eliminare qualsiasi incertezza, qualsiasi questione, ed ha stabilito 
essa stessa per quali cause il matrimonio possa essere annullato.

Nò si dica che remunerazione dei casi di annullamento fatta 
dalla legge sia semplicemente descrittiva, anziché restrittiva.
La lettera e lo spirito della legge ostano a siffatta interpreta- 179 
zione. Vi resisto il testo della legge; perchè questa non solo in 
apposito capo si occupa delle nullità relative al matrimonio, ma, 
quel che più monta, determina da quali persone e in quali con
dizioni possa proporsi la domanda relativa a ciascuna causa di 
nullità. Segno adunque evidente che il legislatore ha inteso rego
lare esso esclusivamente, e non lasciarle all’arbitrio della giuris
prudenza, le cause di nullità, e di regolare altresì le condizioni 
relative a ciascuna domanda per nullità. Se la causa di nullità 
pertanto non è scritta nella legge e non si leggono nella mede
sima le condizioni per poterla proporre, la conseguenza che deve 
trarsene è questa, che essa cioè è improponibile.

Ci soccorre altresì lo spirito della legge, come abbiamo enun
ciato. Percorrendo gli articoli collocati nel capo relativo allo do
mande per nullità di matrimonio, e confrontando questi con quelli 
che si riferiscono alle solennità ed alle condizioni del matrimonio, 
noi vediamo che il legislatore non ha comminata la nullità del 
matrimonio in tutti i casi in cui esso siasi contratto in contrav
venzione alla legge, ma in alcuni soltanto. Perchè ciò ?

Il legislatore non può non considerare come un male Io scio
glimento del matrimonio, che trae seco la dissoluzione di una 
famiglia che si è già costituita. Dall'altro canto egli pure consi
dera come un male che vi siano de’ matrimoni in onta al divieto 
della legge, i quali si trovino altresì in opposizione colla morale 
o colla giustizia. Il legislatore adunque è posto di fronte a due 
mali; se evita l'uno, sanziona l’altro, e così viceversa. Quale è 
dunque la sua linea di condotta ? Quella di porre nella bilancia i 
due mali, e vedere in ogni singolo caso da qual parte il peso 
graviti maggiormente, onde preferire al male maggiore quello 
che è minore. In tutti i casi pertanto in cui il legislatore si è 
pronunciato per la nullità del matrimonio, devesi ritenere che il 
male derivante dall'annullamento sia minore di quello cui si an
drebbe incontro sanzionando la contravvenzione alla legge. E

425
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per la ragione de’ contrari non si può a meno di non ritenere che 
ove il legislatore non ha comminata la nullità, esso ha giudicato 
il danno derivante dall’annullamento del matrimonio maggiore (li 
quello che seco trae l’inosservanza della leggo.

Essendo cosi le cose, qual magistrato potrà avere il coraggio 
180 di farsi superiore al legislatore, dichiarando la nullità del matri- 

monio in tutt’altro caso che quello dalla legge previsto?

2 7 8 .  Le nullità del matrimonio si comprendono in due 
categorie, nullità assolute cioè e nullità relative. Qual è il fonda
mento di questa distinzione ? Sonovi alcune cause di nullità che 
interessano la società stessa, sia perchè è compromessa la morale, 
sia perchè la istituzione stessa del matrimonio può riceverne 
nocumento. Tali nullità si dicono assolute e possono essere pro
poste, non solo dagli sposi, ma dagli aventi interesse, e quel che 
più monta, dal Pubblico Ministero che, come rappresentante la 
legge, tutela gl’ interessi generali. A queste nullità non si può 
in modo alcuno rinunciare efficacemente, perchè sono d'ordine 
pubblico, cui non è concesso ai privati il derogare.

Sonovi, al contrario, altre cause di nullità che riguardano gli 
sposi o qualche altra persona interessata nel matrimonio. Qui 
non trattasi più di tutelare un interesse pubblico, ma di guaren
tire un interesse privato; onde siffatte nullità si dicono relative, 
nel senso cioè che possono essere proposte da quelle persone 
soltanto cui interessa, e che ammettono rinuncia, essendo cia
scuno arbitro di regolare a suo talento i privati interessi che lo 
riguardano.

279. Trattisi di nullità assoluta o di nullità relativa, il 
matrimonio affetto da nullità si considera come un matrimonio 
valido, e produce i suoi effetti sinché la nullità non siasi dichiarata.

Ciò è perfettamente consono ai principii. L’atto nullo o annul
labile è quello che esiste travagliato da un vizio su cui la nullità 
stessa è fondata.

L’esistenza però del vizio non impedisce all’atto di esistere. La 
nullità non è che un’eccezione che tende a distruggere l’atto, ma 
finché essa non sia proposta, finché la distruzione non sia com
piuta, l'atto esiste, e se esiste, produce gli effetti di cui è capace,
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Il legislatore ha posto per rubrica al capo di cui ci occupiamo, 
delle domande per nullità di matrimonio, e negli articoli rela
tivi non parla che del modo di proporre la domanda di nullità, 
delle condizioni richieste per proporla, e degli effetti della me
desima. Adunque è nella mente del legislatore che la nullità 
debba essere domandata e dichiarata perchè cessino gli effetti 181 
del matrimonio.

La nullità pertanto del matrimonio non essendo di diritto, ma 
operando allora solo che essa è dichiarata, ne deduciamo che il 
matrimonio, finché non è annullato, si considera come atto vale
vole a produrre gli effetti che gli sono dalla leggo attribuiti. 
Quindi si ritiene che la moglie abbia avuto, prima dell’annulla
mento del matrimonio, il domicilio del di lei supposto marito e 
che abbia avuto bisogno della sua autorizzazione per compiere 
alcuni atti per i quali le è necessaria l’autorizzazione maritale.

2 8 0 ,  Sebbene il matrimonio, contro cui non esista ancora 
un giudicato che ne dichiari la nullità, produca gli stessi effetti 
di un matrimonio valido, pronunciatane però la nullità, la conse
guenza che ne deriva è, che il matrimonio si ritiene come non 
esistito sin dal momento in cui si è contratto. Imperocché se la 
dichiarazione di nullità è posteriore al matrimonio, la esistenza 
della causa di nullità è anteriore al medesimo, ond’è che gli 
effetti della dichiarata nullità si retrotraggono al momento della 
celebrazione del matrimonio.

Il principio che la nullità retroagisce e spiega il suo effetto 
rimontando all’epoca in cui il matrimonio si è contratto, non è 
punto in contraddizione coll'altro, come a prima vista può sem
brare, che cioè il matrimonio esiste come tale e produce tutti gli 
effetti di cui è capace, sino a tanto che la sua nullità non sia di
chiarata. Imperocché i due principi hanno scopo diverso e diverse 
campo d’azione.

Il principio relativo alla retroattività degli effetti della dichia
rata nullità opera sull’ intrinseco, o sulla quiddità del matrimonio 
stesso, mentre l'altro non mira che a quauto esteriormente appa
risce. In altri termini, non v’ha alcuna contraddizione in questa 
tesi, che cioè, il matrimonio dichiarato nullo ora, si ritiene nullo 
sin dal momento della sua celebrazione, e nondimeno il matri-
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monio devesi esteriormente rispettare e deve produrre i suoi 
effetti sinché la nullità non sia dichiarata. Gli è come si dicesse’ 
colui al quale si contrasta una proprietà per vizio del titolo, non si 
ritiene essere mai stato proprietario se si dichiari l’inefficacia del 
titolo a trasferire in lui il diritto, ma intanto, sinché la nullità del 

188 suo titolo non sia dichiarata, egli ha diritto ad essere rispettato 
quale proprietario e può esercitare la attribuzioni inerenti a tale 
qualità. Così, se la moglie abbia compiuto un atto senza {’autoriz
zazione del marito in alcuno dei casi in cui questa autorizzazione è 
richiesta per legge, l'atto può essere impugnato, quantunque siasi 
dichiarata la nullità del matrimonio posteriormente al tempo in cui 
l’atto ha avuto luogo. Parimente, volendo il marito convenire in 
giudizio la moglie per far dichiarare la nullità del matrimonio, non 
deve aver riguardo, per determinare la competenza del giudice, 
al domicilio proprio di lei, bensì al suo, che la moglie acquista 
immediatamente per effetto della celebrazione del matrimonio.

2 8 1 . Il legislatore, preoccupato sempre del danno derivante 
dallo annullamento di un matrimonio, non ha potuto non vedere 
in taluni casi il grave perturbamento che sarebbe la inevitabile 
conseguenza dell’assoluta applicazione del principio, che cioè la 
dichiarata nullità del matrimonio retroagisce sino al momento 
della sua celebrazione; onde a fianco della regola generale, che 
è dettato di ragione e costituisce gius comune, pone la eccezione 
avente fondamento sull'utilità sociale e costituente gius singolare. 
La eccezione è posta in vista della buona fede colla quale gli sposi 
hanno contratto il matrimonio. Ecco come si esprime l’art. 116 
« Il matrimonio dichiarato nullo, qualora sia stato contratto in 
buona fede, produce gli effetti civili tanto riguardo ai coniugi, 
quanto riguardo ai figli anche nati prima del matrimonio, purché 
riconosciuti prima dell’annullamento di esso. Se uno solo dei 
coniugi sia in buona fede, il matrimonio non produce gli effetti 
civili, se non in favore di lui e dei figli ».

Nell’articolo citato si delinea la figura del matrimonio che la 
dottrina designa col nome di 'putativo. Che cosa è un matrimonio 
putativo ? È un matrimonio nullo in se stesso, ma che produce 
i suoi effetti in vista della buona fede di uno o di entrambi i 
contraenti.



CAPO 1.

Se il matrimonio putativo produce gli effetti di un matrimonio 
vero, riterremo adunque, per ciò che concerne gli effetti, esistente 
tuttora il matrimonio, anche dopo la dichiarazione di nullità?

S’ingannerebbe chi volesse attribuire un tale significato allo 
parole troppo assolute con cui si esprime il legislatore. Forsechè, 183 
dopo la dichiarazione di nullità, è impedito a ciascuno dei coniugi, 
di contrarre nuovo matrimonio? Il legislatore non ha certo voluto 
questo, quando ha detto che il matrimonio putativo produce tutti 
gli effetti civili, e tanto è ciò vero che lo stesso legislatore fa 
divieto alla donna di contrarre altre nozze prima che siano de
corsi dieci mesi dall’annullamento del primo matrimonio.

Quali sono dunque gli effetti che la legge ha inteso attribuire 
al matrimonio putativo? Questi effetti devono evidentemente rite
nersi limitati sino al momento in cui la nullità si è dichiarata; 
il che vuol dire che il legislatore ha inteso rispettare i diritti, 
quesiti anteriormente alla dichiarazione di nullità. I figli, a mo’ 
d'esempio, nati prima dell’annullamento, si ritengono come legit
timi ; ma se nascessero dalle stesse persone, dopo l'annullamento 
del loro matrimonio, non potrebbero più considerarsi come tali, 
perchè il matrimonio annullato non può per l’avvenire produrre 
nuovi effetti. Gli effetti che già si sono prodotti anteriormente 
all’annullamento possono perpetuarsi. Il che si verifica rapporto 
ai figli già procreati, ma, dichiarata la nullità, non possono sor
gere nuovi effetti, limitandosi il legislatore al riconoscimento dei 
diritti già quesiti in buona fede.

Il matrimonio putativo equivale ad un matrimonio valido, che 
più tardi si scioglie; onde i diritti quesiti dal matrimonio di buuna 
fede sino all’ istante in cui il matrimonio, se fosso valido, si scio
glierebbe, debbono essere mantenuti. Quale è però il momento 
cui si ha riguardo? Quello in cui l'istanza per l’annullamento del 
matrimonio putativo è introdotta, o quello in cui si pronuncia 
la sentenza di annullamento? A quest’ultimo momento devesi, a 
parer nostro, aver riguardo, dappoiché il matrimonio annullabile 
produce i suoi effetti sinché non ne è dichiarata la nullità; onde i 
diritti quesiti nell’intervallo tra l’istanza introduttiva del giudizio 
e la sentenza costituente giudicato sono rispettati.

Fondamento del matrimonio putativo è la buona fede

4Ü9



4 3 0 TITOLO in.
degli sposi, o d’uno di essi; buona fede che è necessario sia est* 
stita al momento in cui il matrimonio si contraeva. La legge dice 
infatti che il matrimonio nullo, qualora sia stato contratto in 

184 buona fede, produce ecc.; dunque è al momento della celebrazione 
del matrimonio che devesi avere riguardo se vi fu, oppure no, 
buona fede. Se questa buona fede venisse a cessare in seguito 
per la posteriore conoscenza acquistala dagli sposi dell’esistenza 
di un impedimento che è di ostacolo alla.validità del loro matri
monio, ciò non toglie che buona fede siavi stata al momento della 
celebrazione, e a quest'unico momento ha riguardo il legislatore, 
non curando se, e quando, siano venuti più tardi gli sposi a co
gnizione della nullità del matrimonio che essi contrassero. Nè il 
legislatore avrebbe potuto logicamente disporre in modo diverso 
dappoiché la moralità dell’atto, per ciò che riguarda l’intenzione 
dell'agente, devesi stabilire dal momento in cui si compie, non 
dal tempo posteriore all’atto stesso. Se buona fede vi fu nel punto 
in cui l’atto si compieva, ciò dimostra che mancò l'intenzione di 
violare la legge; quindi i contraenti vollero un atto legittimo, 
e il legislatore tiene conto di questa buona volontà, che, per 
quanto concerne gli effetti che le si attribuiscono, non vien meno 
per la conoscenza acquistata posteriormente dell’errore in cui si 
è incorsi.

A chi incombe l'obbligo di provare in giudizio la buona fede? 
È applicabile in ordine alla disposizione contenuta ncll'art. 116 
il principio, che la buona fede si presume e che chi allega la mala 
fede deve provarla?

Riteniamo essere inapplicabile al matrimonio putativo il prin
cipio enunciato, e fondiamo questa nostra opinione sul testo e 
sullo spirito della legge.

Il legislatore si esprime in questi termini: « Il matrimonio dichia
rato nullo, qualora sia stato contralto in buona fede, produce 
gli effetti, ecc. ». La buona fede adunque è una condizione ri
chiesta dalla legge perchè si possano reclamare gli effetti del 
matrimonio nullo. Ma forsechè la legge presume la esistenza di 
siffatta condizione? La legge non presume, nè che il matrimonio 
siasi contratto in buona fede, nè che sia stato celebrato in mala 
fede ; ma essa suppone che l’una o l'altra siasi avuta al momento 
in cui si contraeva il matrimonio, e dispone che* ove siavi stata



c a p o  ì .

buona fede, il matrimonio produce gli effetti, ecc. Se le parole 
adunque dell’articolo 116 non dimostrano, anzi escludono, che il 
legislatore presuma la buona fede degli sposi nel contrarre un 185 
matrimonio nullo, ne discende per legittima conseguenza, che chi 
pone la buona fede come fondamento della sua domanda, con cui 
reclama gli effetti del matrimonio nullo, ha obbligo di provarla.

Ma, più che il testo, è lo spirito della legge che invochiamo in 
sostegno della nostra tesi. Il principio, che la buona fede si pre
sume, è scritto nell’art. 702 del Codice, il quale è collocato nel 
capo relativo al possesso, e tutti sanno che le presunzioni della 
legge sono di stretta interpretazione, nè possono estendersi da 
uno ad altro caso. Conviene inoltre tener conto della notevole 
differenza che passa tra le leggi permissive e le leggi proibitive.

Quando ci troviamo di fronte ad un fatto, qual è il possesso 
dalla legge permesso, devesi supporre che il fatto stesso siasi 
compiuto colla conoscenza del proprio diritto. Come, infatti, si può 
dire al cittadino: voi avete offesa la legge col vostro possesso, 
ciò si presume, e spetta a voi a provare il contrario?

Quante volte però siasi violata una legge proibitiva, spetta a 
colui, che pretende di averlo fatto in buona fede, di esibirne la . 
prova; imperocché la presunzione della buona fede non può porsi 
d’accordo colla violazione della legge. Le leggi penali sono senza 
dubbio leggi proibitive, e sotto un certo punto di vista possono 
considerarsi come leggi penali anche quelle relative al matrimonio, 
essendo che il legislatore commina la pena della multa in caso di 
trasgressione alle medesime. Ora, quando è dimostrato il fatto 
costituente la violazione della legge, non spetta forse all'agente, 
che invoca in suo favore la buona fede, il darne la prova onde 
rimuovere da sè ogni sospetto di reità? Perchè dovrebbesi rite
nere diversamente, per ciò che concerne la violazione delle leggi 
sul matrimonio, mentre sono pur esse leggi proibitive?

2 S 3 .  La buona fede relativa alla celebrazione d’un matri
monio, in seguito dichiarato nullo, può desumersi dall’errore non 
solo di fatto, ma anche di diritto? Il legislatore non distingue 
nell’art. 116 tra l’ ignoranza di fatto e quella di diritto; come 
dunque potrebbe il giudice introdurre una distinzione che non è 
nella legge?
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186 Si replica, essere principio comunemente ricevuto, che se può 
essere allegata come scusa l'ignoranza di fatto, non può mai 
allegarsi come tale l’ignoranza di diritto. Ma facile è rispondere, 
che il legislatore patrio, se ammette questo principio, no tempera 
per altro il rigore come risulta dalle disposizioni relative ai con
tratti. Infatti, nell’articolo 1109 del Codice si dice, che l’errore 
di diritto produce la nullità del contratto quando ne è la causa 
unica o principale. Se l’errore dunque di diritto può in taluni 
casi viziare il consenso, gli è segno che la legge non ripudia in 
modo assoluto l’ignoranza di diritto, siccome quella che non sia 
mai ammissibile. Ora, se l’errore di diritto può produrre la nul
lità del consenso, molto più può essere causa di buona fede da 
parte dei contraenti.

Poniamo mente eziandio allo scopo per cui la legge riconosce 
il matrimonio ’putativo. È un omaggio che il legislatore rende 
alla buona fede dei contraenti, alla loro intenzione onesta la 
quale, nel momento in cui si celebrava il matrimonio, non era 
certamente quella di far cosa dalle leggi vietata. Ma tale inten
zione non è sempre onesta, sia che basi sull'ignoranza di fatto 
o su quella di diritto? Non è egualmente onesto chi contrae matri
monio con persona che ignora essere a lui unita in parentela 
entro quei gradi in cui il matrimonio è vietato, e colui che, pur 
conoscendo tale parentela, ritiene in buona fede che non costi
tuisce impedimento al matrimonio? Se dunque la buona fede si 
ha tanto nell’uno, quanto nell'altro caso, la ragione e lo scopo 
della legge si oppongono a che s’introduca una distinzione che 
non è nella medesima.

L’ignoranza, sì di fatto, che di diritto, deve essere provata da 
chi 1’ allega, per il principio antecedentemente stabilito, che, cioè, 
la buona fede nella celebrazione d’un matrimonio, cui osti il 
divieto della legge, non si presume, e che chi di essa si fa scudo, 
ha il carico di somministrarne la prova.

2 8 4 .  Il matrimonio putativo opera soltanto riguardo al 
coniuge di buona fede qualora l’altro sia stato in mala fede, e a 
riguardo d'entrambi ove buona fede siavi stata da ambedue i 
contraenti. Rapporto ai figli il matrimonio produce gli effetvi, 
ancorché un solo dei coniugi sia stato in buona fede, e questi
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effetti riguardano, tanto il coniuge di buona fede, quanto l’altro 187 
che fu di mala fede.

Accennammo superiormente, che gli effetti del matrimonio pu
tativo sono quelli che ebbero luogo innanzi la dichiarazione di 
nullità e non quelli che posteriormente si potessero verificare. 
Applichiamo ora il principio a casi pratici.

Supponiamo che entrambi gli sposi siano in buona fede; quali 
sono gli effetti del matrimonio putativo a loro riguardo?

Essi hanno acquistato il diritto di patria potestà sui figli che, 
vivente il padre, è dal medesimo esercitato, e, in caso di sua 
morte, passa nella madre. E come conseguenza di questo diritto 
possono godere l’usufrutto legale dei beni pervenuti ai figli.

Le donazioni fatte a causa di matrimonio rimangono forme, 
ma non crediamo che ferma del pari rimanga la costituzione di 
dote, onde la moglie ha diritto di ripeterne la restituzione dal- 
marito, salvo l’obbligo in lei di concorrere, in proporzione delle 
sue facoltà, al mantenimento della prole. La dote, infatti, non ha 
altro scopo che quello di far concorrere la donna nel sostenere, 
i pesi del matrimonio. Ma se matrimonio più non esiste, dal 
momento che se ne è dichiarata la nullità, con qual diritto il 
marito potrà ritenere la dote? È più possibile che la dole serva 
allo scopo di sostenere i pesi del matrimonio, quando questo più 
non esisto? Nè si dica che può esservi la prole al cui sostenta
mento ed educazione sia necessario provvedere, perchè a rag
giungere questo scopo non è necessario che la dote rimanga 
presso il marito putativo, ma basta che entrambi i coniugi prov
vedano alle spese necessarie in proporzione della loro agiatezza.

Inoltre la donna, il cui precedente matrimonio sia stato an
nullato, può contrarne un altro con diversa persona. Ora è sup
ponibile nel caso, che la legge abbia voluto che la dote rimanga 
presso il marito putativo, anziché presso quello che è marito 
legittimo?

Le donazioni per causa di matrimonio sono elargizioni giusti
ficate dall’affetto di uno degli sposi per l’altro, non vi ha quindi 
alcuna incoerenza che gli effetti di tale testimonianza d’affetto 
perdurino anche dopo annullato il matrimonio. La dote però non 
è testimonianza d’affetto; ma, avuto riguardo alle nostre tradi
zioni ed ai nostri costumi, essa costituisce la condizione che per- 188
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mette alla donna di maritarsi. Quando dunque lo scopo che si 
volle colla celebrazione di un determinalo matrimonio non si è 
raggiunto a causa della sua nullità, viene meno eziandio lo scopo 
per cui la doto si costituì, e deve essere perciò restituita; altri 
menti si priva la donna, senza giustificata ragione, della condi
zione che la società richiede perchè possa maritarsi.

285. Il coniuge di buona fede conserva il diritto, dopo 
annullato il matrimonio, ad avere gli alimenti dall'altro coniuge 
e quello alla successione nella di lui eredità?

La risposta negativa ci si presenta evidente, sia rapporto al 
diritto di alimenti, che all'altro di successione. Il diritto di ali
menti, infatti, e quello di successione hanno il loro fondamento nel 
vincolo coniugale. Se il bisogno degli alimenti sorga dopo l’annul- 
lamonto del matrimonio e parimente dopo pronunciato l'annul
lamento si veri fichi la morte di uno di coloro che contrassero 
matrimonio nullo, manca il vincolo coniugale, o il fondamento su 
cui poggiare il diritto agli alimenti e quello alla successione. 
Sinché il matrimonio non è annullato, esso produce i suoi effetti; 
quindi anche quello di somministrare gli alimenti al coniuge 
bisognoso, e quello di succedere ove l’uno dei coniugi sia morto 
prima della dichiarazione di nullità. Ma anullalo il matrimonio 
cessa dal produrre i suoi effetti per l’avvenire, quantunque la 
legge tenga a conservare quelli che sonosi già verificati; quindi 
nò alimenti, nè quota di successione possono chiedersi quando 
il matrimonio non è più.

Nè ci si oppongano, specialmente per ciò che concerne gli ali
menti, ragioni di convenienza le quali esigano, che chi in buona 
fede si è unito ad altra persona in matrimonio e coll’ intendi
mento anche di provvedere al suo sostentamento, non resti deluso 
in questa sua giusta speranza. Imperocché se le ragioni di con
venienza debbano parlare al legislatore, e determinarlo a dettare 
una, piuttostochè altra disposizione, esse non possono addursi 
innanzi al magistrato nell’intento d'interpretare la legge in modo 
diverso dalla volontà del legislatore. È certo che nell’art. 116 il 
legislatore ha voluto che il matrimonio nullo contratto in buona 
fede producesse i suoi effetti, ma però sino al punto della dichia- 

189 razione di nullità, e non posteriormente, sia perchè dopo tale



dichiarazione i coniugi putativi possono contrarre matrimonio 
con altre persone, sia perché i figli, che essi procreassero dopo 
il pronunciato annullamento, non potrebbero equipararsi ai figli 
legittimi. Ora se tutto ciò è certo, è certo altresì che, annul
lato il matrimonio, cessa il vincolo coniugale dall’esistere anche 
apparentemente. Come dunque tale vincolo può invocarsi a giu
stificazione d’un diritto, che si vuole far sorgere da un fatto 
posteriore alla dichiarata nullità del matrimonio?

Ma se il bisogno degli alimenti esisteva già da parte di uno 
dei coniugi anteriormente alla sentenza di annullamento, e l’altro 
coniuge trovasi in condizione di somministrarli, in tal caso il 
diritto già tradotto in atto, e quindi quesito dal coniuge povero 
prima dello scioglimento del matrimonio, deve essergli mantenuto. 
Tale diritto però cessa non solo col cessare del bisogno, ma anche 
nel caso in cui, per effetto di un secondo matrimonio, il nuovo 
coniugo sia anco in grado di alimentare l’altro che è povero.

2 8 S .  Se uno soltanto degli sposi sia stato in buona fede 
nell’atto della celebrazione del matrimonio, questo produce gli 
effetti a suo favore soltanto, e non li produce a favore del 
coniuge di mala fede. Si verifica adunque nel caso una vera 
anomalia: il matrimonio si ritiene come legittimo di fronte ad 
uno dei coniugi, e illegittimo rimpetto all’altro. Ma questa ano
malia è giustificata dal differente stato di animo dei due sposi 
nell’atto di contrarre matrimonio, e dalla ragione di equità che 
non consente uno stesso trattamento a riguardo della buona e 
della mala fede.

Supponendo che una donazione abbia avuto luogo in contem
plazione di matrimonio, il coniuge, cui è fatta, la conserva se fit 
in buona fede, la perde se fu in mala fede.

La patria potestà spetta al coniuge di buona fede, quand’anche 
sia la donna, e ad esso solo spetta il diritto d’usufrutto sui beni 
dei figli.

Il coniuge di mala fede, ove il matrimonio sia annullato, incorre 
in alcuna responsabilità verso l’altro di buona fede? Larisposia 
affermativa discende dai principii generali di diritto secondo i 
quali chiunque per una colpa reca danno ad altri è tenuto alla 
indennità Ma, a parte ciò, la questione è risolta in questo
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senso dall’articolo 127 così concepito: « Quando il matrimonio sia 
stato annullato per causa di un impedimento conosciuto da uno 
dei coniugi e lasciato ignorare all’altro, il coniuge colpevole sarà 
condannato ad una multa non minore di lire 1000, estendibile a 
lire 3000, ed anche, secondo le circostanze, al carcere estendibile 
a mesi sei, oltre l’indennità al coniuge ingannato, ancorché non 
siasi data la prova del danno sofferto *.

L’applicazione di questa pena, come delle altre comminate dalla 
legge in siffatta materia, è, secondo dispone l’articolo 129, pro
mossa dal Pubblico Ministero davanti il Tribunale correzionale. 
Essendo anche T indennità dovuta al coniuge in buona fede una 
pena comminata dalla legge al coniuge di mala fede, la relativa 
condanna deve essere pronunciata dal Tribunale correzionale, 
giusta l'articolo 129; in sede civile può solo farsi la liquidazione 
dell’ indennità, ove al giudice penale sieno mancati gli elementi 
per potervi procedere esso.

287. Rapporto ai figli, il matrimonio putativo produce i suoi 
effetti, purché uno dei coniugi sia stato in buona fede nel con
trarlo, e li produce anche rimpetto al coniuge di mala fede. La 
legge ha voluto favorire i figli, concede perciò ad essi la facoltà 

190 di reclamare i diritti provenienti dalla filiazione anche contro il 
coniuge che fu in mala fede. È questo un omaggio che il legisla
tore rende alla morale la quale non consente che le colpe dei 
padri ricadano sul capo dei figli.

Supponendo che la sola madre sia stata in buona fede nel con
trarre matrimonio, spetterà ad essa sola il diritto della patria po
testà e quello d’usufrutto legale sui beni dei figli ; ma questi hanno 
il diritto di considerarsi come figli legittimi anche rimpetto al 
padre di mala fede e di reclamarne il nome. Perchè il matrimonio 
putativo produca i suoi effetti in favore dei figli ò necessario che 
siano stati concepiti prima del giudicato che dichiara nullo il 
matrimonio; ove il fossero posteriormente non potrebbero van
tare gli stessi diritti dei figli legittimi, perchè, dopo pronunciato 
l’annullamento, l’accoppiamento dei coniugi putativi non è che 
vero concubinato.

Gli effetti del matrimonio putativo non si estendono che ai figli 
nati prima del matrimonio, purché riconosciuti innanzi all’annul-
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lamento di esso. Il riconoscimento fatto prima della dichiarata 
nullità ha in suo favore la esistenza di un matrimonio che per 
tale apparisce, e come tale produce i suoi effetti; quindi può 
equipararsi al riconoscimento dei figli fatto durante un legittimo 
matrimonio. Ma quando questo più non esiste per essersene 
dichiarata la nullità, il riconoscimento non può conferire altro 
diritto che quello di figlio naturale.

Gli effetti del matrimonio putativo in favore dei figli rimangono 
gli stessi, quantunque si tratti di figli incestuosi o adulterini, 
perchè la legge non distingue tra l’annullamento pronunciato per 
una causa e quello dichiarato per motivo diverso ; ma la sua 
disposizione, essendo concepita in termini generali, non consente 
al giudice alcuna distinzione. D’altronde, il matrimonio putativo 
produce i suoi effetti in favore dei figli, avuto riguardo alla buona 
fede di uno o di entrambi i coniugi, e questa buona fede, quando 
esiste, è sempre tale, sia che al matrimonio osti uno, anziché altro 
impedimento.

2 8 8 . I figli nati da matrimonio putativo succedono alla 
stessa guisa dei legittimi ai loro genitori, quando questi muoiano 
dopo l’annullamento del matrimonio?

« La legge, cosi si esprime la Corte d’Appello di Catania (1), 191 
attribuendo ai figli putativi gli effetti civili del matrimonio, 
impresse loro la qualità di figli legittimi. Niuna differenza pone 
la legge tra i figli nati da un matrimonio legittimo e i figli del 
matrimonio putativo. Vuole conservato in costoro, tuttoché nati 
da un matrimonio nullo, tutti gli effetti civili come se fossero 
procreati da un matrimonio legittimo. Una diversa interpretazione 
riuscirebbe quasi impossibile. Se gli effetti civili in discorso non 
fossero per avventura il diritto di legittima e quota di riserva, 
che sarebbero essi mai? E che sarebbero mai eglino, i figli nati 
all’ombra della buona fede, se non fossero, in quanto agli effetti, 
elevati all’onore di figli legittimi? Sarebbero equiparati ai figli 
naturali? Ma la legge noi dice. Che anzi regola essa i diritti dei 
figli naturali in una maniera assai differente. Noi disse, e non 
volle la legge equiparare ai figli della colpa i figliuoli innocenti, 1

(1) Decisions 23 agosto 1873 {Legge, xiv, 114).
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Non è giusto assimilare alla donna turpe, la quale si dona libera
mente in braccio al primo uomo che incontra, la donna che si 
fa a contrarre il più santo dei nodi, e che, compiute le maggiori 
solennità del rito nuziale, stende pudica la sua mano, non ad un 
bigamo, ma a colui che crede celibe, e che per celibe affermano 
gli atti dello stato civile ».

Questa opinione è pure la nostra. Nè ci si accusi di contraddi
zione per non ritenere lo stesso principio rapporto alla succes
sione dell’ un coniuge all’ altro; imperocché il fondamento del 
diritto del figlio alla successione dei genitori è assai diverso dal 
fondamento del diritto del coniuge alla successione dell’altro.

Il diritto del coniuge, come abbiamo già accennato, basa sul 
vincolo coniugale, il quale, più non esistendo al momento in cui 
la successione si apre, non consente il diritto di succedere. Al 
contrario, la succcessione dei figli non si fonda sul vincolo coniu
gale, ma ha base nel l'atto stesso della filiazione, fatto che rimane 
sempre e spiega i suoi effetti quantunque il matrimonio sia stato 
annullato. Al fatto della filiazione si unisce pure la buona fede 
di uno o di entrambi gli sposi nell’atto di contrarre il matrimonio; 
o la buona fede che la logge richiede vi sia stata nel momento 

152 della celebrazione, non si distrugge per la posteriore dichiarazione 
di nullità del contratto matrimonio.

Per queste stesse ragioni rimane il diritto dei figli a conseguire 
gli stessi alimenti dovuti ai legittimi, anche dopo l’annullamento 
del matrimonio.

2 8 9 . Ci si permetta un’ ultima osservazione per ciò che 
eoncerne il matrimonio putativo. Abbiamo detto che il matri
monio putativo è quello contratto con un vizio che ne offende 
1’esistenza, ma però in buona fede. Abbiamo pur notato che il 
matrimonio nullo, il quale esiste fino a tanto che la nullità non 
sia dichiarata, non deve confondersi col matrimonio inesistente, 
il quale, dinanzi alla legge, non ha neppure l’apparenza di un 
matrimonio. Ravvicinando questo due premesse, ne deriva la 
conseguenza, che un matrimonio inesistente non può mai consi
derarsi come un matrimonio 'putativo. 11 matrimonio putativo 
ha una esistenza, ma quello inesistente non ne ha alcuna; dunque 
essere e non essere sono due termini contraddittorii, dei quali
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l'uno esclude l'altro. Quindi chi ha contratto matrimoni ~ol solo 
rito ecclesiastico sotto l’impero del Codice attuale, non può pre
tendere che il suo matrimonio debba ritenersi come 'putativo in 
vista della buona fede; perché il matrimonio ecclesiastico non 
esiste come matrimonio innanzi alla legge, e ciò che non è, non 
può produrre effetto di sorta.

290. Si è giudicato che le disposizioni del Codice civile sulle 
condizioni, sugli impedimenti e sui casi d'annullamento del matri
monio, debbono applicarsi anche ai matrimoni precedentemente 
contratti. La suprema Corte di Torino, che è di quest’avviso, cosi 
si esprime; « In materia di stato e di libertà personale, l'economia, 
l'ordine e la sicurezza del civile consorzio richiedono, che unica ed 
uniforme sia la legge, la quale ne determina i diritti ed assicura 
l'esponimento delle relative azioni; ond'è che in siffatta materia le 
nuove disposizioni della legge obbligano dal momento che sono 
promulgate, e producono per l'avvenire pienissimo effetto, e ciò 
affinchè in nessun tempo sorga una discrepanza qualsiasi nella 
condizione giuridica dei componenti quell’ente morale collettivo 
che è la nazione. Per conseguenza, sebbene il matrimonio sia 193 
stato celebrato prima del vigente Codice civile, che intraprese a 
fissarne lo slato e le condizioni, ne stabilì gli impedimenti, pre
vide e dichiarò i casi di annullamento, considerandolo in tutti gli 
atti coefficienti ed in tutte le sue validità e nei suoi effetti come 
un contratto civile, non “'altrove che in esso Codice si hanno a 
rintracciare gli estremi dell'azione di annullamento » (1).

Non dividiamo siffatta opinione. Non conviene confondere la 
efficacia o invalidità degli atti collo stato o colla capacità delle 
persone. Certamente, qualunque fossero i doveri e qualunque 
i diritti nascenti dal matrimonio contratto prima del Codice, 
questi, per ciò che ha riguardo al tratto successivo, sono senza 
dubbio regolati dalle nuove leggi. Ma la questione, se vi ha, o no, 
matrimonio; se sia, oppur no, affetto da qualche vizio importante 
nullità, non può risolversi, che a tenore della legge vigente al 
tempo in cui l’atto si compio, siccome l’unica che può regolarne 
la forma, le condizioni e l’efficacia. Per determinare, infatti, se 1

(1) Vedi decisione 13 ottobre 1873 (Annali, xn, 1, 454),
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un atto sia valido o nullo, si ha riguardo al tempo in cui all’atto 
stesso si addiviene, talmente che so nasca valido o nullo, con
serva tale sua qualità per l’avvenire. Nè è possibile supporre 
che la legge, la quale ha per iscopo di regolare gli atti futuri, 
non già i passati, intenda convalidare atti che siano nati nulli; 
ovvero annullare quelli che validamente e legittimamente sonosi 
compiuti sotto l’impero di precedenti leggi.

Prend amo ad esempio l’impedimento derivante dal difetto di 
consenso degli ascendenti. Ove, prima della pubblicazione del 
Codice, aveva vigore, in ordine al matrimonio, il Concilio di 
Trento, non era conosciuto tale impedimento; che anzi lo stesso 
Concilio dichiarò valido il matrimonio dei figli contratto ancia in 
onta al divieto dei genitori. Se applicar si dovesse il principio 
ammesso dalla Corte suprema di Torino, si dovrebbero annullare, 
dopo la pubblicazione del Codice, tutti i matrimoni che per lo 
addietro avessero contratto i figli contro la volontà dei genitori. 
Ma è ciò suppol'ibile? Il legislatore italiano, che considera ome 
un danno grave l'annullamento di un matrimonio, e che in vista 

191 di siffatta considerazione non ne commina la nullità in qualche 
caso in cui siasi il medesimo celebrato contro il divieto scritto 
nel Codice, può avere inteso di volere la nullità di quei matrimoni, 
che non offesero punto le sue leggi, non nate ancora al tempo 
della loro celebrazione, ma che si contrassero validi e legittimi 
all'ombra delle leggi passate? Non si può dunque porro nello 
patrie leggi una disposizione che è totalmente contraria allo 
spirito cui esse sono informate.

2 9 1 .  Dato che un qualche difetto di forma osti alla vali
dità del matrimonio, o che sia cessato l’impedimento che era 
di ustacolo alla sua efficacia nel momento in cui si contraeva, 
possono i coniugi ripetere la celebrazione del matrimonio prima 
che ne sia pronunciata la nullità e nello scopo anzi di evitare 
siffatta dichiarazione?

£ contraenti, si dice, possono con atto posteriore confermare 
l’ atto precedente affetto da qualche vizio, senza che abbiano 
bisogno, prima di addivenire a tale conferma, di ottenere una 
dichiarazione di nullità relativa all’ atto precedente. Perchè 
dunque tale disposizione non dovrebbe applicarsi al matrimonio,



che è pur esso un contratto, ed ha fondamento nel mutuo 
consenso?

Il matrimonio è si un contratto, ma un contratto solenne, la 
cui esistenza giuridica non è affermata dai contraenti, ma dalla 
stessa legge per organo del suo rappresentante, che è l’ufflziale 
dello stato civile. La legge non interviene che una sola volta 
ad affermare resistenza del matrimonio, e perchè dovrebbe inter
venirvi una seconda? Se noi concediamo alle parti il diritto di 
ripetere la celebrazione del matrimonio adducendo per pretesto il 
loro dubbio sulla efficacia di quello già celebrato, esse potranno 
richiedere il rinnovarsi della cerimonia a loro talento, e l’ufflziale 
dello stato civile non potrà riffutarvisi. A questo modo si toglie 
ogni prestigio alla legge, e l’atto solenne non diventa nè più nò 
mono che una insignificante formalità abbandonata totalmente 
al l'arbitrio privato.

A parte anche questa ragione di convenienza, avvi una ragione 
di merito che ci conforta in questa nostra opinione. Il matrimonio, 
si è già notato, quantunque nullo, conserva la sua efficacia ed 
esiste innanzi alla legge sinché la nullità non ne sia dichiarata. 
Se dunque la celebrazione già compiuta si ritiene tuttora valida, 
ad onta vi siano motivi di nullità, questa stessa validità, estrinse
camente riconosciuta, è d'ostacolo a che l’uffiziale dello stato civile 
si meda autorizzato ad intervenire ad una nuova celebrazione.

3 9 3 .  Quando la domanda di nullità sia proposta da uno 
dei coniugi, il tribunale può, sull’istanza di uno di essi, ordinare 
la separazione temporanea durante il giudizio, e può ordinarla 
anche d’uffizio, so ambidue i coniugi od uno di essi siano minori 
di età (art. 115).

Lo scopo, a parer nostro, di siffatta disposizione, è quello di 
porre ciascuno dei coniugi in uno stato di piena libertà rapporto 
alla proposta domanda di nullità. Ond’ò che la separazione tem
poranea non può essere ordinata che nel solo caso in cui la 
nullità del matrimonio sia domandata da uno dei coniugi, e non 
già nell'altro in cui la domanda sia proposta da persona diversa. 
La ragiono infatti di assi tirare la piena libertà ai coniugi non 
milita se non nell’ipotesi in cui essi si atteggino a oppositori 
l’uno dell’altro.

CAPO L . 441
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Se i coniugi sono maggiori di età, la separazione temporanea 
non può ordinarsi se non richiesta; se entrambi o uno di essi 
siano minori, può ordinarsi d'ufficio dal tribunale, e ciò perchè 
la legge viene in soccorso del minore e supplisce alla sua pre
sunta incapacità.

2 9 3 .  L’uffiziale dello stato civile, dispone l'articolo 124, che 
ammetta a celebrare matrimonio persone alle quali osti qualche 
impedimento o di vieto di cui abbia notizia, sarà punito con multa 
estendibile da lire 500 a lire 2000.E' necessario, per l'applicazione 
di questa pena, che la notizia dell-impedimento o del divieto 
l'u ffiziale dello stato civile l'abbia avuta in conseguenza della 
notificatagli opposizione alla celebrazione del matrimonio? Non 
ci sembra, perchè la legge parla in genere di notizia teli impe- 
dimento avuta dall' uffizialo dello stato civile, e questa notizia esso 
può averla indipendentemente da qualsiasi atto di ooposizione. 
Laonde, se si provi che l 'uffiiziale dello stato civile conosceva in 
qualunque modo l'esistenza dell'impedimento o del diritto tanto 
basta per applicargli la pena comminata da quest'oracolo Esso 
incorre nella stessa multa, secondo il capoverso dell'articoio in 
esame, quando abbia proceduto alla celebrazione del matrimon.o 
per cui non lusso competente, o nel (piale le parti abbiano voluto 
aggiungere un termine o qualche condizione, ovvero senza che 
sieno stati presentati all'uffizio dello stato civile ì documenti 
richiesti dagli articoli 79 e 80.
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CAPO II
Nùllità di matrimonio per vizio nel consenso.

Sommario — 294. Il consenso estorto con violenza è causa di nullità del matri
monio — 295. Il dolo non toglie la libertà del consenso — Non può perciò 
esser causa di nullità del matrimonio. — 296 La coazione può essere tanto 
fisica cho morate — L’apprezzamento ne è rimesso al prudente arbitrio del 
giudice — Ratto — Timore riverenziale. — 297. Nullità di matrimonio per 
causa d’errore — Discrepanza tra la Commissione senatoria e la Commis
sione legislativa incaricale di riferire sul progetto del Codice attuale. — 
298. Il solo errore che cado sull’ identità della persona annulla il matrimonio, 
non quello intorno alle qualità della medesima. — 299. L'errore sulla con
dizione civile della persona con cui si contrae matrimonio non è causa di 
nullità — Quindi non può impugnarsi il matrimonio contratto con un prete 
cattolico da chi ignorava questa sua qualità — Non s’ impugna per errore 
il matrimonio contratto dall' italiana con uuo straniero che, secondo la sua 
legge nazionale, può prendere più mogli, ove ciò siasi ignorato dalla sposa 
— Neppure s'impugna per la stessa causa se uno degli sposi è già unito 
con altri con semplice matrimonio religioso, se tale circostanza s’ ignori dal
l’altro sposo. — 300. Il vizio o difetto del consenso può sanarsi anche con 
una tacita conferma dell'atto che si è compiuto — Il solo coniuge che pati 
la violenza, o fu tratto in errore, può impugnare il matrimonio — Questa 
azione è personale e non trasmissibile agli eredi. — 301. Spetta a chi so
stiene che si è decaduto dal diritto d'impugnare il matrimonio, il dimostrare 
il decorso del termine necessario per indurre la decadenza. — 302. Chi ha 
proposto la dimanda di nullità del matrimonio per patita violenza, o a causa 
d’errore, può rinunziarvi senza che sia necessaria l'accettaziono dell’altra 
parte. — 303. Matrimonio contratto dall’ interdetto — Da chi si può im
pugnare — Quando la dimanda per nullità non è più ammessa.

2 9 4 .  I l  matrimonio può essore impugnato da quello degli 
osi, del quale non sia stato libero il consenso (articolo 105). 

Il consenso prestato dalla persona, che subisce una coazione 
lisica o morale, è pur sempre un consenso, e, come tale, basta 
all’esistenza del matrimonio. Colui, che sotto la minaccia di un 
grave male consente ad unirsi in matrimonio, non fa che sce
gliere tra il male minacciato e il matrimonio che gli si vuole 
far contrarre, e questa scelta è atto di volontà; onde si può diro 
con sicurezza, che ei consente e vuole il matrimonio.
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Però questo consenso è viziato, perchè a chi lo prestò fece 
197 difetto una piena libertà; avvi dunque un consenso nell’ipotesi 

di coazione, ma consenso viziato che è causa sufficiente per 
domandare l’annullamento del matrimonio.

Per difetto assoluto di qualsiasi consenso il matrimonio non 
esiste; per il consenso invece viziato esso esiste, ma può diman
darsene la nullità.

»

295. La libertà del consenso è tolta dalla coazione, sia 
fìsica, esercitando cioè atti di violenza sulla persona di colui del 
quale si vuole il consenso, sia morale, incutendo cioè timore colla 
minaccia di un male futuro ove al matrimonio non si consenta,

Il dolo esercitato da una delle parti per carpire il consenso 
dell’altra, può dirsi che rie tolga la libertà, e che sia perciò 
causa di nullità del contratto matrimonio?

La legge, nel determinare i requisiti essenziali per la validità 
dei contratti, dispone, che il consenso non è valido se sia stato 
carpito con dolo (articolo 1108 Codice civile). Questa disposizione 
generale è applicabile in fatto di matrimonio? Sembra a noi che 
no. La legge non vede nel matrimonio un semplice contratto, 
ma essa vede raffigurata nel medesimo un’istituzione sociale, 
base e fondamento del civile consorzio, che va regolata con 
norme proprie e che non consente di essere accomunata con 
tutti gli altri contratti. Coerente il legislatore a siffatto principio, 
non ha voluto che il matrimonio venisse sottoposto alle dispo
sizioni concernenti ogni altro contratto, ma ha avuto cura di 
dettare per il medesimo apposite norme, sia per regolarne le con
dizioni, che la forma, non che le nullità che derivar possono dalla 
inosservanza e dell’una e delle altre. Ora nell’articolo 105, in 
cui si dichiara quando il matrimonio sia nullo, non si contempla 
che il caso della tolta libertà e quello dell’errore, e si tace affatto 
del dolo. A suo luogo notammo che il magistrato non può pro
nunciare l’annullamento del matrimonio se non nei casi in cui la 
nullità sia dalla legge dichiarata; dunque, non contemplando 
la legge il dolo con cui siasi ottenuto il consenso di uno dei 
coniugi, il giudice non può a causa del medesimo annullare il 
matrimonio.

Avvertasi inoltre che il primo inciso dell’ art. 105 contempla
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unicamente il caso in cui il consenso non sia libero: può dirsi 193 
forse che il dolo tolga la libertà del consenso? Il dolo può far 
sì che a noi le cose compariscano diverse da quelle che sono, 
ed esso esercita direttamente la sua azione sulle facoltà della 
conoscenza, che da quello possono essere tratte in inganno. Ma 
la volontà che delibera a seguito d’una conoscenza, sia essa 
vera o falsa, non può dirsi non libera, perchè la sua facoltà di 
scelta si esercita spontaneamente, nè sulla medesima ha agito 
direttamente una coazione qualunque. Se dunque la violenza 
menoma la libertà, non si può dire altrettanto riguardo al dolo.

2 9 6 .  La legge non dice quale violenza si richiegga per 
togliere la libertà del consenso, nè distingue tra la violenza 
fisica e la morale. Laonde è lasciato all’apprezzamento del giu
dice il determinare in ogni singolo caso, se le allegate violenze, 
siano esse fisiche o morali, abbiano, oppur no, tolta la libertà 
del consenso.

Del ratto, che secondo il Diritto canonico costituisce un impe
dimento dirimente del matrimonio, il legislatore non parla. Da 
questo silenzio non si può già dedurre, che il ratto non possa 
esser causa di nullità di matrimonio, ma esso vuol dir solo che 
il legislatore ha inteso comprendere il ratto tra le altre cause 
che tolgono la libertà del consenso. Spetterà dunque al giudice, 
tenendo conto di tutte le circostanze, lo stabilire se il consenso 
prestato al matrimonio dalla persona che fu rapita fu, oppur 
no, libero.

Il timore [coazione morale) è un mezzo che influisce sulla 
volontà privandola della libertà di scelta, ed è causa perciò di 
nullità del matrimonio. Il solo timore riverenziale verso il geni
tore, o verso altre persone che si rispettano, non è quel timore 
che toglie la libertà al consenso, perchè non nasce da coazione 
nè è incusso da altri, ma sorge spontaneamente dai sentimenti 
dell’animo; quindi non potrebbesi in considerazione del mede
simo dimandare la nullità del contratto matrimonio (1). Per 
determinare se il sofferto timore possa essere, oppur no, causa 
di nullità del matrimonio, devesi avere presente quanto dispone

1 ) Consulta Corte d'App. Catania, 28 giugno 1870 (Annali, v, 2, 225).
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19 l’articolo 1112 del Codice, cosi concepito: » Il consenso si reputa 
estorto colla violenza quando questa ò di tal natura da fare im
pressione sopra una persona sensata, e da poterle incutere 
ragionevole timore di esporre sè o le sue sostanze ad un male 
notabile. Si ha riguardo in questa materia all’età, al sesso ed 
alla condizione delle persone ».È pure applicabile in proposito 
quanto leggesi nel successivo articolo 1113.

2 9 7 . Nella seconda parte dcll'art. 105 si dice, che quando 
vi fu errore nella persona, l’azione di nullità può essere promossa 
da quello degli sposi che fu indotto in errore.

L’errore, di cui in detto articolo, è quello che cade sulla iden
tità tisica della persona, o quello eziandio che cade sulle sue 
qualità?

La disposizione testé accennata e contenuta nell’articolo 105 
del nostro Codice, è stata tolta in prestito dal corrispondente 
articolo 180 del Codice francese. Tra i commentatori di questo 
ultimo Codice non manca chi interpreta l’articolo 180 nel senso 
che ivi si parli esclusivamente del matrimonio annullabile per 
errore sulle qualità della persona, e non già per errore sulla 
identità fìsica della medesima, poiché in tal caso il matrimonio, 
per assoluto difetto di consenso, anziché nullo, devesi ritenere 
inesistente (1).

Possiamo dare cosiffatta interpretazione al capoverso dell'ar
ticolo 105 del nostro Codice? Esaminiamo anzi tutto i motivi 
del Codice stesso.

Nella relazione della Commissione senatoria sul progetto del 
primo libro del Codice civile si legge: « Trattando della nullità 
derivante da errore nella persona, il progetto (art. 102) dice — 
quando vi fu errore essenziale nella persona. — L’addiettivo 
essenziale, che fu probabilmente inserito nel progetto per dis
sipare le ambiguità e le dubbiezze che taluni pretesero trovare 
nelle espressioni — errore nella persona — adoperato nel Codice 
Napoleone (art. 180), è sembrato alla Commissione poter riuscire 
al risultato contrario, cioè ad accrescere le incertezze, aprendo 

zoo un nuovo campo a disputare, quale errore sia essenziale e quale 1

(1) Consulta Marcare, t. i, p. 463; Demolombe, t. ni, n. 246
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non essenziale. In questa considerazione si è soppressa la parola 
essenziale, collo intendimento che il solo errore che cade sulla 
identità della persona di uno dei contraenti dia luogo all'annul- 
lamento del matrimonio. L'errore sopra qualunque qualità, fisica, 
o morale, o sociale della persona non dovrebbe mai costituite 
un motivo di nullità del matrimonio » (1).

Diverso linguaggio tenne la Commissione legislativa. Nel ver
bale della seduta del 22 aprile 1865 si legge: « Riguardo all'ar
ticolo 114 del progetto (105 del Codice), Precerutti osserva che 
la Commissione senatoria ha eliminata la parola essenziale che 
si leggeva nell’articolo 102 del progetto del Governo, che egli non 
ha difficoltà di accettare questa soppressione, in quanto che sus
sista sempre il concetto che l’errore può cadere tanto sull'identità 
della persona quanto sulla qualità della medesima, ma che non 
potrebbe poi consentire al motivo che di questa soppressione ha 
dato la Commissione senatoria nella sua relazione; imperocché 
questo motivo restringerebbe troppo la portala della disposizione 
di quest’articolo, limitandola alla sola identità della persona od 
escludente qualunque altro errore essenziale, quantunque possa 
viziare il consenso, il che sarebbe contrario al vero concetto del 
medesimo articolo ed alla giurisprudenza. La Commissione ap
prova queste osservazioni e dichiara di mantenere la soppressione 
della parola essenziale colla cennata spiegazione » (2).

2 0 8 .  Quale pertanto è il senso della legge? Quello voluto 
dalla Commissione senatoria o quello attribuitole dalla Commis
sione legislativa? La questione non può risolversi senza rimontare 
ai principii.

Abbiamo a suo luogo dimostrato, che al matrimonio non sono 
indistintamente applicabili tutte le norme che reggono gli altri 
contratti, e ciò perchè la legge considera il matrimonio come 
istituzione sociale riservando a sè esclusivamente il diritto di re
golarlo, tanto nella sostanza, che nella forma. Le condizioni 
essenziali di qualunque altro contratto possono essere regolate 
dall'arbitrio delle parti, e la legge guarentisce il rispetto alla 1

(1) Vedi Racc, di lavori preparatorii, vol. i, p. 212.
(2) Vedi Racc, sopra citata, vol. v, p. 64.
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volontà manifestata dai contraenti. Supponiamo, a mo' d’esempio, 
che si tratti dell’acquisto del fondo A. Spetta esclusivamente alle 
parti il determinare lo scopo per cui il contratto si fa, e di fissare 
così le condizioni indispensabili del medesimo. Si è inteso di 
acquistare il fondo sotto l’aspetto della sua produzione? Si è 
inteso acquistarlo come luogo di delizia? Si è voluto acquistarlo 
per esercitarvi una manifattura o un’ industria? La legge non 
impone alle parli lo scopo del contratto, ma lascia ad esse il 
determinarlo; ond’è che se l’acquisto si faccia perchè s’intenda 
avere un luogo di delizia o per altro scopo determinato, nel 
quale stia la ragione del contratto, e si verifichi poi che la cosa 
acquistata non risponda al fine per cui se n’ è fatta la compera, 
può il contralto annullarsi perchè viene meno appunto la causa 
del consenso.

Può per altro questo ragionamento applicarsi al matrimonio? 
Mainò, perchè la legge determina essa stessa lo scopo e le con
dizioni essenziali del matrimonio; nè permette che le parti con
traggano matrimonio per uno scopo diverso da quello che essa 
stessa ha stabilito; nè tampoco consente che il medesimo si 
annulli per una causa diversa da quella che tassativamente ha 
avuto cura d’indicare. Le parti possono oppur no, come loro 
meglio talenta, contrarre matrimonio, e in ciò sono perfetta
mente libere, ma determinatesi a unirsi in matrimonio, non è 
in loro potere fissare le condizioni che costituiscono lo scopo e 
l’essenza di questo contratto, ma sono costrette ad accettare 
quelle stabilite dalla legge.

La questione pertanto che ci preoccupa non può risolversi 
facendo ricorso ai principii generali che regolano i contratti; 
ma la sua soluzione non può cercarsi che nelle disposizioni 
concernenti il matrimonio. Ora che dice la legge in proposito? 
L’articolo 105 dice che l’errore nella persona è causa di nullità 
del matrimonio. Le qualità, siano esse fisiche, morali, o civili, 
sono forse la stessa cosa che la persona? Le qualità, come la 
stessa parola lo indica, non sono che modalità o accidenti della 
persona; ma la persona è sempre la stessa, abbia o non abbia 
una data qualità; dunque Terrore nella persona è cosa ben diversa 
dall’errore in una o più qualità della medesima.

102 Non dimentichiamo inoltre che il legislatore considera come un
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danno sociale l'annullamento del matrimonio, e nell’intento di evi
tare siffatto danno, anziché estendere, egli restringe la cerchia 
della nullità, e determina, uno per uno, i casi in cui la nullità può 
essere dichiarata. Ora è supponibile che il legislatore cosi cauto, 
così guardingo nell’autorizzare una dimanda per nullità di ma
trimonio, abbia potuto dare appiglio alle parti per far dichiarare 
la nullità di pressoché tutti i matrimoni? Ammesso infatti che 
l’errore nella qualità della persona vizi il consenso e sia causa 
di nullità, qual è quel matrimonio, a riguardo del quale questa 
causa abbastanza estesa ed elastica non possa invocarsi per 
chiederne l’annullamento? Se un uomo si presenti al tribunale 
e dica: io ammogliandomi credevo di unirmi a donna prudente, 
saggia e buona massaia : pochi mesi di matrimonio mi hanno 
fatto accorto invece che mia moglie è leggiera, vanitosa, tra
scurante delle cose domestiche e pettegola; dichiarate quindi 
nullo il mio matrimonio: quale risposta si darà a questa do
manda? Si vuole respinta? Ma non è più vero allora il principio 
che l’errore nella qualità della persona sia causa di nullità del 
matrimonio. Si vuole invece che sia accolta? In tal caso con
viene cercare colla lanterna di Diogene il matrimonio, comro il 
quale tale pretesto di nullità non possa farsi valere (1).

2 9 9 .  Noi dunque riteniamo che l’errore, causa di nullità 
del matrimonio, è quello che cade unicamente sulla persona, ed 
aggiungiamo che l’errore deve cadere sulla identità fisica della 
persona, non già sulla personalità civile della medesima. Nella 
raccolta della patria giurisprudenza troviamo una sentenza che 
applica una diversa teorica. L’ importanza del soggetto ci co
stringe a spendere qualche parola in proposito.

Una donna erasi unita in matrimonio con un prete cattolico 
mentre ignorava tale sua qualità. Scopertala più tardi, si rivolse 
al tribunale di Napoli chiedendo l’annullamento del matrimonio 
per errore della persona, e si fece diritto alla sua domanda (2). 1

449

(1) In omaggio a queste considerazioni si è giustamente ritenuto, non potersi 
annullare per causa di errore il matrimonio se la sposa era incinta al momento 
in cui lo si celebrava, e la sua pregnanza si è tenuta celata allo sposo — Vedi 
App. Napoli, 10 marzo 1877 (Annali, XI, li, 291).

(2) Vedi decisione 1875 (Legge, x v , 576).
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Il tribunale, nell’accogliere siffatta istanza, osservava, che la 
203 persona non è altro che l’individuo considerato rapporto al suo 

stato; onde l’errore sullo stato non può che essere un errore nella 
persona. Indi aggiungeva; « Quale civile legislazione può negare 
alla donzella cattolica, ingannata sulla qualità ecclesiastica della 
persona che intendeva di sposare, un giustissimo e spontaneo 
sentimento di rifuggire da un consorzio, che per la prepotente 
religione da lei non rinnegata deve turbarle la ragione e la 
coscienza? Come mai si potrebbe obbligare colei ai doveri coniu
gali costringendola ad una lotta irresistibile fra i doveri religiosi 
e civili? ».

Secondo il patrio Codice, la personalità non è già la conse
guenza dello stato o della condizione che si occupa in società, ma 
è inerente all’individuo stesso; onde ogni essere umano è una 
persona, ed ogni uomo ha il godimento dei diritti civili, sia esso 
cittadino o straniero. Non comprendiamo perciò come il sacerdote 
cattolico possa avere una personalità civile diversa da quella di 
tutti gli altri cittadini. La legge è uguale per tutti: ecco il canone 
fondamentale del nostro diritto pubblico interno ; perchè dunque 
questo principio non deve essere applicato al prete cattolico? 
Innanzi alla legge esso è un cittadino come tutti gli altri, ha gli 
stessi diritti e gli stessi doveri d’ ogni altro; non può quindi 
vedersi in che consista la diversa personalità civile del prete. Si 
vuol fare desumere la medesima dal suo ufficio? Ma non è l’ufficio 
che costituisce la persona, bensì l'essere stesso d’individuo umano. 
Se l’ufficio costituisse la persona, si dovrebbero avere tante per
sonalità civili differenti quanti sono i diversi uffici che ciascuno 
può esercitare in società. Ciò è assurdo, perchè innanzi alla legge 
la persona non ha che un solo significato, quello di un essere 
umano capace del godimento dei diritti civili; onde la personalità 
dell’uno è uguale a quella di tutti gli altri.

L’errore pertanto sulla condizione sociale del coniuge non costi
tuisce mai errore di persona, ma rimane sempre un errore sulle 
qualità della persona stessa, che non può produrre 1’ effetto di 
annullare il matrimonio.

L’argomento desunto dalla violata libertà di coscienza dello 
sposo cattolico, ove si costringesse, suo malgrado, ad una lotta 
tra i doveri religiosi ed i civili, non ha valore giuridico.
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In primo luogo è questa un’osservazione, che se può dirigersi al 
legislatore per censurare le sue disposizioni, non può mai addursi 204 
come pretesto per dare alla legge un significato diverso da quello 
fatto palese dal suo spirito e dal suo tenore.

In secondo luogo, chi contrae matrimonio colla forma stabilita 
dalla legge, sa che la legge stessa stabilisce le condizioni della 
validità del medesimo, e non ignora, che se la legge annulla il 
matrimonio quando sia contratto contro alcuno dei suoi divieti, 
non lo annulla però per 1’ esistenza di un impedimento ricono
sciuto come tale dalla religione dei contraenti. Se la parte adunque 
non ignora tutto ciò, essa non può lamentare la sua violata 
libertà di coscienza, se si accorga in seguito che un impedimento 
ecclesiastico sia d’ostacolo al matrimonio che ha contratto.

Da ultimo, ammesso una volta il principio che il matrimonio 
debbasi annullare quante le volte si trovi in opposizione colla 
libertà di coscienza dei contraenti, non si può a meno di non esten
derne l’applicazione a tutte le sue conseguenze. Onde non si dovrà 
solo annullare, a causa d’errore, il matrimonio contratto con chi 
s’ignorava esser prete, ma dovrà l’annullamento pronunciarsi ogni 
qualvolta una delle parti provi che essa ignorava resistenza di 
un impedimento ammesso dalla religione da lei professata. Quindi 
d avranno, per motivo d’errore, annullarsi i matrimoni contratti 
t a persone di culto diverso, tra quelle che siano congiunte in 
parentela in un grado che non permette il matrimonio secondo il 
Diritto canonico, e cosi dicasi di altri matrimoni che possono essere 
vietati tanto dalla Chiesa cattolica, quanto da ogni altra religione 
professata. Portate le cose a questo punto, ognuno vede che la 
legge civile è esautorata, e che meglio sarebbe cancellare addi
rittura dal Codice civile le disposizioni relative al matrimonio.

Per le stesse ragioni non possiamo ammettere, contrariamente 
ad una recente giurisprudenza (1), essere nullo per errore il ma
trimonio contratto da donna italiana con un ebreo di Tripoli, di 
cui essa ignorava la nazionalità, ed il quale può, secondo le leggi 
del suo paese, prendere più mogli; imperocché in questo caso 
l’errore neppur cade sulle qualità civili della persona, bensì sulla 1

(1) Cfr. Cass. Torino, 31 luglio 1883 (R a c e xxxv, l, 1 ,6 1 7 ) ;  A p p . Brescia, 
10 ottobre 1883 (ivi, n, 58)-
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legge cui essa è soggetta e conseguentemente sull’ avere essa, 
oppur no, dalla legge alcune determinate facoltà. Se la legge, ad 
esempio, dello sposo straniero, ignorata dalla donna italiana che 
a lui si unisce, ammetta il divorzio non consentito dalle nostre 
leggi, potrà per questo chiedere la sposa la nullità del matri
monio a causa di errore? No, perchè l’errore non.cade sulla 
persona; dunque non può chiedere la nullità neppure nell’altro 
caso in cui essa ignori che lo statuto personale dello sposo gli 
consente di prendere più mogli.

Si è pur proposta la questione, se possa annullarsi per causa 
di errore il matrimonio contratto tra due persone, delle quali 
l’una era già unita con matrimonio religioso con altra persona, 
mentre tutto ciò s’ ignorava dall’altro degli sposi, e la Corte 
d’Appello di Catania, ritenendo esser causa di nullità anche l’errore 
sulle qualità civili della persona, 1' ha risoluta in senso affer
mativo (1).

Mentre non accettiamo siffatta dottrina, comprendiamo di leg
gieri l’imbarazzo in cui è posto un magistrato, che sia uomo 
di cuore, nel dover respingere la domanda per nullità di un 
matrimonio, obbligando in tal guisa uno dei coniugi a convivere 
con chi non può essere suo coniuge secondo le leggi della reli
gione che professa, e quindi comprendiamo più facilmente, che 
la Corte catanese, per togliersi da siffatto imbarazzo, abbia fatto 
buon viso alla proposta nullità di matrimonio. Ma non sarà mai 
inutile il rammentare, che di fronte alla legge debbono tacere 
i sentimenti del cuore, e che il giudice, suo grado o suo malgrado, 
deve fedelmente interpretare ed applicare la legge. Qualunque 
sieno le conseguenze di una disposizione di legge, di queste non 
risponde mai il givdice, ma il legislatore, e solo a costui risale 
la lode od il biasimo, secondo che sono buone o cattive; onde 
il magistrato non deve mai preoccuparsene, ma procedere diritto 
nella sua via, quale è quella di applicare la legge, buona o cattiva 
che sembri.

Se non che, stando anche sul terreno degl’ inconvenienti, che 
non è quello sul quale deve esser posta la quistione, non basta, 
come suol dirsi, guardare il diritto della medaglia, ma conviene 1

(1) Decis. 19 dicembre 1881 {Racc., xxxiv. n, 97).
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vederne il rovescio per rendersi un esatto conto delle cose. 
Oggi s’invoca la nullità del matrimonio, perchè s’ignorava che 
l’altro coniuge abbia con altri contratto il matrimonio innanzi 
la Chiesa soltanto, e si dice che conviene pronunziare la nullità 
perchè « è dura ed atroce (sono parole della sentenza che citiamo) 
la condizione di una donna, in cui sia vivo il sentimento religioso, 
nel vedersi legata ad un uomo, che non potrà mai divenire suo 
marito in faccia alla Chiesa, perchè già contrasse ecclesiastica
mente altre nozze ». Se si mena per buona questa ragione, dimani 
si chiederà la nullità del matrimonio perchè, ad esempio, uno 
degli sposi ignorava che l’altro professa religione diversa dalla 
sua, o perchè ignorava resistenza di altro impedimento canonico 
alla loro unione, e, per esser logici, converrà pronunziare 1" an
nullamento anche in questi casi per non far violenza alla coscienza 
timorata dello sposo, cui ripugna contrarre un vincolo non rico
nosciuto dalla sua religione. E, camminando di questo passo, ci 
sia lecito il dimandare ove ci arresteremo? Ripristineremo in 
tutto il suo vigore il diritto canonico, e tortureremo le disposi
zioni del nostro Codice per farle piegare alle esigenze di quello? 
Assuma chi vuole un tal compito, noi non ci metteremo mai su 
questa via. Ci piace restar fedeli alla legge, e a quelli che rifug
gono spaventati dalle conseguenze di questa, non risponderemo 
con una polemica, ma diremo soltanto: se le conseguenze non 
vi garbano, intendetevela col legislatore, non coll’interprete che 
non ne è responsabile.

Abbandonando il terreno degl’ inconvenienti pratici, e venendo 
a quello dei principii, la Corte catanese osserva, che per errore 
nella persona non deve intendersi quello soltanto che cade sulla 
identità fisica della medesima, ma quello pur anco che cade sulla 
personalità civile di un individuo ; onde, sposando chi si credeva 
ecclesiasticamente libero, mentre era in faccia alla Chiesa unito 
in matrimonio, si erra nella personalità civile dello sposo, e vi 
è quindi motivo per dichiarare la nullità del matrimonio. Ci si 
consenta innanzi tutto un’osservazione relativa alla specie esa
minata dalla Corte catanese. Il matrimonio ecclesiastico contratto 
sotto l’impero del Codice è forse un fatto giuridico capace di 
produrre conseguenze giuridiche? Non si oserà, ne siamo certi, 
sostenere l’affermativa. Or bene, se da questo fatto non derivano
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conseguenze giuridicamente valutabili, come può ritenersi che 
esso eserciti influenza sulla personalità civile di un individuo, per 
modo che possa ritenersi che chi in faccia alla Chiesa ha con
tratto matrimonio abbia una personalità civile diversa da quella 
di colui, che non si è unito con questo vincolo? Ove è, nella 
specie, la qualità essenziale o giuridica sulla quale sarebbe caduto 
l'errore? Se questa qualità manca, perchè il matrimonio eccle
siastico, il ripetiamo anco una volta, è improduttivo di effetti 
giuridici, e non attribuisce alcuna qualità, che di fronte alle leggi 
civili abbia un valore qualsiasi, come può parlarsi di errore ni l'a 
persona civile? Alla persona, civilmente considerata, nulla toglie, 
e nulla aggiunge la celebrazione del matrimonio ecclesiastico ; 
dunque manca il subbietto o la materia su cui possa dirsi caduto 
l’errore. Ma, a parte questa considerazione, ed ammettendo pure 
che il matrimonio ecclesiasticamente contratto influisca a costi
tuire la personalità civile di un individuo, è egli esatto raffermare 
che il legislatore intenda per errore nella persona, quello che 
cade sulla personalità civile di un individuo? È sembrato a taluni 
che questo sia anzi il solo errore al quale abbia riguardo il 
legislatore, non già l’ altro che cade sullindentità fisica della 
persona, perchè quando l’errore è di questo genere, anziché un 
consenso viziato, si ha mancanza di consenso, e quindi non nullità, 
ma inesistenza di matrimonio.

Se la quistione dovesse decidersi applicando i principii del 
comune diritto, chi in tal modo argomenterebbe, non avrebbe 
una, bensì mille ragioni. Non conviene però dimenticare, che il 
contratto di matrimonio, attesa la sua sociale importanza, non 
si è lasciato dal legislatore sotto l’impero del diritto comune, 
ma si è voluto regolare dal medesimo con speciali norme; onde 
è che quelle cause le quali farebbero annullare un contratto 
qualsiasi, non fanno annullare quello di matrimonio, ove il legisla
tore non lo abbia espressamente dichiarato. Quando il legislatore 
adunque, parla di errore nella persona, come causa di nullità del 
matrimonio, la cui azione è proponibile nei modi e termini da 
esso stabiliti, intende anche parlare di quell’errore che, secondo 
il diritto comune renderebbe inesistente il matrimonio, benché in 
questa materia tutto è soggetto a norme speciali, cui esclusiva- 
mente devesi avere riguardo. Ed infatti che avverrebbe, ove la
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salutazione dell' errore rapporto al matrimonio potesse farsi a 
termini del diritto comune, per decidere se il matrimonio si avesse 
a riguardare come inesistente, o come soltanto annullabile? Avver
rebbe che, ritenuto il matrimonio inesistente secondo i principii 
generali di diritto, tale inesistenza potrebbe essere dedotta non 
solo dalla parte tratta in errore, ma anche dall’altra che ingannò, 
e potrebbe esser dedotta in qualunque tempo, anche dopo molti 
anni di convivenza, e dopo che chi fu ingannato si è rassegnato 
alle conseguenze del suo errore. Ora è ciò che la legge non vuole, 
perchè essa non solo dà il diritto di querelarsi allo sposo soltanto 
che fu tratto in errore, e non all’altro, ma gli prefìgge inoltre un 
breve termine entro cui agire dopo scoperto l’errore, perchè si 
presume che, decorso in silenzio questo termine, lo sposo ingan
nato siasi, come si è detto, rassegnato alle conseguenze del suo 
errore. Dunque l’errore, che cade sull’identità fisica della persona 
è contemplato dall’art. 105 del nostro Codice, ed aggiungiamo 
anzi che questo errore solo, e non l'altro sulla personalità civile 
dello sposo, è quello cui il legislatore ha voluto avere riguardo 
in detto articolo.

Cosa si oppone a questa teorica? Osserva la Corte catanese, 
che l’errore sull’ identità fisica dell’ individuo è pressoché impos
sibile ad avverarsi, onde non può ammettersi l’idea che il legi
slatore abbia voluto limitare solo a tali rarissimi casi la sanzione 
contenuta nell’art. 105. Ma è facile il rispondere che il legislatore 
non tanto ha mirato, colla citata disposizione, a comprendere in 
essa i casi di nullità per errore, quando ha mirato ad escludere 
la gran maggioranza dei casi, nei quali l’errore potrebbe essere 
invocato come causa di nullità del matrimonio. Il legislatore ha 
enunciato l’eccezione per far comprendere qual’ è la regola. Di
cendo esso che l’errore nella persona è causa di nullità del ma
trimonio, dice altresì che in tutti i casi nei quali l’errore non 
cade nella persona, non può essere allegato come causa di nullità 
di matrimonio. Intesa la disposizione in questo, che è il suo vero 
senso, apparisce che il legislatore non si è preoccupato di un 
caso rarissimo ad accadere, ma ha avuto riguardo a tutti i casi 
in cui può esservi errore, per dirci che questo errore raramente, 
ed in un solo caso, può esser dedotto come mezzo per fare an
nullare il matrimonio.
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Ciò posto, se la persona può avere e non avere alcune date 
qualità, senza che perciò il suo essere di persona ne scapiti, se 
la persona è il principale, cui certe qualità possono come acces
sorio aderire, se il principale sta indipendentemente dal suo acces
sorio, noi non sappiamo comprendere come per errore nella 
persona possa intendersi quello che cada sulle qualità di lei. Il 
legislatore parla solo di errore nella persona ; come mai questa 
sua disposizione può estendersi all'errore sulla qualità della per
sona? Se non si dimostri che la persona e le qualità di una 
persona sono espressioni sinonime, equipollenti, non si potrà mai 
sostenere che nell’errore sulla persona debba comprendersi quello 
sulle qualità della medesima. Quali sarebbero poi queste qualità 
così essenziali da costituire quella che si chiama persona civile? 
Se il legislatore avesse inteso estendere la sanzione di nullità 
all’errore sulle qualità costituenti la personalità civile di un in
dividuo, non avrebbe egli in questo caso, nello scopo di rimuo
vere ogni dubbio, indicato le qualità che debbono considerarsi 
come integranti, per così dire, la personalità di un individuo? 
Tutti coloro che sono d’accordo nel ritenere che l’errore sulla 
persona civile è causa di nullità del matrimonio, non lo sono 
punto quando, scendendo dal terreno teorico in quello pratico, 
si tratta di vedere quale errore sulla qualità di un individuo 
debba considerarsi come cadente sul suo essere di persona civile. 
Quindi l’errore su una data qualità che da taluno degli scrittori 
è ritenuta come causa di nullità del matrimonio, da un altro 
non si considera tale. Ciò posto, ci si permetta un’osservazione.

Il legislatore, trattandosi di nullità di matrimonio, non ha 
voluto abbandonarle, come quelle di ogni altro contratto, alle 
disposizioni del diritto comune; ma, derogando esso a siffatte 
disposizioni, ha voluto tassativamente stabilire i casi, nei quali 
la nullità del matrimonio può essere pronunziata. Orbene, am
messo che l’errore sulle qualità essenziali della persona debba 
ritenersi causa di nullità del matrimonio, ed ammesso pur anco 
che, nel silenzio della legge, dovrebbe il giudice stabilire, se la 
qualità sulla quale è caduto l'errore sia, o no, sostanziale, chi 
non vede che il legislatore, mentre da un lato spiega tanto rigore 
col sottoporre a norme speciali ed esclusive le nullità del ma
trimonio, dall’ altro lascierebbe il più vasto campo all’arbitrio,
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permettendo che da un giudice si annullasse il matrimonio per 
errore su una qualità da lui ritenuta essenziale ed inerente alla 
personalità civile dell' individuo, e da un altro si dichiarasse 
valido solo perchè esso non consideri come essenziale la qualità 
in cui l'errore è caduto? Può ritenersi che il legislatore abbia 
voluto essere inconseguente sino a questo punto? Il creda pure 
chi vuole: noi no davvero.

300 . La domanda per nullità di matrimonio, sia per difetto 
di libertà nel consenso prestato, o per causa di errore nella per
sona, non è più ammissibile se vi fu coabitazione continuata por 
un mese dopo che lo sposo ha riacquistata la sua piena libertà, 
o conosciuto l’errore (art. 106).

Se il consenso non fu libero, o si fondò sull’errore nel momento 
in cui si compieva l’atto, non è interdetto alle parti di consentire 
liberamente, e con cognizione di causa, dopo cessata la violenza 
o dopo scoperto l’errore.

Il consenso posteriore sana, senza dubbio, il vizio da cui era 205 
affetto il consenso allorché l’atto si celebrava. Ora, quando gli 
sposi hanno coabitato per un mese dopo che quegli che patì la 
violenza ebbe riacquistata la sua libertà, o dopo che ebbe sco
perto l’errore nel quale incorse, non equivale una tale coabita
zione ad una tacità conferma dell’ atto che si è compiuto ? In 
questa tacita conferma sta  appunto la ragione del disposto 
dall’articolo 106.

Se lo sposo, che fu violentato o ingannato, può col suo con
senso ratificare il matrimonio nullamente contratto e per tal 
guisa convalidarlo, ne viene di conseguenza, che colui, che può 
rinunziare ad opporre la nullità, ha esclusivamente il diritto di 
proporre la domanda perchè sia dichiarata; ond’è che nell’arti
colo 105 si concede la facoltà d’impugnare il matrimonio a 
quello soltanto degli sposi che patì la violenza, o che fu indulto 
in errore.

Quest’azione non è punto trasmissibile agli eredi, neanche nel 
caso in cui il coniuge che ha proposta domanda di nullità sia 
morto prima che la medesima siasi dichiarata con irretrattabile 
giudicato. Imperocché il diritto d’impugnare il matrimonio per 
una causa esclusivamente personale non è un diritto pecuniario
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facente parte del patrimonio, ma un diritto morale, che cessa col 
cessare della persona, e non passa negli eredi (1).

301. Quando nel promosso giudizio di nullità, per una delle 
cause indicate nell'articolo 105, sorga questione, se sia, oppur 
no, decorso il mese di coabitazione continua dal giorno in cui 
la violenza è cessata, o si è scoperto l’errore, a chi incombe il 
fornire la prova della non incorsa decadenza?

La decadenza non è che un’eccezione colla quale si combatte 
una proposta domanda; dunque chi eccepisce ha obbligo di pro
vare il fondamento della sua eccezione. Al coniuge, che domanda 
la nullità, è sufficiente il dimostrare che vi fu errore o violenza. 
Se l’altro coniuge, contro cui la nullità è domandata, opponga la 
irricevibilità di tale domanda, per essere decorso il termine utile 
accordato dalla legge per poterla proporre, spetta a lui il dimo
strare che è decorso un mese di continua coabitazione dopo la 
scoperta dell’errore o il riacquisto della libertà.

206 3 0 2 .  Proposta una volta l’azione di nullità a causa d’errore
o di violenza, vi si può rinunziare, ancorché la parte, contro cui la 
domanda si diresse, o i suoi eredi, non accettino siffatta rinunzia? 
E co il caso pratico che ha suscitato siffatta questione: una moglie 
aveva domandato la nullità del matrimonio contro il marito, per 
essere stato il suo consenso estorto con violenza; in pendenza 
del giudizio moriva il marito, e la moglie dichiarava di rinunziare 
alla proposta dimanda nello scopo di essere ammessa alla succes
sione legittima di lui: si opponevano gli eredi di questo a siffatta 
rinunzia, deducendo essere nel loro diritto di proseguire il giu
dizio intentato già dalla donna ed ottenere la dichiarazione di 
nullità del matrimonio. La Corte di merito diè ragione agli eredi, 
ma la sentenza venne cassata dalla suprema Corte di Palermo, 
che cosi si espresse:

« Non trattavasi nella specie di rinunzia agli atti del giudizio, 
ma di rinunzia all’azione dedotta, e di conseguenza al procedi
mento intero; ciò che importava abbandono assoluto, definitivo 
dell’istanza e degli atti sussecutivi, per essere venuta meno la 1

(1) Vedi in questo senso App, Catania, 20 maggio 1882 (Race., xxxiv, n, -448),
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causa della domanda. Allora non sono i principii regolatori delle 
rinunzie alla lite che devono seguirsi per risolvere la questione; 
ma le disposizioni di leggi che imperano sull'esercizio dei diritti e 
delle azioni in generale. La Corte d'Appello di ciò avrebbe dovuto 
accorgersi, ed invece di vagare nel vuoto delle nullità assolute, 
considerare di trattarsi di un’azione civile meramente personale 
e di un diritto esclusivo dell’attrice non trasmissibile ad altri per 
sua natura. E se questo diritto a lei esclusivamente apparteneva, 
chi avrebbe potuto impedirle di rinunziarlo dopo averlo posto in 
esperimento ? Non il marito convenuto, trattandosi di un diritto 
personale della moglie; non l’erede di lui, che intendeva strana* 
mente accomunarsi il diritto della sua avversaria, e, mutate le 
parti, ritorcerlo contro di lei » (1).

Dividiamo completamente l’opinione esternata dalla suprema 
Corte di Palermo, per la ragione che se il coniuge, che pati la 
violenza o fu ingannato, può, tacendo e accettando il fatto com
piuto dopo avere riacquistata la sua libertà o conosciuto l’errore, 
convalidare il matrimonio, che altrimenti sarebbe nullo, ei non 
perde siffatto diritto dopo di aver proposta la domanda di nullità, 207 
alla quale può rinunziare, ratificando così il contratto matrimonio.

Pronunciata però la nullità con irretrattabile sentenza, il ma
trimonio cessa di esistere innanzi alla legge ; onde non può più 
essere convalidato da alcun atto successivo, rimanendo solo in 
facoltà delle stesse parti di ripetere la celebrazione del matrimonio 
colle forme stabilite dalla legge, qualora credano conveniente di 
essere unite con vincolo coniugale.

303. Il matrimonio contratto dall’ interdetto, tanto dopo 
la pronuncia dell’interdizione, quanto anteriormente alla mede
sima, ove l’infermità di mente rimontasse al tempo del contratto 
matrimonio, può essere impugnato per mancanza di valido con
senso (2). A suo luogo notammo (3) che il matrimonio contratto 
dopo la pronunciata interdizione è sempre nullo, quand’anche 
si potesse dimostrare che l ' interdetto si trovasse in uno stato di 1

(1) Decisione 28 giugno 1872 (Annali, vi, 1, 382).
(2) Vedi App. Lucca, 13 agosto 1875 (Race., xxviu, n, 18).
(3) Vedi sopra, n. 71.
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lucido intervallo nell’atto in cui prestava il consenso al matri
monio; mentre il matrimonio contratto prima della sentenza 
d’interdizione, quando esisteva già la causa dell’interdizione, non 
può annullarsi se si dimostri che nel momento in cui si cele
brava il matrimonio, l’infermo di mente si trovava in uno stato 
da comprendere ciò che faceva.

Il diritto d’impugnare il matrimonio di chi sia stato interdetto 
per infermità di mente, appartiene all’interdetto medesimo, al suo 
tutore, al consiglio di famiglia, e al Pubblico Ministero (art. 112).

L’interdetto non può esercì (are il diritto di dimandare la nul
lità del matrimonio da esso contratto, se non quando l’interdi
zione sia stata revocata per essere cessata la infermità di mente ; 
dappoiché, durante l'interdizione trovandosi esso sotto tutela, ì 
suoi diritti e le sue azioni non possono sperimentarsi che col 
ministero del tutore. Questo concetto apparisce eziandio dalle 
discussioni tenute nel seno della Commissione legislativa nella 
tornata del 22 aprile 1865. Leggesi nel verbale di questa seduta: 
« Un Commissario (Precerutti) opina che debba aggiungersi nel
l’articolo 121 (112 del Codice) la facoltà nell’ interdetto d’impu
gnare egli stesso il suo matrimonio, quando abbia ricuperata la 

208 sanità di mente o quando sia stata revocata la sentenza d’interdi
zione. La Commissione accetta unanime una tale proposta » (1).

Durante lo stato d’interdizione il matrimonio può essere impu
gnato dalle altre persone indicate dall’articolo 112, senz’alcuna 
preferenza tra le medesime, ma colla facoltà competente a eia 
scuna di proporre la domanda di nullità, nel silenzio anche di 
tutte le altre.

Il difetto di consenso derivante da infermità di mente può 
sanarsi col perseverare nel medesimo dopoché la sanità siasi 
ricuperata; onde dispone il citato art. 112, che l’annullamento 
non potrà più pronunziarsi, se la coabitazioue continuò per tre 
mesi dopo rivocata l’interdizione.

(1 ) Vedi Racc. d i  Lavori p r e p a ra to r i i , vol. v, p. 67.
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CA PO II I.
Nullità del matrimonio per impotenza.

S o m m a r i o .  —  3 0 4 .  L ’ i m p o t e n z a  c o n s i d e r a t a  c o m e  i m p e d i m e n t o  a l  m a t r i m o n i o  
s e c o n d o  i l  D i r i t t o  c a n o n i c o  —  S i l e n z i o  i n  p r o p o s i t o  d e l  C o d ic e  f r a n c e s e  —  
Q u e s t i o n i  c u i  t a l  s i l e n z i o  h a  d a t o  l u o g o .  —  3 0 5 .  L ' i m p o t e n z a ,  g i u s t a  i l  p a t r i o  
C o d i c e ,  n o n  è  d ' i m p e d i m e n t o  a l l a  c e l e b r a z i o n e  d e l  m a t r i m o n i o ,  m a  n e  c o s t i 
t u i s c e  m o t i v o  d i  n u l l i t à  —  C h i  p u ò  d o m a n d a r e  l a  d i c h i a r a z i o n e  d i  s i f f a t t a  
n u l l i t à .  —  3 0 6 .  L ’ i m p o t e n z a  d e v e  e s s e r e  m a n i f e s t a  e  p e r p e t u a  p e r c h è  s i a  
c a u s a  d i  n u l l i t à  d e l  m a t r i m o n i o  —  C h e  s ' i n t e n d e  p e r  i m p o t e n z a  m a n i f e s t a  —
N o n  è  n e c e s s a r i o  c h e  l ’ i m p o t e n z a  s i a  c o n g e n i t a ,  p o t e n d o  a n c h e  e s s e r e  a c c i 
d e n t a l e .  —  3 0 7 .  L ’ i m p o t e n z a  d e v e  r i m o n t a r e  a l  t e m p o  in  c u i  s i  c o n t r a s s e  
m a t r i m o n i o .  —  3 0 8 .  S e  a m b o  i c o n i u g i  s i a n o  i m p o t e n t i ,  n o n  p u ò  d o m a n d a r s i  
l a  n u l l i t à  d e l  m a t r i m o n i o .  —  3 0 9 .  S e  l ’a z i o n e  d i  n u l l i t à  a  c a u s a  d ’ i m p o t e n z a  
s i  p é r i m a  p e r  l a  l u n g a  c o a b i t a z i o n e  d e '  c o n i u g i  —  A  q u a l e  p r e s c r i z i o n e  è  
s o g g e t t a .

304. L’impotenza costituisce un impedimento dirimente 209 
del matrimonio secondo il Diritto canonico. Essa si distingue dai 
canonisti in impotenza assoluta e relativa, secondo che essa si 
verifichi rapporto a tutte le persone di diverso sesso, e in ordine 
quindi a qualsiasi carnale accoppiamento; ovvero in riguardo ad 
una determinata persona, come, ad esempio, si verificherebbe nel 
caso di enorme sproporzione tra gli organi generativi dei coniugi.
Per quello concerne la prova dell"impotenza, il Diritto canonico 
ricorre allo sperimento triennale al quale devono sottoporsi i 
coniugi, il cui matrimonio vuoisi annullare a causa d’impotenza, 
e alla ispezione oculare fatta da persone dell'arte, non chè al giu
ramento dei parenti dello sposo impotente, col quale attestino la 
sua impotenza.

Nel Codice francese non si parla in alcun modo dell’impotenza, 
nè la medesima è annoverata tra gl’ impedimenti del matrimonio 
o tra le cause che danno diritto a domandarne la nullità.

Il silenzio serbato dal Codice francese in ordine all’ impotenza, 
mantiene ancora vive ed insolute le questioni che concernono la 
influenza della medesima sul matrimonio, sia come causa d'impe
dimento, che come causa di nullità. Secondo alcuni, il matrimonio
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210 dell’ impotente ê un matrimonio inesistente, e tale opinione è 
fondata sul riflesso che l’impotente, essendo inabile allo scopo 
del matrimonio, non può legalmente considerarsi come persona 
capace a contrarre matrimonio (1). Secondo altri l'impotenza di 
un coniuge ignorata dall’altro è causa di nullità del matrimonio, 
perchè, si dice, l’errore, versando nella specie sulle qualità che si 
riferiscono alle attitudini del coniuge per raggiungere lo scopo 
del matrimonio, non può non considerarsi come un errore sulla 
persona (2). Non manca da ultimo chi ritiene non potere l’impo
tenza considerarsi come impedimento o come causa di nullità, 
perchè il legislatore, tacendo della medesima, è segno che non 
abbia inteso attribuirle nè l’uno nè l’altro effetto (3).

3 0 5 .  Quest’ultima opinione è in realtà conforme al testo ed 
allo spirito del Codice francese : ma la massima che con essa si 
sostiene non è però conforme ai principi di ragione e di giustizia. 
Tra il silenzio assoluto del Codice francese e l’eccessiva larghezza, 
in questa materia, del Diritto canonico, il legislatore italiano si è 
appigliato ad una via di mezzo, procurando di conciliare Tinte- 
resse privato dei coniugi coll’interesse generale della società, che 
considera il matrimonio come la prima tra le sue fondamentali 
istituzioni.

Tra i fini del matrimonio primeggia, senza dubbio, quello della 
riproduzione; ma non è però questo il solo scopo per cui si con
trae matrimonio. Nei fini del matrimonio si comprende pur quello 
della vicendevole assistenza e del conforto che l’un coniuge può 
attendere dall’altro nel tribolato cammino della vita, Onde se, a 
causa dell’ impotenza di un coniuge, viene a mancare uno degli 
scopi del matrimonio, rimane però sempre la possibilità, di con
seguire gli altri fini propri di siffatta istituzione ; e il matrimonio 
dell’impotente perciò non può ritenersi un matrimonio inesistente. 
Si consente infatti, tanto dalla legislazione civile, che dalla eccle
siastica, di contrarre matrimoni in extremis, e si consente pur 1

4 6 2

( 1 )  C o n s u l t a  Zachariae, Cours de droit civil français, t .  I I I  § 4 5 1 ;  Merlin , 
Répertoire, v °  Impuissançe, n .  2 .

( 2 )  C o n s u l t a  Demolombe, Cours de droit civil, t .  l i ,  n. 2 5 4 .
(3) C o n s u l t a  L aurent, Principes de droit civil, t .  ii, n .  288.
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anco di unirsi in matrimonio a persone la cui avanzata età non 211 
permette più loro di riproduisi. Ciò non sarebbe se l’attitudine 
alla generazione costituisse, per cosi dire, la materia essenziale 
del matrimonio, nel cui difetto questo dovrebbesi considerare 
come non esistente.

Il nostro legislatore informato a siffatti principii non fa dell’im
potenza un impedimento dirimente del matrimonio, nè ravvisa 
nel medesimo una causa assoluta di nullità; lascia solo in facoltà 
del coniuge il domandare la nullità del matrimonio per l'impo
tenza dell’ altro. Al solo coniuge tqde facoltà è concessa, perchè 
la legge non impedisce al medesimo di rinunziare ad uno degli 
scopi del matrimonio; e quand’egli vi rinunzia, quale altra per
sona può avere un legittimo interesse per chiedere la nullità del 
matrimonio?

306. Tre sono le condizioni poste dalla legge (art. 107) 
per potersi domandare 1’ annullamento del matrimonio a causa 
d'impotenza. La prima è, che l’impotenza sia manifesta.

Che s’intende per impotenza manifesta? Sonovi taluni, che, vuoi 
per mancanza di organi generatori, vuoi per viziata conforma
zione dei medesimi, si reputano inabili a poter compiere l’atto del 
congiungimento carnale. In tal caso, l’impotenza è manifesta od 
apparisce dalla ispezione degli organi inservienti alla generazione.
Tali altri possono avere gli organi generatori conformati nello 
stato normale, e in modo da non presentare alcun difetto, e non
dimeno, sia per debolezza di forze, sia per altro male del quale 
possa essere affetto l’ intero organismo, si reputano inabili allo 
accoppiamento. In questo caso l’impotenza è latente, non mani
festa, e non si considera dalla legge come causa annullante il 
matrimonio.

“ Che la parola manifesta, osserva la Cassazione di Firenze (1), 
sia stata usata in questo senso emerge dal riflesso, che altrimenti 
non avrebbe scopo. Essa non si può riferire subbieItivamente alla 
prova; giacché ove trattasi di dimostrare fatti controversi, di 1

4 0 3

( 1)  D e e i a .  11 g i u g n o  1 8 8 3  (Racc., x x x v r ,  i ,  1 , f>9). —  V e d i  n e l l o  s t e s s o  s e n s o  
C a s s .  T o r i n o ,  2 2  g e n n a i o  1 8 8 0  (ivi, i x x n ,  i ,  4 U 6 ) ;  A p p .  V e n e z i a ,  2 8  d i c e m b r e  
1 8 8 2  (ivi, x x x v ,  n ,  3 2 0 ) .
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necessità la prova deve essere chiara, completa e tale da rendere 
tranquillo l’animo del magistrato; e sarebbe stato ozioso enun
ciare una qualità indispensabile. Nemmeno può dirsi che riguardi 
il genere di prova, cioè la perizia; imperocché se questa pren
desse a base le cause interne ed occulte, non offrirebbe tutte le 
guarentigie che si richiedono in affare di tanto momento. Non 
resta pertanto che intenderla in modo oggettivo, vale a dire che 
sia tale da ravvisarsi per quei segni esteriori che non possono 
trarre in inganno, per quei segni che rappresentano un fatto, 
meglio che il risultato di un ragionamento, e così abbiamo la 
conferma che la sentenza in esame non si dilungava dal vero 
nell’ interpretare il più volte citato articolo 107 del Codice civile, 
siccome d’altronde venne inteso dai più illustri commentatori, e 
dalla giurisprudenza prevalente ».

Deve in secondo luogo l’ importanza essere perpetua, tale cioè 
che nè l'arte, nè la scienza valgano a curarla. Ove la causa del- 
l’impotenza possa essere rimossa, la legge uon consente che si 
pronunci 1’ annullamento del matrimonio.

Quando l’ impotenza presenta i caratteri della perpetuità e della 
sua apparenza, non monta se essa sia congenita e naturale, oppur 
acquisita ed accidentale. Nell’un caso, come nell’altro, l’ impo
tenza avente gli stessi caratteri produce gli stessi effetti, e non 

el2 v’ha perciò ragione d’introdurre una distinzione non consentita 
dal testo e dallo spirito della legge (1).

307. La terza condizione richiesta dalla legge per poter 
domandare la nullità del matrimonio a causa d’impotenza è, che 
questa deve essere anteriore al matrimonio. La ragionevolezza di 
questa disposizione è evidente. L’ atto che nasce valido e legit
timo non può annullarsi per un fatto posteriore al medesimo. Il 
germe della nullità deve esistere nell’ atto stesso nel momento in 
cui lo si compie: ove esso manchi, l’atto sussiste in tutta la sua 
efficacia, ed i fatti susseguenti non possono esercitare effetto re
troattivo, facendo sì che debba ritenersi viziato l’atto che valida
mente si compiè. La dichiarata nullità di matrimonio si retrotrae 1

( 1 )  C o n s u l t a  C o r t e  d ’A p p .  C a t a n z a r o ,  1 6  o t t o b r e  1 8 7 3  (Eco dei Tribunali d i  
V e n e z i a ,  sx r , 39*1)
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sino al punto della sua celebrazione, ed un matrimonio dichiarato 
nullo al presente si considera tale sin dalla sua origine; dappoiché 
è un concetto giuridicamente assurdo quello di ritenere l’atto 
valido sino ad un certo tempo e nullo per il tratto successivo. Ma 
se il matrimonio si annullasse per sopraggiunta impotenza, gli 
effetti di tale nullità non potrebbero farsi risalire sino al tempo 
della celebrazione del medesimo ; onde si avrebbe, lo che sarebbe 
assurdo, un matrimonio che fu valido un tempo, ma che poi 
cominciò ad esser nullo.

3 0 8 .  L’ articolo 107 dice, che l’impotenza può essere pro« 
posta come causa di nullità dall’ altro coniuge. In questo modo di 
esprimersi del patrio legislatore noi vediamo un’ altra condizione 
imposta all’ esercizio dell’ azione di nullità del matrimonio per 
causa d’ impotenza, ed è, che l’impotenza debba riscontrarsi in 
un solo de’ coniugi, non già in entrambi : end’ è che se 1’ uomo e 
la donna fossero egualmente impotenti, fazione di nullità non 
potrebbe esser promossa da alcuno dei coniugi.

Il testo e lo spirito della legge ci somministrano validi argo
menti in favore di questa tesi.

L ’altro coniuge, così si esprime l’art. 107, può proporre l’im
potenza come causa di nullità del matrimonio. Che s’ intende per 
l’altro coniuge ? La parola altro, sta evidentemente per espri- 213 
mere una diversità nei rapporti tra la persona designata sotto 
il nome d'altra, e l’impedimento desunto dall’ impotenza. Ma se 
entrambi i coniugi fossero impotenti, ove starebbe la diversità 
in rapporto all’ impedimento ? A quale dei coniugi si dovrebbe 
nel caso riferire 1’ espressione, altro, usato dal legislatore?

Quando ambo i coniugi sono impotenti, la loro condizione Ô 
uguale, nè l’uno ha diritto e scopo di dolersi dell’impotenza del
l’altro. A quale scopo infatti siffatta querela? Può l’un coniuge 
dire all’altro : A cagione della vostra impotenza io non posso rag
giungere uno dei fini del matrimonio, che pur è ne’ miei desideri, 
quello cioè della riproduzione? No, perchè l’impotenza di colui che 
muove un tale rimprovero sarebbe sempre ostacolo insormon
tabile al conseguimento de’ suoi desiderii, ove si volesse unire 
in matrimonio con qualsiasi altra persona. Non ci sembra adunque 
d’esserci ingannati quando abbiamo asserito, che lo spirito della

4 0 5

30 — Ricci, Diritto civile. Vol. I, p. 1»
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legge si oppone a che possa annullarsi il matrimonio a causa di 
impotenza d’entrambi i coniugi.

3 0 9 .  L '  esercizio dell’azione di nullità per causa d’impo
tenza si perirne per l’inazione in cui sia rimasto l’altro coniuge 
durante un lungo tempo di convivenza e di coabitazione?

La Corte d’Appello di Casale tiene per l’affermativa, ed ecco 
come si esprime : « Il patrio legislatore, mentre pretini il termine 
d’un anno, e non oltre, per proporre la domanda di nullità di 
un matrimonio per incompetenza dell’ uffiziale dello stato civile, 
mentre ordinò che simile domanda, per non libero consenso di 
uno degli sposi o per errore nella persona, non fosse più da am
mettersi se vi era stata coabitazione continuata per un mese 
dopo che lo sposo aveva riacquistata la sua piena libertà o rico
nosciuto l’errore, termine poi non appose nell’art. 107, entro il 
quale si potesse chiedere l’annullamento del matrimonio per impo
tenza. Ma, se è vero il silenzio della legge, pure è da ammettersi 
la presunzione, che appunto non siasi a tal riguardo pretinito un 
termine, oltre il quale l’azione in nullità fosse prescritta, sulla 
considerazione che, essendo del matrimonio uno dei precipui fini 
il congiungimento di due persone ai sesso diverse per la pro
creazione, fosse da supporre che quella di loro, la quale avesse a 

214 rimproverare all’altra del non operarsi per suo fatto il congiun
gimento, non avrebbe tardato a provvedersi per il dissolvimento 
di un vincolo contratto bensì in cospeito della legge, ma il quale, 
in cospetto della natura, più non poteva essere riconosciuto come 
vincolo » (1).

Non possiamo accettare questo ragionamento. Le decadenze, 
infatti, non possono stabilirsi in via di presunzione, ma debbono 
trovarsi espresse nella legge. Ove questa non parli di decadenza, 
non è lecito al magistrato supplire al silenzio del legislatore, appli
cando ad arbitrio una pena che questi non ha voluto comminare. 
Per il principio appunto che il legislatore ubit voluti expressif, 
devesi ritenere, che avendo stabilito un termine perentorio per 
far valere le domande di nullità fondate su altre cause, e taciuto 
affatto del termine relativamente alla domanda di nullità per 1

(1) Decisione 27 maggio 1872 (A n n a l i , vi, 2, 244).



impotenza, non abbia inteso in alcun modo apporre un termine 
perentorio per l’esercizio di siffatta azione.

Ritenuta l’opinione contraria, a quanto si fisserà la durata di 
siffatto termine perentorio? Forse ad un mese, ad un anno, a tre 
anni, ecc.? E perchè il termine devesi ritenere, puta, d’un anno 
e non di due, di tre e non di quattro, e così via discorrendo? 
È supponibile che regni tanta incertezza in materia di decadenza? 
Un tribunale riterrà essere perenta l’azione per il decorso di un 
anno; un tribunale diverso ne esigerà dieci; un altro venti, e 
cosi dipenderà dall'arbitrio dei magistrati il riconoscere, oppure 
no, la facoltà di esercitare un diritto. Or non avvi chi non vegga 
quanto sia assurdo siffatto sistema.

Sia pur lunga quanto si voglia la coabitazione dei coniugi, 
questa non è mai buona ragione per ritenere che siasi rinunziato 
a domandare la nullità del matrimonio a cagione d’impotenza. La 
coabitazione, infatti, può essersi continuata allo scopo di accer
tarsi, tanto della realtà dell’impotenza stessa, quanto della sua 
insanabilità; la rinunzia adunque all’esercizio dell’azione di nullità 
non è una necessaria conseguenza della protratta coabitazione dei 
coniugi. L’azione pertanto non può che essere soggetta alla pre
scrizione ordinaria trentennale cui è soggetta ogni altra azione (1). 1
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( 1 )  C o n s u l t a  C a s s .  F i r e n z e ,  7  l u g l i o  1 8 7 3  ( Annali ,  v i n ,  1 ,  3 1 6 ) ;  A p p .  V e n e z i a  
7  s e t t e m b r e  1K 83  [liacc., i i x v i ,  i l ,  5 7 ) ;  A p p .  T o n n o ,  1 7  d i c e m b r e  1 8 b 4  ( i v i. 
l u x v u ,  u ,  - 7 7 ; .
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C A P O  I V .
Della nullità del matrimonio

per mancanza di consenso degli ascendenti e delle altre persone 
nei casi in cui è dalla legge richiesto.

S o m m a r i o .  —  3 1 0 .  I l  f i g l i o  m a g g i o r e  d i  e t à  n o n  p u ò  i m p u g n a r e  i l  m a t r i m o n i o  d a  
l u i  c o n t r a t t o  s e n z a  i l  c o n s e n s o  d e i  g e n i t o r i .  —  3 1 1 .  P e r  i s t a b i l i r e  l a  p e r s o n a  
a v e n t e  d i r i t t o  a  i m p u g n a r e  i l  m a t r i m o n i o ,  p e r  m a n c a n z a  d i  c o n s e n s o  d e g l i  
a s c e n d e n t i ,  s i  h a  r i g u a r d o  a l l ’ e p o c a  d e l l a  c e l e b r a z i o n e  d e l  m a t r i m o n i o .  —  
Q u e s t ’ a z i o n e  n o n  s i  t r a s m e t t e  a d  a l t r e  p e r s o n e ,  n è  a g l i  e r e d i .  —  3 1 2 .  L a  
m a d r e  o  1’ a v a ,  n o n  r i c h i e s t a  d e l  c o n s e n s o ,  n o n  p u ò  i m p u g n a r e  i l  m a t r i m o n i o  
c h e  s i a  s t a t o  c o n t r a t t o  c o l l ’ a s s e n s o  d e l  p a d r e  o  d e l l ’ a v o .  —  3 1 3 .  I l  c o n s i g l i o  
d i  f a m i g l i a  o  d i  t u t e l a  p u ò  i m p u g n a r e  i l  m a t r i m o n i o ,  q u a n t u n q u e ,  d o p o  la  
c e l e b r a z i o n e  d i  q u e s t o ,  s i a n o  e n t r a t e  a l t r e  p e r s o n e  a  f a r n e  p a r t e  —  Quid 
s e  i l  c o n s i g l i o  n o n  e r a s i  a n c o r a  c o n v o c a t o  a l l ’ e p o c a  i n  c u i  i l  m i n o r e  c o n t r a e v a  
m a t r i m o n i o .  —  3 1 4 .  Q u a n d o  n o n  è  p i ù  d e d u c i b i l e  l a  n u l l i t à  d e l  m a t r i m o n i o  
p e r  d i f e t t o  d i  c o n s e n s o  d e l l e  p e r s o n e  i n d i c a t e  d a l l a  l e g g e .  —  3 1 5 .  L e  a z i o n i  
p e r  d i m a n d a r e  l a  n u l l i t à  d e i  m a t r i m o n i  n o n  s i  r e g o l a n o  s e c o n d o  il  d i s p o s t o  
d e l l ’ a r t i c o l o  1 3 0 0  d e l  C o d i c e  c i v i l e .  —  3 1 6 .  S e  i l  c o n s i g l i o  d i  f a m i g l i a  o  d i  
t u t e l a  d e c a d a  d a l  d i r i t t o  d i  d o m a n d a r e  l a  n u l l i t à  d e l  m a t r i m o n i o  v e r i f i c a n d o s i  
l e  c o n d i z i o n i  p r e v i s t e  d a l l '  a r t .  1 0 9 .

215 310. Il matrimonio contratto senza il consenso degli ascen-
denti, così si esprime 1’ articolo 108, o del consiglio di famiglia 
o di tutela, può essere impugnato dalle persone delle quali era 
richiesto il consenso, e da quello degli sposi cui il consenso era 
necessario. Non può essere impugnato dal figlio che aveva com
piuto gli anni ventuno quando lo contrasse.

Quest’ ultima disposizione non si legge nel corrispondente arti
colo 132 del Codice francese: vediamo se il patrio legislatore ha 
avuto ragione nell’ introdurre nel Codice tale innovazione.

Nel seno della Commissione legislativa non mancava chi faceva 
riflettere la sconvenienza della facoltà concessa allo sposo d’ im
pugnare il matrimonio per difetto del consenso che nel suo in
teresse doveva esser prestato dalle persone determinate dalla 
legge, e si diceva sembrare immorale che coloro stessi, i quali
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hanno violata la legge, e si sono sottratti all’ obbligo di riportare 210 
il detto consenso, vengano poi essi medesimi ad impugnare il loro 
fatto colposo. A tali osservazioni prevalse un principio di giu
stizia relativamente ai minori d’ età. Si rispondeva quindi, che 
mentre si trovavano giuste le f.itte osservazioni riguardo al figlio 
maschio maggiore di età che ha contratto matrimonio, prima di 
avere compiuto venticinque anni, senza il consenso dei genitori, 
non poteva dirsi altrettanto delle stesse osservazioni rimpetto ai 
minori d’ età, sì maschi che femmine, perchè il minore può 
sempre impugnare 1’ atto nudamente fatto da lui stesso, senza 
le debite autorizzazioni, quando non aveva ancora la capacità di 
obbligarsi (1).

Il legislatore italiano adunque, se ha trovato sconveniente che 
il figlio impugni il matrimonio da lui contratto, dopo avere rag
giunta la maggiore età, senza il consenso dei genitori, ha creduto 
però necessario concedere allo sposo la facoltà d’impugnare il 
matrimonio, quand’ egli, minore ancora d’età, l’abbia contratto 
senza il consenso delle persone designate dalla legge. Tale ne
cessità è conseguenza del principio, che il minore d’ età non può 
validamente obbligarsi senza le debite autorizzazioni, e che, in 
ordine al matrimonio, il consenso degli ascendenti 0 delle altre 
persone dalla legge indicate tiene luogo d’autorizzazione per i 
minori.

Nel capoverso dell’art. 108 si parla soltanto del figlio che abbia 
raggiunta la maggiore età, e si tace della figlia, per la ragione 
che questa, allorché è divenuta maggiorenne, non ha bisogno 
del consenso dei genitori per contrarre validamente matrimonio, 
mentre i figli maschi hanno bisogno di siffatto consenso sino a 
tanto che non abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età.

311. La facoltà d’ impugnare il matrimonio per la causa 
espressa nell’ articolo 108 spetta alla persona il cui consenso era 
richiesto, ed a quello degli sposi cui il detto consenso era neces
sario. Il diritto si esercita indistintamente da entrambe queste 
persone e, nel silenzio dell’una, può l' altra valersene.

(1) Verbale della seduta 22 aprile 1865 (Raccolta di lavori preparatorii,
t. v, p. 65).
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317 Per determinare qual sia la persona, il cui consenso era ne
cessario, e quale perciò quella avente diritto ad impugnare il 
matrimonio, bisogna aver riguardo al momento in cui questo si 
contraeva. Supponendo che il padre fosse vivo quando il figlio 
contraeva matrimonio senza il suo consenso, e sia poi morto o 
trovisi nell’ impossibilità di chiedere l’annullamento, nè la madre, 
nè, in mancanza di questa, altro ascendente, quantunque il figlio 
fosse minore d'età, hanno il diritto d’impugnare il matrimonio; 
perchè la legge attribuisce tale diritto esclusivamente alla per
sona, di cui era necessario il consenso, nè il diritto conferito ad 
una persona può ritenersi esteso ad un’ altra.

Tale diritto, del pari, benché siasi già proposta la domanda di 
nullità, non si trasmette agli eredi, perchè esso non è tanto un 
diritto, quanto un dovere morale che non entra nel patrimonio 
di alcuno, e si estingue colla persona.

313. Nel capo relativo alle condizioni per contrarre matri
monio vedemmo, che, quantunque il consenso del padre, dell’ avo, 
o di una linea di avi sia sufficiente per contrarre matrimonio, è 
necessario nondimeno che del consenso sia stata richiesta la 
madre, l’avola, o 1" altra linea di ascendenti, senza di che non si 
può procedere alla celebrazione del matrimonio. Supponiamo ora, 
che il padre, puta caso, abbia consentito al matrimonio del figlio 
e non sia stata interpellata la madre, può questa impugnare il 
matrimonio contratto?

La negativa risulta evidente dal testo e dallo spirito della 
legge. L’ articolo 108 dice infatti che il matrimonio può essere 
impugnato dalla persona, il cui consenso era necessario. Ora il 
consenso della madre, dell’ ava o dell’ altra linea non è punto 
necessario, ma è necessario soltanto che siffatte persone siano 
soltanto interpellate; nè la necessità d’ interpellare una persona 
equivale alla necessità di riportarne il consenso. Il testo dunque 
della legge si oppone a che la persona, che doveva essere inter
pellata, se non lo fu, possa domandare la nullità del contratto 
matrimonio.

Lo spirito della legge non è diverso dal suo testo. Se il consenso 
infatti del padre, dell’ avo, o di una linea d’ ascendenti basta per 
contrarre validamente matrimonio, ad onta del dissenso della
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madre, dell’avola e dell'altra linea d i ascendenti, tale dissenso 218 
non può mai portare alla conseguenza della nullità del matri
monio. Se dunque le persone non interpellate, e dissenzienti, non 
possono pretendere alla nullità del matrimonio, a che consentire 
alle medesime la facoltà di agire in giudizio per nullità?

313. Il consiglio di famiglia o di tutela, cui si concede la 
facoltà di impugnare il matrimonio contratto dal minore senza il 
suo consenso, non va considerato rapporto ai singoli individui 
che lo compongono, ma va preso come corpo in cui le individua
lità spariscono, per dar luogo all 'ente che la legge ha voluto 
creare. Laonde, se alcune date persone componevano il consiglio 
al momento della celebrazione del matrimonio, avvenuta senza il 
consenso del consiglio stesso, ed altre siano subentrate posterior
mente al matrimonio, questo può impugnarsi dal consiglio, ad 
onta delle diverse persone che lo compongono, perchè la perso
nalità civile del consiglio è sempre la stessa, sia che ne faccia 
parte 1’ una, piuttostochè l’altra persona.

Se, puta caso, il consiglio di famiglia o di tutela non sia stato 
ancora convocato prima della celebrazione del matrimonio, con
vocandosi più tardi, può esso proporre la domanda di nullità ? Ci 
pare che debbasi rispondere affermativamente, sia perchè la 
esistenza giuridica di un consiglio di famiglia o di tutela è indi- 
pendente dal fatto materiale della sua convocazione, sia anche 
perchè 1’ azione di nullità si esercita in vantaggio dello stesso 
minore, che per la sua inesperienza può aver contratto un ma
trimonio che non convenga alla propria condizione.

Al minore non può mai denegarsi il diritto d’ impugnare il 
matrimonio in siffatta ipotesi, perchè esso può sempre reclamare 
la nullità degli atti da lui validamente compiuti, sinché, dopo 
divenuto maggiore, non li abbia espressamente o tacitamente 
convalidati.

314. L’ azione per impugnare ii matrimonio contratto senza 
il consenso delle persone dalla legge designate è essenzialmente 
privata; il che importa, che non può esercitarsi se non dalle parti 
interessate, vale a dire, dallo sposo, cui era necessario il consenso
e dalla persona che doveva prestarlo ; e che all’ esercizio della 219
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medesima si può rinunziare in qualunque modo, tanto esplicito, 
che implicito.

Coerentemente a questi principii dispone l’art. 109: « L’azione 
di nullità nel caso dell’ articolo precedente non potrà essere pro
mossa, nè dai coniugi, nè dai parenti dei quali fosse richiesto 
il consenso, quando il matrimonio sia stato da questi ultimi 
espressamente o tacitamente approvato, o quando dalla notizia 
del contratto matrimonio siano trascorsi sei mesi senza richiamo. 
Parimente l'azione non potrà essere promossa dal coniuge che, 
dopo raggiunta la maggiore età, ha lasciato trascorrere sei mesi 
senza richiamo ».

La ratifica del contratto matrimonio per parte delle persone, 
il cui consenso era necessario, impedisce che possano tanto le 
medesime, quanto lo sposo, nel cui interesse era necessario il 
consenso, domandarne la nullità per difetto del loro assenso; 
laddove la ratifica del matrimonio per parte dello sposo, che 
potrebbe impugnarlo per lo stesso difetto di consenso, non priva 
gli ascendenti del diritto di domandarne la nullità. La ragione 
di una tale diversità è evidente. Motivo, infatti, della nullità è 
il difetto d’un consenso reputato necessario. Ma chi può sanare 
una tale nullità, se non quello stesso il cui consenso era neces
sario? Assentendo egli posteriormente, supplisce al difetto di un 
precedente consenso, mentre l’assenso prestato da qualunque altra 
persona non può mai produrre questo stesso effetto.

La sanatoria del matrimonio si opera dai parenti, il cui con
senso era necessario, in doppio modo: approvando cioè anche 
tacitamente il contratto matrimonio, o facendo trascorrere sei 
mesi, senza richiamo, dal giorno in cui ebbero notizia della ce
lebrazione del medesimo.

Quali siano i fatti inducenti tacita approvazione del matrimonio 
per parte dei parenti la legge non determina, ma ne lascia al 
l’arbitrio del magistrato l’apprezzamento in ogni singolo caso. 
Nè il legislatore poteva fare diversamente, poiché è impossibile 
il poter prevedere tutti i fatti inducenti tacita approvazione di un 
fatto precedente, ed è impossibile altresì stabilirne assolutamente, 
e a priori, il loro valore.

Quanto alla decadenza dal diritto di proporre la nullità per 
il decorso dei sei mesi senza richiamo, conviene por mente che
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l’epoca della celebrazione 'del matrimonio non deve confondersi 220 
con quella in cui se n’è acquistata la conoscenza. Se il matri
monio impugnato dalla persona, il cui consenso era necessario, 
siasi contratto da molto tempo, spetta a colui, che eccepisce la 
mancanza di azione nell’attore, il dimostrare che questi ne ha 
avuto cognizione sei mesi, per lo meno, innanzi l’introduzione 
del giudizio per nullità.

L’atto compiuto dal minore senza le debite autorizzazioni può, 
benché nullo, essere convalidato dal medesimo dopo che sia di; 
venuto maggiorenne, e potendo essere siffatta convalidazione 
tanto espressa che tacita, con ragione ha disposto la legge che 
il matrimonio non possa essere impugnato dallo spòso, a cui 
riguardo era richiesto il consenso delle persone indicate dalla 
legge, quando, raggiunta la maggiore età, abbia fatto trascor
rere sei mesi senza richiamo.

315. L’articolo 1300 del Codice civile stabilisce, che le 
azioni di nullità di un contratto durano per cinque anni in tutti i 
casi in cui non siano state ristrette a minor tempo da una legge 
particolare. È applicabile questa disposizione alle azioni relative 
alle nullità del matrimonio?

Le opinioni che noi professiamo, e che abbiamo avuto occa
sione di esporre nei capi precedenti, in ordine al matrimonio, 
non ci consentono di rispondere in senso affermativo al proposto 
quesito. Nel matrimonio, il ripetiamo anche una volta, il legi
slatore non vede soltanto un contratto, ma, quel che più monta, 
considera il medesimo come un’istituzione sociale; ond’è che 
per il medesimo detta apposite norme le quali costituiscono 
un’ eccezione di fronte alle regole generali cui sono subordinati 
tutti gli altri contratti. Una questione adunque relativa al ma
trimonio non può risolversi applicando le norme regolatrici dei 
contratti, ma deve essere giudicata secondo le dispos’zioni spe
ciali concernenti il matrimonio stesso.

Poiché versiamo in tema di nullità per difetto di consenso delle 
persone dalla legge indicato, supponiamo l’ipotesi che la donna 
abbia a quindici anni contratto il matrimonio senza riportare il 
consenso degli ascendenti: decorsi cinque anni dalla celebrazione, 
e cosi quando essa ha compiuto il ventesimo anno, può impugnare
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221 il suo matrimonio? Si dovrebbe rispondere per là negativa se 
dovesse applicarsi la disposizione dell'art. 1300, ma dappoiché 
la questione va risoluta colle disposizioni dettate dal legislatore 
a proposito del matrimonio stesso, si è costretti a rispondere per 
l'affermativa. Infatti l’articolo 109 dichiara essere improponibile 
la domanda di nullità, quando siano trascorsi sei mesi senza ri
chiamo dopo che lo sposo ha raggiunto la maggiore età. Se il 
matrimonio, puta caso, siasi contratto a venti anni, il medesimo 
non può impugnarsi dopo il decorso di diciotto mesi senza che 
vi sia stato richiamo, e ciò ad onta che per l' articolo 1300 le 
azioni di nullità durino per il lasso di cinque anni. Dunque il 
matrimonio contratto a quindici anni può impugnare’ ? venti n 
anno, quantunque siano decorsi più di cinque anni dal giorno 
della sua celebrazione.

316. Non possiamo chiudere questo capitolo senza una 
osservazione. Nell’articolo 108 si dice, che il matrimonio può 
essere impugnato dagli ascendenti o dal consiglio di famiglia o 
di tutela, quando siasi contralto senza il suo consenso nei casi in 
cui il medesimo è richiesto per legge. Nell'articolo 109 si dichiara 
improponibile l’azione di nullità, tanto dai coniugi, quanto dai 
'parenti, qualora questi ultimi abbiano espressamente o tacita
mente approvato il contratto matrimonio, o qualora abbiano fatto 
decorrere sei mesi, a partire dal giorno in cui sono venuti a cogni
zione della seguita celebrazione, senza richiamo. Dal confronto di 
questi due articoli risulta, che mentre nel primo si parla del con
siglio di famiglia e di quello di tutela, si tace affatto dei medesimi 
nel secondo degli articoli citati. Quale è pertanto la conseguenza di 
questo silenzio? Si deve forse ritenere, che il consiglio di famiglia 
o quello di tutela non decadano dal diritto d’impugnare il matri
monio dopo che lo abbiano espressamente o tacitamente approvato, 
o dopo che abbiano fatto decorrere, senza muovere richiamo, sei 
mesi dal giorno dell’avuta notizia della sua celebrazione?

Noi noi crediamo. La legge nell’articolo 108 nomina gli ascen
denti, e nell’articolo 109 parla di parenti: espressione questa 
assai più generica dell’ altra, e nella quale riteniamo che il le
gislatore abbia inteso comprendere anche i consigli di famiglia 

222 e di tutela Vi sarebbe infatti una ragione plausibile per non
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ritenere applicabile ai consigli suddetti la disposizione dell’arti
colo 109? Il padre che approva il matrimonio del figlio decade 
dal diritto d’impugnarlo per nullità, e perchè la stessa decadenza 
non dovrebbesi applicare al consiglio di famiglia o di tutela che 
abbia approvato il matrimonio del minore? Se una ragione di 
differenza vi è, questa è in favore del padre o degli ascendenti, 
o non già in favore del consiglio di famiglia o di tutela. Non può 
dunque ammettersi che, verificandosi le identiche condizioni, il 
padre o gli ascendenti incorrano nella decadenza dal proporre la 
domanda per nullità, e vadano immuni dalla medesima il consiglio 
di famiglia e quello di tutela.
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CAPO V.
Delle nullità assolute e d’ordine pubblico del matrimonio.

Sommario. — 317. Quali sono le nullità assolute del matrimonio — Chi ha diritto 
di proporre siffatte nullità — Quali ascendenti possono impugnare il ma
trimonio. — 318. Terzi cui compete il diritto di domandare la nullità — 
Caratteri che deve presentare il loro interesse. — 319. Nullità per incom
petenza dell’ uffiziale dello stato civile — La nullità si estende anche alla 
incompetenza territoriale. — 320. Comune in cui più uffiziali dello stato 
civile funzionano nei diversi quartieri in cui è diviso — Nullità del ma
trimonio contratto, nel caso, innanzi ad un uffiziale non competente. — 
321. Il matrimonio non è nullo se non sia stato preceduto dalle pubbli
cazioni, o dalle medesime non siavi stata dispensa. — 322. Quali nullità 
assolute sono sanabili — Nullità per incompetenza dell’ uffiziale dello stato 
civile. — 323. Nullità per mancanza di età legale di uno o di entrambi gli 
sposi. — Quando non può più impugnarsi per essere la sposa rimasta incinta. 
— 324. Nullità per bigamia — Chi deve provare la esistenza del primo 
matrimonio — Quid se sia posta la nullità del medesimo. — 325. 11 ma
trimonio contratto dal coniuge dell’assente non può essere impugnato durante 
1’ assenza — Per quale ragione. — 326. Non è nullo il matrimonio contratto 
dalla vedova in contravvenzione all’ art. 57 del Codice. — 327. Quando il 
Pubblico Ministero non può più esercitare 1’ azione di nullità nei casi in cui 
gli compete.

223 3 1 7 Abbiamo sino ad ora discorso delle nullità relative
del matrimonio, di quelle cioè che riguardano l’interesse privato, 
e che, come tali, sono proponibili da alcune persone soltanto 
aventi interesse. Resta ora a parlare delle cause delle nullità 
assolute comminate nell’ interesse dell’ ordine pubblico. Tali sono: 
l’età minore di quella stabilita dalla legge ; la parentela ed affi
nità; il vincolo derivante da un precedente matrimonio non ancora 
sciolto; l’ omicidio consumato o tentato in persona di uno dei 
coniugi ; l' incompetenza dell’ uffiziale dello stato civile che ha 
assistito alla celebrazione del matrimonio, e la mancanza dei 
testimoni voluti dalla legge all’ atto della celebrazione.

Ove il matrimonio sia nullo per alcuno degli accennati motivi, 
il medesimo può essere impugnato dagli sposi, dagli ascendenti



prossimi, dal Pubblico Ministero, e da tutti coloro che vi abbiano 
un interesse legittimo ed attuale (art. 104).

In ordine agli ascendenti, la legge accenna soltanto ai pros- 224 
simi ; il che vuol dire che l’ascendente remoto non può domandare 
la nullità quando esista 1’ ascendente prossimo. Cosi se sia vivente 
il padre o la madre, la nullità non può domandarsi dagli avi, e, 
viventi questi, non può esser proposta dai bisavoli. Viventi il 
padre e la madre, o, in loro mancanza, viventi l’avolo e l’avola, 
ciascuno può chiedere che sia dichiarata la nullità, quantunque 
l' altro resti silenzioso. Così la madre può impugnare il matrimonio 
tacendo il padre, e l’ avola il può impugnare tacendo F avo. Non 
potrebbe ritenersi il contrario, senza introdurre una preminenza 
che non è scritta nella legge e che non ha inoltre una ragione 
giustificata di essere, stantechè F interesse, o meglio, i doveri 
morali della madre e dell’ avola sono eguali a quelli del padre 
e dell’ avo.

318. L’ articolo 104 concede facoltà d’ impugnare il matri
monio anche ai terzi aventi un interesse legittimo ed attuale. 
Quali sono questi terzi?

L’ espressione usata dalla legge è generica, e non può perciò 
restringersi ai soli parenti. Interesse all’annullamento del matri
monio possono averlo, tanto i parenti, quanto gli estranei; laonde 
entrambi si comprendono nella denominazione generica di terzi.
Che anzi un parente, a meno che non sia uno degli ascendenti 
prossimi, non può, per tale sua qualità, impugnare il matrimonio 
se non abbia un interesse a proporre siffatta domanda, e così il 
terzo avente interesse può, ad onta che non sia parente, domandate 
la nullità, in vista appunto del vantaggio che ei può ripromettersi 
dal dichiarato annullamento.

Ma perchè l’articolo 104 concede ai terzi la facoltà d’ impu
gnare il matrimonio? Perchè le cause di nullità ivi indicate sono 
d’ ordine pubblico, e perchè ogni violazione della legge avente 
un interesse generale può esser denunciata da chiunque possa 
trovare in siffatta denuncia una guarentigia dei suoi privati 
interessi.

La legge però esige che F interesse sia legittimo ed attuale, le 
quali parole indicano che F interesse deve avere un fondamento
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nella legge, la quale il riconosca e il protegga, e che non basta 
vantare la semplice speranza di un diritto perchè l’ interesse sia 

125 attuale, ma occorre che il diritto sia già una realtà e formi parte 
del patrimonio di colui che lo invoca. Ond’ è che chi ha la sola 
speranza di essere erede legittimo di uno dei coniugi non può 
impugnare, in forza dell’ articolo 104, il suo matrimonio, ma allora 
solo può far ciò quando il coniuge sia morto, ed egli abbia già 
quesito il diritto alla di lui successione. I creditori, ad esempio, 
del marito hanno un interesse legittimo ed attuale ad impugnare 
il matrimonio da lui contratto, allo scopo di far dichiarare l’ineffi
cacia dell’ ipoteca legale iscritta a favore della moglie sui beni di 
lui. Ogni altro interesse che non sia, per usare una espressione 
comune, palpitante d’attualità, non dà diritto a impugnare il 
matrimonio.

310. La competenza dell’uffiziale dello stato civile, abbiamo 
visto trattando della celebrazione del matrimonio, essere personale 
e territoriale ad un tempo, inquantochè è necessario che non solo 
il matrimonio sia contratto innanzi l’uffiziale dello stato civile del 
Comune, in cui uno degli sposi ha il domicilio o la residenza, 
ma che sia celebrato eziandio entro il Comune in cui l’ufflziale 
esercita le demandategli attribuzioni. Ora si domanda, se la legge 
dichiarando che il matrimonio può impugnarsi per incompetenza 
dell’ uffiziale dello stato civile, abbia inteso annullare puranco il 
matrimonio celebrato innanzi l’uffiziale 'personalm ente  compe
tente, ma al di là dei confini del Comune cui esso è addetto.

La risposta affermativa è per noi una conseguenza necessaria 
dei principii accennati e che abbiamo a suo luogo sostenuto. In
fatti, l’articolo 104 dice, che può essere impugnato il matrimonio 
celebrato innanzi ad un uffiziale non com peten te . Ivi non si parla 
nè di competenza person ale, nè di competenza territoriale. Ma 
essendo certo però, per le disposizioni contenute negli articoli 93 
e 96, che per la celebrazione del matrimonio debbesi avere 
riguardo alla competenza sì person ale, che te r r i to r ia le  dell'uffi* 
ziale dello stato civile, è evidente che nella generica espressione» 
in com peten za , usata nell’ articolo 104, si comprendono 1’ una e 
l’altra incompetenza; poiché, diversamente, il legislatore non 
avrebbe abbandonato all’arbitrio del giudice una distinzione in
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materia cosi importante, ma avrebbe avuto cura di farla esso
stesso.

Se il matrimonio non siasi contratto innanzi ad alcun uffiziale 226 
dello stato civile, non è il caso d’applicare la disposizione dell’ar
ticolo 104: il medesimo non è nullo, ma inesistente; improduttivo 
perciò di qualsiasi giuridico effetto.

3 3 0 .  Se in un Comune, attesa la sua ampiezza, vi siano 
più uffziali dello stato civile, ciascuno dei quali funzioni in un 
quartiere diverso, devesi ritener nullo il matrimonio celebrato 
innanzi ad uno di detti uffiziali, nel cui quartiere nessuno dogli 
sposi ha residenza? L’affermativa si è ritenuta dalla Cassazione di 
Napoli (1), e giustamente a parer nostro, sebbene non manchino 
obbiezioni contro siffatta teorica.

Si dice in primo luogo. Nessuna nullità, e specialmente in tema 
di matrimonio, può essere dichiarata dal giudice che non lo sia 
dalla legge. Ora la legge commina essa la nullità nel caso in 
cui, essendo un Comune diviso in più quartieri aventi ciascuno 
il suo ufficio di stato civile, il matrimonio siasi contratto innanzi 
all’uffìziale di stato civile preposto ad un quartiere diverso da 
quello in cui gli sposi hanno domicilio o residenza? No, si risponde, 
perchè l’art. 93 prescrive che il matrimonio sia celebrato dinanzi 
all’ uffiziale dello stato civile del Comune dove uno degli sposi 
ha domicilio o residenza.

In secondo luogo si osserva, che la disposizione contenuta 
nell’art. 3 del regolamento sullo stato civile, colla quale è detto, 
che quando le grandi Città sono divise in quartieri, e quando le 
borgate o frazioni non possono avere facili comunicazioni col 
capoluogo, e concorrano circostanze gravi, sarà provveduto collo 
istituire altri utlici dello stato civile, non è che una semplice 
misura amministrativa e d’ordine interno, diretta allo scopo di 
facilitare il disbrigo degli affari in una grande Città, la quale 
perciò è ben lungi dallo stabilire una competenza speciale, la cui 
violazione importi la nullità del matrimonio. 1
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(1) Vedi Decis. 15 dicembre 1880 (Race., xxxm, r, 1, 159) e 10 giugno 1881 
(ivi, xxxiii, i, 1, 585). Vedi n e l l o  s t e s s o  s e n s o  App. N a p o l i ,  16 f e b b r a i o  1880 
(ivi, xxxii, ii, 387)
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Questi argomenti hanno, senza dubbio, un certo peso, ma non 
sono tali da non consentire alcuna replica. E facendoci dal primo 
ci affrettiamo a riconoscere, che il caso in esame non è contem
plato in alcuna testuale disposizione del Codice, ed il silenzio del 
legislatore è facilmente spiegabile, sol che si rifletta, che esso 
contempla i casi ordinari, non già quelli che costituiscono un 
caso eccezionale.

Ma deriverà da questo silenzio, che il caso speciale non con
templato resti sottratto all’impero della legge? Certo che no; 
imperocché se al caso si attagliano i principii che hanno ispirata 
una disposizione legislativa, non v’ ha ragione perchè questa non 
debba essergli applicata. Esaminiamo pertanto le disposizioni 
contenute nel Codice, avendo il debito riguardo allo spirito cui 
sono informate.

L’articolo 93 parla, è vero, del Comune, non già della frazione 
o quartiere del Comune, in cui il matrimonio deve essere cele
brato; ma quale è lo scopo per il quale si è dettata la disposizione 
in esso contenuta? Quello di stabilire una duplice competenza 
da parte dell’uffi ciale dello stato civile innanzi al quale si pro
cede alla celebrazione del matrimonio. Una competenza, cioè, 
territoriale, ed una competenza personale. In omaggio alla prima 
il matrimonio deve celebrarsi entro il territorio in cui l’uffi ciale 
dello stato civile esercita le sue attribuzioni: in omaggio alla 
seconda il matrimonio deve celebrarsi innanzi l’ufficiale, nel cui 
territorio uno degli sposi ha domicilio o residenza; per modo 
che le norme che regolano siffatt competenza sono violate, tanto 
nel caso in cui il matrimonio si contragga innanzi un ufficiale 
dello stato civile, che non è quello del luogo, in cui uno degli 
sposi ha domicilio o residenza, quanto nell’altro in cui si contragga 
sì innanzi un ufficiale dello stato civile del luogo in cui uno dei 
contraenti risiede o domicilia, ma si contragga fuori i limiti del 
territorio assegnato all’esercizio delle sue funzioni. Si avverta bene 
però, che l’art. 93 non oontiene alcuna sanzione per il caso in cui 
le norme da esso stabilite per regolare la competenza dell’ufficiale 
dello stato civile siensi violate, ma questa sanzione la si trova in
vece nell’art. 104, il quale, in termini generalissimi, e quindi molto 
comprensivi, dichiara potersi impugnare il matrimonio allorché si 
è celebrato innanzi ad un ufficiale non competente. Si dirà ora
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che la competenza, cui quest’articolo ultimo -si riferisce, non può 
essere stabilita che dall’art. 93, e che perciò l’impugnativa del 
matrimonio allora solo è ammessa quando si è violata la dispo
sizione contenuta in tale articolo, non già in altro caso?

Questo modo restrittivo d’intendere il disposto dell’articolo 104 
ci sembra arbitrario. Che il legislatore, infatti, nel dettare questo 
articolo, abbia avuto presente la disposizione già scritta nel
l’articolo 93, ammettiamo ben volentieri, ma che a questa sola 
competenza, e non ad altra, abbia voluto riferirsi, è ciò che non 
possiamo facilmente ammettere. Dichiarando il legislatore potersi 
impugnare il matrimonio contratto innanzi ad un ufficiale non 
competente, ha senza alcun dubbio avuto riguardo alla compe
tenza da esso stesso stabilita ; ora se di questa competenza non 
solo si occupa l’articolo 93, ma anche un’altra disposizione di 
legge, è naturale che esso abbia inteso riferirsi a tutte e singole 
le disposizioni regolatrici della materia. Quest’altra disposizione 
della legge, cui alludiamo, è quella che si contiene nel citato 
articolo terzo del regolamento sullo stato civile; dunque alla viola
zione delle norme in esso stabilite non può non essere applicabile 
la stessa sanzione di nullità.

Nè si opponga, che questa disposizione è puramente d’ordine 
interno, e che non costituisce perciò una norma regolatrice della 
competenza dell’ufficiale di stato civile; imperocché è ovvio il con
siderare, che, delegato un dato ufficio, il delegato non può aver 
poteri maggiori di quelli conferitigli. Ora, se, divisa una grossa 
Città in più quartieri, in ciascuno di essi abbia il Sindaco dele
gata una persona per fungervi le sue veci di uffiziale dello stato 
civile, questa persona delegata, come non può funzionare fuori 
i limiti del territorio assegnatole, così non può esercitare, trat
tandosi di matrimonio, le sue attribuzioni, se non a riguardo degli 
sposi, uno dei quali almeno risegga o domicilii nel suo territorio. 
E sarebbe assurdo,  come ben nota la Cassazione di Napoli, che 
laddove il Sindaco delegante non potrebbe presenziare la cele
brazione di un matrimonio tra persone, nessuna delle quali risiede 
o domicilia nel territorio in cui esercita esso le sue attribuzioni, 
tale potere si consentisse invece alla persona da lui delegata.

D’accordo coll’opinione che sosteniamo trovasi lo spirito della 
legge. La ragione, infatti, per la quale si vuole che il matrimonio
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sia celebrato innanzi l’ufficiale competente sta nell’aver voluto 
la legge premunirsi contro le possibili frodi o sorprese da pai te 
dei contraenti, chiamando ad assistere alla celebrazione del ma
trimonio quell’ ufficiale dello stato civile che, a preferenza di ogni 
altro, fosse in grado di meglio conoscere le persone degli sposi. 
Ora, se questa ragione milita a riguardo di ufficiali di piccoli 
Comuni limitrofi, milita ancora a riguardo degli ufficiali di più 
quartieri di una grossa Città, o di più frazioni di uno stesso 
Comune non aventi facile accesso col capoluogo ; onde la nullità 
dichiarata dalla Suprema Corte di Napoli nella specie in esame 
trova appoggio così nel testo, che nello spirito della legge,

331. La violazione delle forme stabilite dalla legge per la 
celebrazione del matrimonio non importa la nullità del medesim 
se non nei casi in cui l’abbia il legislatore comminata. E ciò i, 
omaggio al principio, che non può dichiararsi alcuna nullità che 
non abbia la legge espressa nelle speciali dichiarazioni concer
nenti il matrimonio. Laonde, se il matrimonio siasi celebrato senza 
che lo abbiano preceduto le pubblicazioni e senza che siasi otte
nuta la dispensa delle medesime, se siasi celebrato prima che sia 
decorso dall’ultima pubblicazione il termine fissato dalla legge, se 
l’ufflziale dello stato civile non siasi accertato del consenso delle 
persone designate dalla legge nei casi in cui esso è necessario, se 
per non giustificato motivo non abbia proceduto alla celebrazione 
del matrimonio nella casa comunale, ma in altro luogo entro lo 
stesso Comune cui è addetto, o se l’uffi ziale non abbia letto agli 
sposi gli articoli del Codice indicati dalla legge, in questi ed altri 
casi non contemplati espressamente nel capo relativo alle nullità 
del matrimonio, l’azione di nullità non compete, ma è solo il caso 
di applicare le disposizioni penali portate dalla legge (art, 123).

333. Le nullità assolute, di regola, non sono sanabili e pos
sono proporsi in qualunque tempo, senza che si possa opporre 
qualsiasi prescrizione in forza dei principii generali, stantechè 
questi non sempre sono applicabili al matrimonio che il legislatore 
ha voluto regolare con disposizioni speciali. Si fa però eccezione 
dalla legge in ordine alla nullità per incompetenza dell’ufficiale 
dello stato civile, e a quella per ragione di età.
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Decorso un anno, cosi si esprime il capoverso dell’articolo 104, 
dalla celebrazione del matrimonio, la domanda di nullità per 
incompetenza dell’ uffiziale dello stato civile non è più ammessa.
Ma si ammette, dopo decorso l’anno, la domanda di nullità per 
mancanza di testimoni all’atto della celebrazione del matrimonio, 
perchè la legge commina la decadenza nel solo caso si tratti di 
incompetenza, ed è principio abbastanza noto, che in tema di 227 
decadenza non è lecito dare interpretazione estensiva alla legge.

La ragione della differenza sta in questo, che la mancanza dei 
testimoni è sempre facilmente accertabile mediante la semplice 
ispezione dei registri dello stato civile; laddove l’incompetenza, 
in riguardo al domicilio degli sposi, può essere un fatto non 
facilmente accertabile dopo il decorso di un tempo abbastanza 
considerevole.

3 9 3 .  In ordine alla nullità del matrimonio, per non avéré 
chi lo contrasse raggiunta l’ età fissata dalla legge, l’ art. 110 
dispone, che questa non è più proponibile quando siano trascorsi 
sei mesi, dopo che il contraente ha compiuta l’età richiesta, o 
quando la sposa, ancorché non giunta a tale età, sia rimasta 
incinta. Dispone inoltre l’articolo 111, che il matrimonio nullo 
per difetto d’età dei contraenti non può essere impugnato, nè 
dagli ascendenti, nè dal consiglio di famiglia o di tutela che vi 
abbiano consentito.

S’ intende che il consenso, di cui qui si parla, è quello che dalla 
legge è richiesto per la validità del matrimonio. Suppongasi che, 
vivente il padre assensiente al matrimonio del figlio, che non ha 
raggiunto ancora l’età legale, l’avo presti pur esso il suo assenso 
a tale matrimonio: ebbene, se il padre muoia in seguito, l'assenso 
prestato dall’avo non gl’impedisce d’impugnare il matrimonio, 
perchè il suo consenso prestato al matrimonio, non essendo dalla 
legge richiesto, non ha valore giuridico.

Se entrambi i contraenti non avevano raggiunta l’età legale 
all’atto della celebrazione del matrimonio, questo può impugnarsi 
quand’anche, a riguardo di uno solo degli sposi, siano decorsi sei 
mesi da che esso ha compiuta l’età voluta dalla legge, purché 
l'altro coniuge non abbia ancora sorpassata di sei mesi l’età 
legale.
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La questione grave cui dà luogo l’ interpretazione dell’arti

colo 110 riguarda il divieto di annullare, per difetto di età, il 
matrimonio contratto, allorché la sposa è rimasta incinta. La 
questione può proporsi in questi termini: La gravidanza della 
sposa impedisce l’azione per nullità del matrimonio nel solo caso 
in cui alla validità del medesimo è di ostacolo il difètto di età 
legale della sposa, ovvero l’impedisce anche nel caso in cui alla 
sua validità è di ostacolo il difetto di età legale dello sposo o 
di entrambi gli sposi ? A noi sembra, d’accordo in ciò colla patria 
giurisprudenza (1), che nel caso soltanto in cui il matrimonio 
sia nullo per difetto di età legale della sposa la sua pregnanza 
impedisce l’esercizio dell’azione per nullità, e non pure nell’altro 
in cui alla validità del matrimonio sia di ostacolo la mancanza 
di età legale dello sposo o di entrambi gli sposi.

Esporremo le ragioni sulle quali questo nostro convincimento 
è fondato. È fuori di controversia che l’articolo 185 del Codice 
francese, corrispondente all’art. 110 del Codice patrio, è inteso 
dalla dottrina e dalla giurisprudenza francese nel senso, che la 
gravidanza della sposa impedisce che il matrimonio possa impu
gnarsi nel solo caso in cui esso si è nullamente contratto per di
fetto di età legale di lei, ma non l’impedisce nell’altro caso in cui 
il difetto di età legale si riscontri nel marito. Ora perchè l’ar
ticolo 110 del nostro Codice deve interpretarsi in modo diverso 
da quello in cui è inteso il corrispondente articolo del Codice 
francese? Perchè, si dice, il testo del nostro articolo è redatto in 
modo diverso da quello del corrispondente articolo francese, e la 
différente redazione è prova di un diverso concetto dal quale i 
due legislatori si sono fatti guidare. La pretesa differenza sta in 
questo: nell’art. 185 del Codice francese, dopo essersi detto che 
il matrimonio non può più impugnarsi per difetto di età quando 
sono trascorsi sei mesi dopo che lo sposo o gli sposi hanno com
piuta l’età competente, si aggiunge che non può neppure impu
gnarsi quando la sposa, che non era giunta a questa età, avesse 
concepito prima della scadenza di sei mesi. In quest’ ultimo inciso, 
si osserva, è contemplato il caso in cui la sposa non ha raggiunto 1
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(1) Vedi Cass. Torino, 25 marzo 1885 {Racc., xxxyii, i, 270) ; App. Casale, 
22 giugno 1885 (ivi, xxxyii, 2, 504).
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l’età legale, nè vi si contempla pur l’altro in cui il difetto di 
età legale si riscontri nello sposo; dunque la gravidanza esclude 
l’azione in nullità nel primo caso soltanto e non in quest’ ultimo. 
Nell’ultimo inciso dell’art. 110 del nostro Codice in luogo delle 
parole : « Quando la donna che non era giunta a questa età », si 
leggono le altre : « Quando la sposa, ancorché non giunta a tale 
età » ; orbene, la prima espressione è naturale che sia comprensiva 
soltanto del caso in cui solo alla sposa faccia difetto l'età legale ; 
ma non può dirsi lo stesso della seconda, in quanto l'ancorché 
sostituito al che, dimostra che nell’inciso si è contemplato e il 
caso della pregnanza della sposa cui manchi l’età legale e quello 
della pregnanza della sposa che ha raggiunto l’età legale, il quale 
ultimo caso non può essere contemplato, versandosi in tema di 
nullità di matrimonio per difètto d’età, se non in rapporto alla 
età dello sposo minore della legale ; donde si deduce che la gra
vidanza della sposa, secondo il testo del nostro articolo, esclude 
l’azione in nullità, tanto nel caso in cui all’efficacia del matri
monio è di ostacolo la mancanza d’età legale della sposa, quanto 
nell’ altro in cui l’ostacolo sta nel difetto di età legale da parta 
dello sposo.

Sembra a noi che questo modo d’interpretare l’articolo 110 
del nostro Codice avrebbe un valore grandissimo ove si trat
tasse di disposizione nuova cui mancassero precedenti ; ma il suo 
valore scema di molto ove si rifletta che la disposizione è stata 
trasportata nel nostro Codice da altro precedente preso a mo
dello del patrio legislatore ; imperocché conviene dimostrare 
che la disposizione si è trasportata sì, ma con concetto diverso, 
modificata cioè sostanzialmente ; e per dimostrare tutto ciò, la 
sostituzione di un ancorché ad un che ci sembra ben poca cosa, 
massime quando nei motivi del Oodice nulla troviamo che accenni, 
anche nel modo il più lontano, avere il patrio legislatore inteso 
di trasportare nel suo Codice, con una sostanziale modificazione, 
la disposizione dell’articolo 185 del Codice francese. A parte pure 
questa considerazione che, a nostro giudizio, è di gran peso, altre 
ne restano a fare. Se noi confrontiamo tutto l’art. 110, quale ê 
redatto nel nostro Codice coll’art. 185 del Codice francese, tradu
zione ufficiale per il Regno d’Italia, ci convinciamo facilmente che 
la sostituzione dell ’ancorché al che non importa che i due articoli



debbano avere un diverso significato. L’articolo 185 del Codice 
francese, così comincia: « Tuttavia il matrimonio contratto da 
sposi, che non erano ancora pervenuti all'età prescritta, o da 
uno dei medesimi, che non era ancora giunto alla stessa età, non 
può più essere impugnato ». L’articolo 110 del nostro Codice è 
diversamente redatto anche nella sua prima parte; esso suona 
così: « il matrimonio contratto da persone, delle quali anche una 
sola non fosse pervenuta all’età fissata, non potrà più essere im
pugnato, ecc. ». Ora è fuori di dubbio che, non ostante la diversità 
delle due redazioni, il significato della prima parte di questi due 
articoli è identico. Orbene, se la stessa diversità di redazione 
si riscontra nell'ultimo inciso dei due articoli, perchè si deve 
dedurre una diversità di concetto tra gli ultimi incisi dei due 
articoli? Se i due legislatori hanno cominciato a dettare i loro 
articoli, benché con differente dizione, con unico intento, è egli 
logico il ritenere che l’identità di concetto sia venuta meno nel
l’ultima parte dei due articoli, solo perchè in questa si riscontra 
quella stessa differenza rimarcata già nella prima parte.

Senonchè si può obbiettare (e l’obbiezione merita risposta) che 
come nella prima parte dell’art. 110 la voce: anche, è adibita per 
comprendere nella stessa disposizione tanto il caso in cui uno solo 
degli sposi non sia pervenuto all'età legale, quanto l’altro in cui non 
vi siano pervenuti entrambi, così la voce: ancorché, che troviamo 
nell'ultimo inciso dello stesso articolo è adoperata per compren
dere nella stessa disposizione un altro caso taciuto, quello cioè 
in cui la sposa, che abbia già raggiunta al tempo del matrimonio 
l’età prescritta, sia rimasta incinta. Ci sembra però potersi repli
care, che essendo l’ art. 110 una riproduzione dell'art. 185 del 
precedente Codice francese, è d'uopo, per rendersi esatto conto 
dei cambiamenti di redazione verificalisi nel trasportare la stessa 
disposizione da uno in altro Codice, raffrontare i due articoli, e 
porre, come suol dirsi, la copia a riscontro dell'originale. Orbene, 
nella prima parte dell’articolo 185 noi troviamo fatta esplicita 
menzione di due casi, di quello cioè in cui uno degli sposi non 
abbia raggiunta l’età legale, e l’altro in cui questa.età non abbiano 
raggiunta entrambi gli sposi; invece nella prima parte dell’arti
colo 110 troviamo enunciato un solo caso, quello in cui uno degli 
sposi non è pervenuto all’età legale; e poiché l’enunciazione di
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questo solo caso è preceduta dalla voce anche, quindi logica
mente si deduce, che quell' anche vi è stato posto per estendere 
la disposizione all’altro caso esplicitamente enunciato nell’art. 185 
e che per brevità non si è voluto ripetere colle identiche parole 
nell’ articolo riprodotto 110. Ma nell’ ultimo inciso dell’art. 185 
un solo caso vi si trova enunciato, quello in cui la sposa, di età 
non legale, sia rimasta incinta. Se il patrio legislatore avesse 
inteso estendere quest’ultimo inciso ad un altro caso taciuto nel 
Codice precedente, avrebbe dovuto enunciarlo, acciò sulla sua 
intenzione non avesse potuto cader dubbio ; quindi non si è auto
rizzati a ritenere che un caso non contemplato nella disposizione 
precedente siasi compreso nella nuova, sol per essersi ad un che 
sostituito un ancorché. Ed ove enunciando un solo caso col far 
precedere l’enunciazione da un ancorché, il legislatore avesse 
inteso riferirsi ad un altro caso e comprenderlo nella stessa dispo
sizione, quale dei due casi avrebbe dovuto esplicitamente enun
ciare? Senza dubbio quello sul quale cadevano maggiori dubbi 
e che più si allontanava dalla sua disposizione, non l’altro che 
più facilmente rientrava nell’ordine d’idee del legislatore. Il con< 
cetto cui s'informa 1’ultimo inciso dell’art. 110 è, che al difetto 
di pubertà legale supplisce la pubertà reale accertata dal fatto 
della pregnanza; ma a riguardo di chi la pregnanza è prova di 
pubertà reale quantunque manchi la legale ? Si vuole dai soste
nitori della teorica che combattiamo, che la pregnanza della 
sposa non solo sia prova della sua pubertà reale allorché a lei 
fa difètto la pubertà legale, ma sia anche prova della pubertà 
reale dello sposo nel caso manchi a lui quella legale, e che 
entrambe queste ipotesi abbia voluto il legislatore patrio com
prendere nell’ultimo inciso dell’articolo 110, facendolo precedere 
dalla voce ancorché. Ciò posto, ci sia lecito dimandare, su quale 
dei due casi cadono maggiori dubbi? Senza dubbio, data la pre
gnanza della sposa non ancora legalmente pubere, è impossibile 
dubitare della sua pubertà reale; ma il dubbio cade sulla pubertà 
reale dello sposo legalmente impubere, perchè tra la pubertà 
reale dello sposo impubere legalmente e la pregnanza della sposa 
non vi ha quello stretto e necessario nesso che passa tra la pre
gnanza della sposa e la sua pubertà reale, quantunque legalmente 
impubere; dunque se il legislatore, enunciando uno dei due casi
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preceduto dalla voce ancorché, avesse voluto riferirsi anche 
all’altro caso, avrebbe dovuto enunciare non il caso della sposa 
impubere divenuta incinta, sibbene l’altro dello sposo impubere 
la cui sposa sia rimasta incinta. Quindi se l’ultima parte dell’ar
ticolo 110 si fosse così concepita: il matrimonio non si può più 
impugnare quando la sposa, ancorché lo sposo non giunto all’età 
richiesta, sia rimasta incinta; la voce ancorché avrebbe chiara
mente indicato che il legislatore intese riferirsi al caso eziandio 
in cui la sposa impubere fosse rimasta incinta ; imperocché ognuno 
avrebbe potuto ragionare a questo modo : se la pregnanza della 
sposa è per il legislatore prova della pubertà reale dello sposo 
legalmente impubere, molto più questa stessa pregnanza è prova 
della pubertà reale della sposa legalmente impubere. Ma essen
dosi il legislatore limitato ad enunciare esplicitamente, che la 
gravidanza della sposa non avente l’età richiesta è prova della 
sua pubertà reale, si può egli logicamente affermare, che tanto 
più questa pregnanza è prova della pubertà reale dello sposo 
che non ha raggiunto l’età legale? Se ciò non si può affermare 
senza offendere la logica, come può sostenersi che nel caso enun
ciato dal legislatore si comprende quello omesso?

Si oppone però, e merita l’opposizione di essere rilevata, che 
se la pregnanza della sposa legalmente impubere è prova della 
sua pubertà reale, questa stessa pregnanza fa eguale prova della 
pubertà reale dello sposo legalmente impubere, perchè al concepito 
dalla sposa non può assegnarsi altro padre che lo sposo, in forza 
della presunzione di diritto: pater is est quem justae nuptiae 
demonstrant. La presunzione legale, replichiamo, è invocabile 
allora quando si verifica il concorso degli estremi voluti dal 
legislatore, non quando questo concorso fa difetto. L’articolo 159 
dice, è vero, che il marito è padre del Aglio concepito durante 
il matrimonio; ma è pur vero che il marito non può essere se 
non chi ha le qualità volute dalla legge per divenirlo, e che il 
matrimonio, di cui in detto articolo si parla, non può essere che 
quello contratto secondo la stessa legge prescrive. Non dimenti
chiamo che la presunzione legale altro non è che la probabilità 
elevata a certezza legale ; se manca la probabilità, perchè in luogo 
di essa sta l’impossibilità naturale, è assurdo parlare di presun
zione legale. Lo sposo, per la sua troppo tenera età, può non
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essere fisicamente in grado di generare ; quindi se la sposa resti 
incinta si ha l’impossibilità naturale che la sua pregnanza sia 
dovuta allo sposo ; ora è egli possibile che il legislatore elevi a 
verità legale ciò che nell’ordine naturale delle cose è un assurdo? 
Può egli supporsi, che mentre la natura vi dice colle sue leggi 
che lo sposo non è atto alla generazione, il legislatore affermi 
con sicurezza che esso è il padre della prole concepita dalla 
sposa? Eppure a questo assurdo si dovrebbe giungere ove si 
ammettesse che la pregnanza della sposa, qualunque sia l’età 
dello sposo, fosse di ostacolo a proporre l’azione in nullità del 
matrimonio !1

Innanzi di chiudere questo abbastanza lungo paragrafo non pos
siamo astenerci dall’osservare, che non ci sembra esatto quanto in 
una delle citate sentenze si affe rma, cioè, che se il concepimento 
della sposa impedisce, da sua parte, l'esercizio dell’azione in nullità, 
non l’impedisce da parte dello sposo che non abbia raggiunto l’età 
prescritta. Prendendo questa enunciazione alla lettera, si giunge 
alla conseguenza, che se alla efficacia del matrimonio sia di osta
colo soltanto l’età insufficiente dello sposo, il concepimento della 
sposa toglie a lei sola il diritto d’impugnare il matrimonio, non già 
allo sposo. Siffatta teorica è in aperta opposizione col testo della 
legge. Non bisogna confondere, infetti, la disposizione che regola 
i casi nei quali può o non può impugnarsi il matrimonio per in
sufficiente età degli sposi, o di alcuno di essi, colla disposizione 
che stabilisce le persone cui spetta il diritto di valersi dell’azione 
di nullità nei casi in cui è dalla legge accordata. Ora l’art. 110 
si limita a stabilire i casi nei quali sorge un ostacolo all’eser
cizio dell’azione in nullità, ed il matrimonio perciò non può p ii 
impugnarsi ; quindi, se il caso non si comprende tra quelli indi
cati in detto articolo, non possiamo cercare nello stesso articolo 
la disposizione che stabilisce le persone aventi il diritto di valersi 
dell’azione in nullità, ma dobbiamo cercarla nell’articolo 104, in 
cui è detto, che il matrimonio nullo per difetto di età può impu
gnarsi dagli sposi, dagli ascendenti prossimi, dal Pubblico Mini
stero e da tutti coloro che vi abbiano un interesse legittimo ed 
attuale. Orbene, se per il disposto di quest’articolo il matrimonio 
può non solo impugnarsi dallo sposo cui fa difetto l’età prescritta, 
ma anche dall’altro, in qual testo si trova l’eccezione che, dero-
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gancio a questa regola, stabilisca, che ove la sposa sia rimasta 
incinta, e tale gravidanza non sia d’ostacolo a dimandare la nul
lità del matrimonio, spetti soltanto allo sposo, e non pure alla 
sposa, l’agire in nullità? Invano questa deroga si cerca nell’ar
ticolo 110, perchè esso non si occupa delle persone cui spetta 
dimandare la nullità del matrimonio, ma si occupa solo dei casi 
in cui non è più dato impugnare il matrimonio per difetto di età. 
Se l’essere pertanto la sposa rimasta incinta non è in taluni casi 
d’ostacolo, giusta il disposto dall’art. 110, all’esercizio dell’azione 
in nullità, dobbiamo ritenere che ad entrambi i coniugi spetti 
chiedere la dichiarazione di nullità, non già al solo sposo.

228 324. Il coniuge può in qualunque tempo impugnare il ma
trimonio dell’altro coniuge: se viene opposta la nullità del primo 
matrimonio, tale opposizione dovrà essere preventivamente giu
dicata (art. 113).

L’azione di nullità per bigamia è imprescrittibile, come impre
scrittibile è ogni altra azione per nullità assoluta del matrimonio, 
tranne i casi tassativamente indicati dalla legge.

Spetta all’attore che impugna la nullità del matrimonio con
tratto dimostrare la esistenza del matrimonio precedente, perchè, 
riposando in questo il fondamento della sua domanda, egli noe 
ouò sottrarsi all'obbligo di provarlo.

Se colui, contro il quale la domanda di nullità è proposta, ecce
pisca 'a nullità del matrimonio precedente, per il noto principio 
che reus in excipiendo fit actor, ha il dovere di dimostrare le 
cause di siffatta nullità. La legge dice che tale eccezione deve 
essere preventivamente giudicata; il che vuol dire, che se il primo 
matrimonio sia dichiarato nullo, non può pronunciarsi l’anuulla- 
mento del secondo.

Vero è, che il matrimonio, benché nullo, produce i suoi effetti 
sinché la nullità non sia dichiarata, e che un secondo matrimonio 
celebrato innanzi che il primo sia stato annullato, si reputa ille
galmente contratto. Ma non ogni illegalità però ha efficacia di 
annullare l’atto, e, in fatto di matrimonio, abbiamo visto che la 
violazione della legge non produce nullità se non nei casi in cui 
questa è espressamente comminata. Sia pur dunque illegale il 
matrimonio contratto innanzi all'annullamento del primo, la legge



non consente che se ne dichiari la nullità, quando siasi pronun
ciato r  annullamento del primo matrimonio.

325. Il matrimonio contratto dal coniuge di un assento 
non può essere impugnato finché dura l’assenza (art. 113 capov.).
I molivi di questa disposizione esprimeva la Commissione senatoria 
con questo parole:

« Gli ufflziali dello stato civile veglieranno certamente, acciocché 
il coniuge di un assente non sia ammesso a contrarre altro ma
trimonio, se non somministri la prova dello scioglimento del 
primo. Tuttavia può avvenire, come accadde più d’una volta nel 
passato, che, per circostanze imprevedute, per fallaci attestazioni, 
per errori anche involontari si contragga un nuovo matrimonio 229 
da chi abbia un altro coniuge assente ed ancora vivente: ora se 
l'assente tace in terra ignota, o viene a morire senza aver fatto 
richiamo contro le nozze contratte dal suo coniuge, a qual pro si 
ammetterebbero parenti collaterali od altri interessati a impugnare 
per un fine pecuniario siffatto matrimonio?

La società e la famiglia risentirebbero assai maggiore danno 
dal giudizio di annullamento che non dal silenzio e dal rispetto 
di un vincolo, pel quale sta la presunzione e la generale credenza 
di validità. Ma se l’assente ritornasse, la sua presenza distrugge
rebbe la comune presunzione e credenza, e non permetterebbe di 
tollerare lo scandalo della bigamia, ancorché egli per qualunque 
motivo non reclamasse il suo coniuge. In tal caso l’azione di 
nullità dovrebbe essere esercitata dal Pubblico Ministero » (1).

D 2 G .  Il matrimonio contratto dalla vedova in contravven
zione al disposto dell’articolo 57 non può essere impugnato da 
alcuno per nullità, perchè non vi è nella legge disposizione alcuna 
che la commini. Per mantenere il rispetto dovuto alla legge ha 
creduto sufficiente il legislatore patrio sottoporre la vedova, l’altro 
coniuge, e l'uffiziale dello slato civile, che violano la disposizione 
dell'articolo 57, ad una multa di lire 300 estendibile a lire 1000, 
e il dichiarare inoltre la donna decaduta da ogni donazione, lucro 
dotale e successione che provengono dal primo marito (art. 128). 1

CAPO V . 4 0 1

(1) Vedi Race, di lavori preparatori, vol, i, y. 214,
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337. In tutti i casi in cui l'azione di nullità del matrimonio 
compete al Ministero Pubblico, il medesimo non può esercitarla, 
dopo la morte di uno dei coniugi (art. 114). È facile il compren
dere il motivo di questa disposizione. Il Pubblico Ministero non 
può impugnare il matrimonio, se non per un interesse sociale che 
ha dalla legge incaricato di tutelare. Ma quando il matrimonio non 
può più esistere per la morte di uno dei coniugi, quale interesse 
può avere la società nel farne dichiarare l’annullamento? Se vi fu 

230 scandalo od offesa alle leggi fondamentali, lo scandalo e l’offesa 
cessarono colla morte di uno dei coniugi. Possono al matrimonio 
sopravvivere interessi materiali e pecuniari, i quali esigano che la 
nullità del medesimo sia dichiarata ma di tali interessi non può 
farsi campione e sostenitore ' Ministero Pubblico, che ha una 
missione diversa e ben pii alta da compiere.
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